
Canda

Lendinara

Trecenta

Badia Polesine

Castelguglielmo
San Bellino

Bagnolo di Po

Giacciano con Baruchella

COMUNE DI CANDA
Provincia di Rovigo

P.I.Elaborato

P.I.

Regolamento Edilizio

PIANO DEGLI INTERVENTI N.1

FEBBRAIO 2013

Amministrazione e coordinamento:

Il Sindaco 
Alessandro Berta

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Geom. Claudio Bonfante

I Progettisti incaricati:

Arch. Lino De Battisti
Ing. Carlo Romanato

Collaboratore:

Pianificatore Territoriale
Lorenzo Zago

APPROVATO
IN DATA: 04.02.2013
CON Del. n.2

ADOTTATO
IN DATA: 27.09.2012
CON Del. C.C. n.30

DATA

0065_PI_Canda_REGED_AP



Pag. 1 di 40 

Indice 

numero articolo pagina 

 TITOLO I  

 DISPOSIZIONI GENERALI  

1 Oggetto e contenuto del Regolamento Edilizio 4

6 2 Limiti e validità 4

6 3 Responsabilità 4

6  TITOLO II  

 PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI  

4 Definizione e metodi di misurazione 4

7 5 Destinazioni d’uso 6

9 6 Disciplina delle distanze 7 

7 Tipologia degli interventi 8 

8 Pertinenze – caratteristiche generali 9 

9 Tipologia di pertinenze che non costituiscono volumetria 9 

10 Strutture temporanee 10 

11 Sistemazioni agrarie movimenti di terra significativi 10 

12 Movimenti ed accumulo dei materiali 11 

 TITOLO III  

 REQUISITI SPAZIALI DEI LOCALI E PRESCRIZIONI PER 

COSTRUZIONI CON SPECIALE DESTINAZIONE D’USO 

 

13 Locali abitabili ed accessori alla residenza 11 

14 Requisiti degli alloggi 12 

15 Locali per attività direzionale 12 

16 Locali per attività commerciali e produttive 12 

17 Locali per servizi igienici 12 

18 Soppalchi 13 

19 Locali a piano terra, seminterrati, cantine e garage 13 

20 Recupero sottotetti a fini abitativi 13 

21 Edifici e locali di uso collettivo 14 

22 Stabilimenti produttivi, depositi, magazzini, autorimesse 14 

23 Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli 14 

24 Impianti al servizio dell’agricoltura 15 

 TITOLO IV  

 DEFINIZIONE DI ELEMENTI PARTICOLARI  

25 Scale interne ed esterne – protezioni 15 

26 Cortile 15 

27 Cavedio 16 

28 Lastrico solare 16 

29 Intercapedini interrate 16 

30 Impianti tecnologici 16 

31 Recinzioni e muri di cinta 16 

32 Passi carrai ed uscita dalle autorimesse 17 

33 Camini, canne fumarie, comignoli 18 

34 Antenne paraboliche, unità esterne impianti di 

climatizzazione, pannelli solari termici e fotovoltaici 

18 

35 Insegne 19 

36 Tende parasole 19 

37 Illuminazione 19 

38 Distributori automatici di prodotti 20 



Pag. 2 di 40 

 TITOLO V  

 REQUISITI TECNICI DEGLI EDIFICI  

39 Resistenza meccanica e stabilità delle costruzioni 20 

40 Sicurezza in caso di incendio 20 

 TITOLO VI  

 DECORO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI  

41 Decoro degli edifici 21 

42 Elementi aggettanti 21 

43 Decoro degli spazi 21 

 TITOLO VII  

 REQUISITI IGIENICI ED AMBIENTALI  

44 Igiene dal suolo 22 

45 Protezione dall’umidità 22 

46 Deflusso delle acque reflue 22 

47 Deflusso delle acque meteoriche 23 

48 Qualità dell’aria 23 

49 Ventilazione 24 

50 Illuminazione naturale degli ambienti 24 

51 Illuminazione artificiale degli ambienti 24 

52 Comfort igrotermico 25 

53 Comfort acustico 25 

54 Certificazione energetica 25 

 TITOLO VIII  

 PRESCRIZIONI  PARTICOLARI  NELLA  REALIZZAZIONE 

DEI LAVORI 

 

55 Impalcature e ponteggi 26 

56 Prevenzione rischi di caduta dall’alto nei lavori in quota su 

pareti e coperture 

26 

57 Sicurezza cantiere 26 

58 Scavi e demolizioni 27 

59 Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici o di 

valore storico artistico 

27 

60 Manutenzione, sicurezza, decoro delle costruzioni 28 

 TITOLO IX  

 INTERVENTI SUL SUOLO  

61 Pavimentazioni stradali 28 

62 Marciapiedi 28 

63 Piste ciclabili ed aree di servizio 29 

64 Caratteristiche delle piste ciclabili 29 

65 Esecuzione di impianti a rete nel sottosuolo 29 

66 Eliminazione delle barriere architettoniche 29 

67 Paracarri, dissuasori del traffico 30 

 TITOLO X  

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE  

68 Attribuzioni e responsabilità del Dirigente 30 

69 Sportello unico per l’edilizia 30 

70 Sportello unico per le attività produttive 30 

71 Attribuzioni Commissione Edilizia Comunale 30 

72 Composizione della Commissione Edilizia Comunale 31 

73 Funzionamento della Commissione Edilizia Comunale 31 

 TITOLO XI  



Pag. 3 di 40 

 QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI  

74 Opere soggette a Permesso di Costruire 32 

75 Opere soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività 33 

76 Attività edilizia libera 33 

 TITOLO XII  

 TITOLI ABILITATIVI, PARERI, CERTIFICATI, 

CONFERENZA DEI SERVIZI 

 

77 Permesso a costruire  34 

78 Parere preventivo 35 

79 Documentazione progettuale 35 

80 Certificato di destinazione urbanistica 37 

81 La conferenza dei servizi 37 

82 Certificato di Agibilità 37 

83 Dichiarazione di Inagibilità 38 

 TITOLO XIII  

 REALIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE  

84 Inizio e termine dei lavori 39 

85 Cartello da cantiere 39 

86 Vigilanza sulle costruzioni 39 

 TITOLO XIV  

 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI  

87 Domande in corso d’istruttoria 40 

88 Abrogazione di precedenti disposizioni 40 

89 Sanzioni 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pag. 4 di 40 

TITOLO I 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 – Oggetto e contenuto del Regolamento Edilizio 

 

Il presente Regolamento Edilizio ha per oggetto tutte le attività di trasformazione edilizia ed urbanistica,  
nonché quelle parti del processo di intervento che interagiscono sulle procedure e sulla qualità del 
prodotto finale. 

 

Contiene le norme comunali attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale  degli   
immobili  e  delle  opere  infrastrutturali,  ivi  comprese  quelle  inerenti all’aspetto igienico sanitario. 

 

Le norme si ispirano a criteri di imparzialità, efficacia, economicità, nonché al principio di semplificazione 
dei procedimenti. 

 
 
 

Articolo 2 – Limiti e validità 

 

Il presente Regolamento obbliga al suo rispetto per quanto non contrasti con Leggi sia statali che 
regionali, o atti aventi forza di Legge. 

 

Le norme del presente Regolamento prevalgono in materia di edilizia su tutti i Regolamenti Comunali  in   
precedenza  emanati  ed  entrano  in  vigore  30  giorni  dopo  l’avvenuta approvazione da parte del 
Consiglio Comunale. 

 
 
 

Articolo 3 – Responsabilità 

 

L’osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità civile, penale ed amministrativa  
stabilita dalle norme vigenti per i committenti, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori. 

 

I progettisti  ed  i  direttori  dei  lavori  devono  essere  iscritti,  nell’ambito  delle  rispettive competenze, agli  
Albi professionali e devono attenersi, sotto il profilo disciplinare, alle specifiche disposizioni che li 
riguardano. 

 

Gli  elaborati  progettuali  devono  riportare  la  firma  ed  il  relativo  timbro  dell’Ordine professionale di 
appartenenza. 

 

Il titolare dell’atto abilitativo a costruire (Permesso, DIA, SCIA, CIL) dovrà comunicare all’inizio delle opere il 
nominativo ed i relativi dati qualificanti del direttore dei lavori e del costruttore. 

 
 
 

TITOLO II 

 

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 
 

Articolo 4 – Definizioni e metodi di misurazione 

 

1) Superficie territoriale – è quella porzione di territorio che comprende aree private e pubbliche la cui  
trasformazione è generalmente soggetta ad intervento urbanistico unitario. 

 

2)  Densità edilizia  territoriale  –  è  il  rapporto  tra  il  volume  massimo  realizzabile  e  la superficie  
complessiva del territorio interessato; va applicata in sede di strumento urbanistico attuativo. 

 

3) Superficie fondiaria – è la superficie reale del lotto derivante dal rilievo topografico al netto degli spazi 
ad uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.) misurata in 
proiezione orizzontale. 
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4) Densità edilizia fondiaria – è il rapporto tra il volume massimo realizzabile e la superficie fondiaria del lotto 
ad esso corrispondente. 

 

5)  Superficie  fondiaria  corrispondente  –  ogni  volume  edilizio  esistente  determina  sul territorio una  
superficie minima corrispondente in applicazione degli indici di zona stabiliti dal Piano degli 
Interventi, ciò a prescindere da eventuali frazionamenti e/o atti notarili  successivi  che  hanno   
modificato  l’originaria  estensione  dell’area  e  della proprietà. 

 

6) Rapporto di copertura –  è il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell’edificio e quella fondiaria 
del lotto ad esso corrispondente. 

 

7) Rapporto di permeabilità superficiale – rappresenta la  percentuale della  superficie permeabile   
rispetto  a  quella  del  lotto  non  occupata  dalla  sagoma  dell’edificio emergente dal piano 
campagna. 
A tal fine si definisce: 

- superficie  permeabile  (computabile  al  100%)  –  quella  in  grado  di  assorbire direttamente 
le  acque meteoriche (è considerata tale quella finita a prato, orto o comunque coltivata, 
quella in  terra, ghiaia, così pure quella che, sulla base di certificati prestazionali dei materiali 
impiegati, garantisce almeno l’80% di passaggio dell’acqua); 

- superficie semipermeabile (computabile al 50%) – quella in grado di assorbire parzialmente 
le  acque meteoriche (è considerata tale quella finita con masselli o blocchi di calcestruzzo su 
fondo sabbioso e/o con posa degli elementi con fuga di adeguate dimensioni ed inoltre quella 
che, sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisce almeno il 50% del 
passaggio dell’acqua); 

- superficie impermeabile (computabile al 0%) – quella in grado di assorbire meno del  50%  
delle  acque  meteoriche  e  pertanto  devono  essere  previsti  idonei  ed opportuni sistemi di  
smaltimento  (è considerata tale quella finita a calcestruzzo, conglomerato bituminoso, le 
pavimentazioni di qualunque tipo  finite su sottofondo in calcestruzzo o materiale analogo). 

 

8) Superficie coperta dell’edificio – è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori 
terra, compresi i balconi chiusi, i portici di uso privato e i loggiati. Non concorrono alla formazione 
della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi,  le terrazze, ecc. fino a ml. 1,50 
(incluse le logge sporgenti rispetto al fronte dell’edificio di eguale dimensione massima), le scale 
aperte, i maggiori spessori  delle  murature  perimetrali  in  applicazione  a  quanto  disposto  dal  D. 
Lgs. 115/2008. 

 

9) Altezza del fabbricato – è la distanza tra la quota media del terreno in corrispondenza del  sedime   
dell’edificio prima della sua definitiva sistemazione e  la  quota  dell’intradosso  del  soffitto  
dell’ultimo  piano praticabile, fatto salvo quanto  disposto dalla L.R. 21/1996 e dal D. Lgs. 
115/2008; qualora il solaio non fosse orizzontale, la  quota  di riferimento sarà quella del punto 
medio (in tale ipotesi il piano va considerato nel suo  insieme a prescindere dalla presenza di 
partizioni interne). 

 

10)  Volume del fabbricato – è la somma dei prodotti delle superfici coperte per le  relative   altezze, con 
esclusione: 

- degli elementi in aggetto senza sovrastante costruzione con sporto non superiore a ml. 1,50 
rispetto al fronte dell’edificato; 

- dei volumi tecnici (torri di vani scala ed ascensori) considerando tali pure gli spazi utilizzati 
per ospitare impianti tecnologici (idrico, termico, di ventilazione, elevatore, televisivo,  serbatoi  
idrici,   canne  fumarie  ecc.)  a  servizio  dell’edificio. Non  si considerano diversamente 
scomputabili, eventuali rientri delle murature d’ambito o abbassamenti del soffitto artificiosi 
operati mediante la semplice posa di controsoffitti in  cartongesso,  legno  e/o  materiale 
analogo al fine di eludere la volumetria computabile; 

- dei vani scala al di sopra delle linee di gronda; 

- dei  sottotetti  non  praticabili,  definiti  dallo  spazio  naturale  intercluso  tra  l’ultimo 
orizzontamento  e  le  falde  di  copertura  (con  imposta  non  superiore  a  cm. 50 
dall’orizzontamento stesso); 

- delle  costruzioni  completamente al di sotto della quota campagna 0,00 od emergenti dal 
suolo non più di cm. 1 2 0  (all’estradosso di copertura) in assenza di sovrastante 
costruzione; 

- dei vespai del piano terra fino ad uno spessore di cm. 50; 
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- dei gazebi e pergolati purchè coperti con strutture ombreggianti e delle casette da giardino; 

- delle cabine elettriche isolate o attigue all’edificio; 

- delle cappottine retrattili; 

 

 

11)  Vani abitabili – sono tutti quei locali che hanno le dimensioni minime previste dalla vigente  
normativa,  illuminati  ed  aerati  direttamente  come  precisato  al  successivo articolo 13. 

 

 

12)  Vani accessori – sono tutti gli altri locali che non presentano le caratteristiche dei vani di cui al punto 
precedente come precisato al successivo articolo 13. 

 
 

13)  Numero dei piani – è il numero totale dei piani fuori terra presenti nell’edificio. Nei fabbricati  con  
più  di  tre  livelli  (ivi  compresi  eventuali  piani  interrati),  deve  essere previsto l’impianto di 
ascensore ai sensi della D.G.R.V. 509/2010. 

 
 
 

Articolo 5 – Destinazioni d’uso 

 

Le destinazioni d’uso sono l’insieme delle diverse funzioni alle quali può essere adibito un edificio. 

 

Per quanto attiene al patrimonio edilizio esistente, la destinazione d’uso abilitata è quella legittimata 
dalla  Licenza Edilizia, Concessione ed Autorizzazione Edilizia, Permesso di Costruire, Denuncia di 
Inizio Attività, ecc.. R elativamente alle aree, è quella stabilita dal Piano degli Interventi. 

 

Ai fini del presente Regolamento sono definite le seguenti destinazioni d’uso: 
 

- residenziale – consente l’uso dei locali per scopi abitativi ed accessori correlati, si 
considerano  tali  pure gli alloggi di servizio o annessi a strutture produttive e gli alloggi 
collettivi (conventi, collegi convitti, ecc.); 

- produttiva – riconducibile alle attività di trasformazione artigianale ed industriale; attività 
assimilabili   all’artigianato  –  magazzini  all’ingrosso  e  depositi,  attività artigianali in forma 
associativa (in  tale circostanza dovranno essere garantiti gli standard minimi a parcheggio 
pubblico 1mq/1mq. di pavimento); 

- artigianato  di  servizio  –  estetista,  parrucchiera/e,  calzolaio,  piccoli  laboratori  di riparazione 
ecc.; 

- commerciale  –  locali  destinati  all’attività  di  commercializzazione  di  prodotti, 
somministrazione e vendita di alimenti e bevande, gioco ed intrattenimento;  

- direzionale – uffici e studi privati e pubblici, ambulatori ed attività di analisi, attività bancarie e 
correlate, amministrative, societarie, centri di ascolto, di lettura, sale espositive,ecc.; 

- turistica – le strutture ricettive disciplinate dalla Legge 217/1983 e dalle Leggi Regionali 
26/1997 e 56/1999, i campeggi ed i villaggi turistici, le strutture ricettive ed extra alberghiere 
(con esclusione delle attività ricettive a conduzione familiare organizzate in bed & breakfast 
ai sensi della L.R. 33/2002 art. 25 comma 4, ed unità abitative ammobiliate ad uso turistico 
in forma non imprenditoriale; 

- rurale – locali ed impianti destinati ad attività connesse alla coltivazione del fondo agricolo, 
all’allevamento, alla vendita dei prodotti a Km. 0 ed all’agriturismo; 

- di  servizio  –  campi  ed  impianti  sportivi,  discariche  controllate  ed  impianti  di 
trattamento dei rifiuti e depurazione acque, opere di urbanizzazione ecc. 

 

Si definisce “cambio di destinazione d’uso”, con o senza opere edilizie a ciò preordinate, il passaggio da  
una  all’altra delle categorie di destinazione d’uso descritte al precedente punto. 

 

In pendenza dell’approvazione della nuova disciplina regionale sull’edilizia che contempli pure quanto 
disposto dall’articolo 10, comma 2 del D.P.R. 380/2001, non si considera cambio  di  destinazione  
d’uso,  in  assenza  di  opere  a  ciò  preordinate,  nelle  zone territoriali  omogenee  “  A  –  B  –  C  –  D”,  
il  semplice  mutamento  d’uso  che  consenta l’esercizio di attività compatibili con lo stato abilitato e che in 
specie: 

- non crei incremento dello standard urbanistico; 
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- non necessiti di modifiche del rapporto aero-illuminante presente; 

- risulti compatibile con i parametri edilizi presenti in termini di dimensionamento, di altezze 
utili e sia comunque conforme al presente Regolamento Edilizio ed al Piano degli Interventi; 

- non comporti incremento della categoria catastale. 

 

In  tale ipotesi l’operatività del “mutamento d’uso” sarà assoggettata a semplice comunicazione 
dell’interessato accompagnata da una relazione esaustiva grafico descrittiva a firma di un tecnico abilitato 
che evidenzi la sussistenza dei requisiti descritti. 

 
 
 

Articolo 6 – Disciplina delle distanze 

 

La disciplina delle distanze (fatte salve le disposizioni del codice civile o altre disposizioni di legge) non si 
applica: 

- ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche, 
impianti rete telefonica e telematica, cabine di decompressione del gas, impianti di 
sollevamento della fognatura, ecc.); 

- alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebo, pensiline di attesa per il servizio di trasporto 
pubblico, opere artistiche, cabine per distributori latte, acqua, pane ecc.), pensiline e box al 
servizio di strutture di arredo stradale; 

- alla  realizzazione di ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti finalizzati 
al superamento delle barriere architettoniche; 

- agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti (box 
antincendio, gruppo di spinta ecc.); 

- alle scale di sicurezza esterne quando imposte da norme puntuali; 

- ai camini esterni; 

- ai forni domestici in muratura, funzionati a legna/carbone; 

- ai barbecue anche su struttura fissa; 

- ai locali contatori; 

- ai manufatti per il ricovero dei cani di dimensioni non superiore ad 2 mc.; 

- alle piccole serre stagionali (esclusivamente invernali per il riparo delle piante da fiore) nel 
numero  massimo di una per unità immobiliare, con struttura metallica o in legno, chiuse 
con vetro,  metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione con 
superficie massima  di  mq. 3,00 ed altezza massima di mt. 2,20. 

- alle cappottine retrattili; 

- alle casette da giardino; 

- ai gazebi e pergolati ancorché coperti con strutture ombreggianti pure impermeabili; qualora la 
copertura non sia impermeabile ne è consentita la realizzazione anche a confine; 

- agli interventi effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 21/1996 e del D.Lgs. 
115/2008. 

 

Si definisce: 
 

1) Distanza dalle strade – è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale dalla superficie coperta 
dell’edificio al confine stradale, come definito dalla normativa tecnica di attuazione del Codice del la  
Strada, fatte salve: 

- le strutture ludiche in area privata e la sistemazione dei giardini con apposite pavimentazioni 
inclusa la realizzazione di attrezzature sportive e piscine non ad uso pubblico nel rispetto della  misura 
minima di ml. 5,00 (previo assenso dell’Ente gestore  della  sede  stradale)  ancorché   ricadenti  in  
vincolo  stradale.  In  tale circostanza il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla costituzione di 
un atto d’impegno trascritto, con il quale, in caso di esproprio dell’area per motivi connessi alla viabilità 
pubblica od altro, il proprietario (o aventi causa) provvederà a rimuovere le suddette strutture senza la 
corresponsione di alcun indennizzo, nei termini temporali che saranno definiti dalla Pubblica 
Amministrazione con apposito provvedimento. 

 

2) Distanza dai confini – è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta 
dell’edificio dai confini di proprietà;  

 

3) Distanza tra fabbricati – è la distanza minima che deve essere r ispet tata t ra fabbr icat i  o  corpi 
di fabbrica, misurata in proiezione orizzontale.
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La distanza da rispettare è stabilita in ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (o parti di 
pareti); tale norma va applicata anche quando una sola parete risulti finestrata. Nell’ipotesi  di  pareti 
contrapposte  prive  di finestre  o dotate di sole luci a norma del codice civile la distanza minima da 
rispettare non può essere inferiore a ml. 5,00; la medesima distanza va pure applicata tra porticati 
contrapposti. 
E’ ammesso, ai fini della determinazione della distanza minima tra fabbricati, il movimento architettonico 
che preveda il rientro delle fronti o l’alternanza di corpi bassi ed alti con una distanza fra le pareti non 
finestrate non inferiore a ml. 2,00, dello stesso edificio. 
 
 
 

Articolo 7 – Tipologia degli interventi 

 

Le nuove costruzioni e la descrizione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono definiti 
puntualmente all’articolo 3 del D.P.R. 380/2001 che si riporta in proseguo per comodità (e con testo in 
corsivo): 
 
“Articolo 3 del D.P.R. 380/2001” –  Definizione degli interventi edilizi. 

1.  Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o 
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici; 

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

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

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

e) Interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio  non  
rientranti  nelle  categorie  definite  dalle  lettere  precedenti.  Sono comunque da considerarsi tali: 
e1 – la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di  quelli  
esistenti  all’esterno  della  sagoma  esistente,  fermo  restando,  per  gli interventi pertinenziali, 
quanto previsto alla lettera e6; 
e2 – gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 
Comune; 
e3 – la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comportino la 
trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
e4 – l’installazione di torri e tralicci per impianto radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione;(punto da ritenersi implicitamente abrogato dagli artt. 87 e seguenti del D.lgs. n. 
259/2003); 
e5  –  l’installazione  di  manufatti  leggeri,  anche  prefabbricati,  e  di  strutture  di qualsiasi  
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,  
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare 
esigenze meramente temporanee; 
e6 – gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla  
zonizzazione ed al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino  come  interventi  di  
nuova  costruzione,  ovvero  che  comportino  la realizzazione di un volume superiore al 20% di 
quello dell’edificio principale; 
e7 – la realizzazione di depositi di merci e materiali, la realizzazione di impianti per attività 
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produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione 
permanente del suolo inedificato; 

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

 
Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali  e  dei  
Regolamenti  edilizi.  Resta  ferma  la  definizione  di  restauro  prevista dall’articolo 29 comma 3 del D. 
Lgs. 42/2004.” 

 

In relazione al precedente punto “e6” sono considerati interventi di nuova edificazione, in generale  e  su  
tutto  il  territorio,  gli  ampliamenti  praticati  su  edifici  esistenti  mediante l’aggiunta di volumi in aderenza 
a prescindere dalla quantità, così come le costruzioni su sedime autonomo fatte salve le fattispecie in 
seguito precisate all’articolo 8. 

 

Per gli interventi che prevedono la realizzazione di locali interrati, dovrà essere presentata in sede di 
rilascio del titolo abilitativo apposita dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, per  sé (o aventi 
causa), a non pretendere alcun risarcimento dall’Amministrazione Comunale per  eventuali danni derivanti 
da allagamento dei locali causati da eventi metereologici o da altra situazione avversa. 

 
 
 

Articolo 8 – Pertinenze, caratteristiche generali 

 

Si definiscono pertinenziali gli interventi che comportano la realizzazione di manufatti che pur avendo una 
propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale, sono preordinati a soddisfare  
un’esigenza di utilizzo complementare all’edificio principale con analoga destinazione d’uso. 

 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera “e6” del D.P.R. 380/2001 le pertinenze di cui al presente articolo 
non possono interessare (quindi si considerano “nuova costruzione” ai sensi del citato articolo) immobili o 
aree vincolate ai sensi del D.Lgs  42/2004 articolo 10, 11 e seguenti (ex L. 1089/39), 134 e 136 e 
seguenti (ex L. 1497/39), così pure edifici ed aree schedate ai sensi dell’ex art. 10 della L.R.24/85. 

 

Sono considerate pertinenze, di cui al comma 1,  i manufatti che presentano le seguenti caratteristiche: 

- consistenza volumetrica inferiore al 20% della cubatura del fabbricato principale e comunque 
non eccedente mc. 70 complessivi; 

- rispetto delle distanze minime da confini, fabbricati, strade ed altro stabilite dal presente 
regolamento, dal Piano degli Interventi e/o da altre fonti normative; 

- non abbiano un proprio autonomo accesso dalla via pubblica. 
 
 
 

Articolo 9 – Tipologie di pertinenze che non costituiscono volumetria 

 

I manufatti di seguito indicati non costituiscono volumetria: 
 

a) Pergolato – manufatto collocato in aderenza al fabbricato (su giardino, cortile o terrazzo) od in 
modo isolato, avente struttura in metallo e/o legno ed elementi superiori  posti orizzontalmente, 
coperto con c o p p i ,  t e g o l e  o  a l t r o  m a t e r i a l e  im p e r m e a b i l e  (dimensioni:  superficie non 
superiore a mq. 30 per ciascuna unità; altezza massima ml. 3,00; distanza minima dai confini ml. 
1.50 fatto salvo eventuale accordo tra privati; pendenza max 1%). Qualora la copertura non sia 
impermeabile, in quanto costituita da teli ombreggianti, canniccio, ecc., ne è consentita la 
realizzazione anche a confine; 
 

 b)   Ascensori esterni alle abitazioni su proprietà esclusivamente privata finalizzati al superamento 
delle barriere architettoniche; 

c)  Casetta da giardino – manufatto collocato in aderenza al fabbricato o in modo  isolato  con  
struttura in  legno, pvc o lamiera nel rispetto delle colorazioni lignee o delle colorazioni dell’edificio 
principale  (dimensioni:  superficie non superiore a mq. 9 per ciascuna unità abitativa; altezza 
media massima ml. 2,20, distanza  minima  dai  confini  ml.  1,50  fatto  salvo  eventuale  accordo  
tra  privati); 
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d)  Strutture ombreggianti per parcheggi pertinenziali ad attività produttiva e terziaria – manufatti  

realizzati con struttura metallica e/o legno con funzione di riparo dei veicoli da eventi  
meteorologici particolari con copertura in teli antigrandine e/o impermeabili retrattili o canniccio   
(dimensioni: altezza massima ml. 3 ,00; distanza minima dai confini ml. 1,50 fatto salvo eventuale 
accordo tra privati; pendenza max 1%) da realizzarsi esclusivamente su aree destinate a 
parcheggio effettivo esclusi spazi di manovra; 

 e) Cappottine retrattili   –  manufatti  costituiti  da  struttura  metallica  estendibile  e tamponamenti 
in telo plastico;  

 
 

Articolo 10 – Strutture temporanee 

 

È necessario per tale fattispecie fare riferimento a quanto stabilito dall’articolo  3,  comma  1,  lettera  “e”  del  
D.P.R.  380/2001 che  nel  definire  gli interventi di nuova costruzione ricomprende alla lettera “e5” 
pure “..l’installazione di manufatti  leggeri,  anche  prefabbricati,  e  di  strutture  di  qualsiasi  genere….con 
esclusione di quelle costruzioni.... che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee.” 
Dal  successivo  articolo  6  (così  sostituito  dall’articolo  5  della  L.  73/2010)  che ricomprende  tra  le  
“attività  libere”  al  comma  2,  lettera  b),  “le  opere  dirette  a soddisfare obbiettive esigenze contingenti e
 temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un 
termine non superiore a 90 giorni”. 
 
La temporaneità non è connessa alla soggettiva destinazione dell’opera data dal titolare e prescinde  dalle  
caratteristiche costruttive o dal sistema di fissaggio al suolo;  essa  è correlata all’uso realmente  
precario e delimitato nel tempo stabilito in giorni 90 come previsto dall’articolo 6 del D.P.R. 380/2001 
(così sostituito dall’articolo 3 della L. 73/2010). 
Le dimensioni ed il tempo di permanenza dei manufatti va opportunamente comunicato all’ufficio tecnico 
comunale. 
 
Non potranno in ogni caso riguardare aree assoggettate a tutela di qualsiasi tipo ed in ogni caso i manufatti 
dovranno distare dai confini di proprietà ml. 1,50. 
 
L’opera dovrà comunque realizzarsi in conformità alle normative di sicurezza e non deve altresì  essere  
causa  di  impedimento  al  traffico  veicolare  e  pedonale  ed  ai  mezzi  di soccorso. 
 
Proprio per il carattere di provvisorietà e temporaneità, tali manufatti dovranno essere realizzati con 
strutture di facile rimozione. 
 
Fanno parte di questa categoria anche le coperture stagionali realizzate esclusivamente con strutture 
faci lmente r imovib i l i  (similare ai pergolati) pertinenti ad attività di ristorazione e bar che possono 
essere installate per un  periodo massimo di mesi 7 nel corso dell’anno solare anche su suolo pubblico, 
previa autorizzazione rilasciata dal Comune. 
 
Non è prevista in capo alle strutture descritte alcun tipo di proroga o rinnovo automatico dei termini, allo 
scadere dei quali il manufatto va rimosso. 
 
Fattispecie diverse da quelle descritte saranno considerate illeciti edilizi e quindi soggette al regime 
sanzionatorio stabilito dal D.P.R. 380/2001. 
 
Nel caso di omessa comunicazione, i manufatti descritti non potranno essere considerati “per esigenze 
temporanee” e conseguentemente saranno considerati costruzioni abusive a tutti gli effetti. 

 
 
 

Articolo 11 – Sistemazioni agrarie, movimenti di terra significativi 

 

Sono  vietate  tutte  le  opere  di  scavo,  di  sbancamento  e  di  riporto  che  modificano sostanzialmente  
l’andamento  naturale  del  terreno,  l’aspetto  dei  luoghi,  la  qualità  del paesaggio  e  che  non  sono  
riconducibili  all’attività  agricola  sulla  scorta  di  un  Piano aziendale approvato dall’I.R.A. 

 

Sono da considerare tali le modifiche morfologiche del suolo quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno,  
gli sbancamenti eseguiti non ai fini agricoli e comunque estranei ad un’attività urbanistico edilizia 
legittimata, in specie: 
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- le opere che alterano il regime idraulico e di scolo delle acque; 

- le modifiche di quota del terreno che eccedono i cm. 20 in più o in meno della quota media 
preesistente che possono altresì creare problemi di stillicidio su fondi altrui. 

Questi interventi non sono inclusi tra le attività libere. 
 

Articolo 12 – Movimenti ed accumulo dei materiali 

 

E’ vietato, nell’ambito delle aree abitate e pure nei luoghi non edificati ed incolti o lungo le sponde  dei  
fossi  o  canali,  il  carico,  lo  scarico  e  l’accumulo  dei  materiali  di  risulta provenienti da scavo o 
demolizione. 

 

Solo nel caso di necessità, il Dirigente, a richiesta dell’interessato, può autorizzare il carico, lo scarico 
ed il deposito temporaneo dei materiali, con quelle prescrizioni e cautele che, in ogni singolo caso, verranno 
stabilite, nonché in funzione delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale. 

 
 
 

TITOLO III 

 

REQUISITI  SPAZIALI  DEI  LOCALI  E  PRESCRIZIONI  PER  COSTRUZIONI  CON SPECIALE 
DESTINAZIONE D’USO 

 
 
 

Articolo 13 – Locali abitabili ed accessori alla residenza 

 

Sono considerati locali di abitazione permanente o abitabili, ai fini dell’applicazione del presente 
Regolamento, tutti quei locali la cui permanenza di una o più persone non abbia in genere carattere di 
saltuarietà compresi uffici, convivenze ecc. 

 

Sono  considerati  locali  accessori  tutti  quei  locali  che  implicano  la  presenza  solo temporanea delle 
persone e sono complementari ai vani abitabili. 

 

Locali abitabili – per motivi connessi alla salubrità degli ambienti non possono collocarsi al piano interrato o  
semi – interrato; comprendono a titolo esemplificativo cucina e zona pranzo, soggiorno, stanze da letto,  
sale studio e devono possedere i seguenti requisiti minimi: 

- altezza utile non inferiore a ml. 2,70, in caso di solai con travatura in legno (con distanza in asse 
non inferiore a cm. 60) la misura va effettuata sotto tavola; in caso di soffitto non orizzontale il 
punto più basso non deve essere inferiore a ml. 1,50 e comunque l’altezza utile media non inferiore 
a ml. 2,70. 
Non si considerano, ai fini dell’altezza, le eventuali strutture rompitratta. 
Altezze minori non inferiore a ml. 2,40 sono consentite in caso di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente (ancorché venga modificata la distribuzione dei locali originaria); 

- superficie finestrata apribile non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento; 
- superficie utile minima per: 
 -     soggiorno mq. 14,00; 
 -     soggiorno con angolo cottura annesso mq. 19,00; 
 -     cucina mq. 9,00; 

         -    camera da letto per una persona mq. 9,00 (qualora l’unità immobiliare preveda un’unica stanza 
la dimensione non dovrà essere inferiore a mq. 14,00); 

         -    camera da letto per due persone mq. 14,00. 

Locali accessori – possono essere collocati anche ai piani interrati e semi – interrati e comprendono a 
titolo esemplificativo cantine, garage, taverne, mansarde, servizi igienici, lavanderie, centrali termiche, 
verande ecc. e devono possedere i seguenti requisiti minimi: 

- altezza utile non inferiore ml, 2,40, in caso di solai con travatura in legno (con distanza in asse 
non inferiore a cm. 60) la misura va effettuata sotto tavola; in caso di soffitto non orizzontale il 
punto più basso non deve essere inferiore a ml. 1,00 e comunque l’altezza utile media non inferiore 
a ml. 2,40. 
Non si considerano, ai fini dell’altezza, le eventuali strutture rompitratta. 
Altezze minori non inferiori a ml. 2,20 sono consentite in caso di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente (ancorché venga modificata la distribuzione dei locali originaria) e 
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pure per nuove costruzioni, esclusivamente nei piani interrati per comprovate esigenze di natura 
idrogeologica. 

 
 
 

Articolo 14 – Requisiti degli alloggi 

 

Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo  familiare   
ed  i  locali  in  cui  esse  si  effettuano  devono  essere  raggiungibili internamente o  quantomeno  
mediante disimpegni opportunamente coperti;  i bagni,  le lavanderie e le stanze da letto devono essere 
opportunamente isolati dai rimanenti locali e da altre unità adiacenti. 

 

Per  superficie  utile  dell’alloggio  si  intende  quella  pertinente  all’unità  abitativa  con esclusione dei 
locali accessori collegati alla stessa e dislocati su altri piani. 

 

Ogni unità abitativa deve essere composta quantomeno dai seguenti locali: soggiorno, cucina,  oppure  
soggiorno  con  angolo  cottura  annesso,  camera  da  letto,  ripostiglio  e servizio igienico. 

 

Il monolocale (costituito da un unico vano abitabile più il servizio igienico), deve avere una superficie minima 
di calpestio non inferiore a mq. 33 per una persona,ed a mq. 38 per due persone. 

 
 

Articolo 15 – Locali per attività direzionale 

 

I locali con destinazione d’uso direzionale (o ad attività assimilabile) devono osservare gli stessi parametri  
stabiliti per quelli abitativi relativamente all’altezza utile ed al rapporto aero-illuminante, con esclusione 
delle zone adibite a fruizione pubblica (es. banche) dove in tale circostanza l’altezza utile minima non può 
essere inferiore a ml. 3,00. 

 

Altezze e rapporti aeroilluminantiminori sono consentite in caso di interventi di recupero del patrimonio 
edilizio esistente. 

 
 

Articolo 16 – Locali per attività commerciali e produttive 

 

Per i locali destinati ad attività produttiva (artigianale/industriale) o commerciale (negozi, ristoranti ecc.) è 
prescritta l’altezza minima di ml. 3,00; per artigianato di servizio l’altezza utile minima è ridotta a ml. 2,70, 
così pure per magazzini non presidiati. 

 

Altezze minori sono consentite in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente previo 
parere favorevole dell’Ulss. 

 
 
 

Articolo 17 – Locali per servizi igienici 

 

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale a servizio igienico dotato di  W.C., lavabo e 
vasca da bagno e/o doccia avente i seguenti requisiti minimi: 

- superficie minima mq. 4,50; 

- altezza del locale non inferiore a ml. 2,40; 

- aerazione ed illuminazione naturale diretta. 

 

Sono ammessi servizi aggiuntivi illuminati ed aerati artificialmente purché sia garantito un adeguato 
impianto di ventilazione forzata. 

 

Le pareti dei servizi igienici devono essere rivestite di materiale lavabile fino all’altezza di almeno ml. 2,00. 

 

In  caso  di  impossibilità  accertata,  con  opportuna  documentazione  progettuale  ed esclusivamente  
per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è consentito l’eventuale unico W.C. con  
aerazione ed illuminazione artificiale (con esclusione per le unità monolocale). 
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È vietata, per motivi igienico sanitari, la comunicazione diretta tra il locale adibito a servizio igienico sanitario 
e la cucina, il soggiorno e la sala da pranzo. 

 

Ogni unità destinata ad attività secondaria e terziaria deve essere dotata di un locale W.C. con dimensioni  
minime tali da soddisfare il criterio dell’adattabilità come previsto dalla L.13/1989 e dalla D.G.R.V. 
509/2010 con aerazione ed illuminazione anche artificiale. 

 
 
 

Articolo 18 – Soppalchi 

 

All’interno  delle  unità  immobiliari  è  consentita  la  realizzazione  di  soppalchi  qualora l’inserimento 
degli stessi non pregiudichi la qualità degli ambienti ospitanti. 

 

Negli edifici in generale, l’altezza utile del sottopalco e dello spazio soppalcato non può risultare  
inferiore  a ml. 2,20, mentre la superficie non può eccedere il 40% di quella complessiva del locale 
ospitante senza interferire con altri locali adiacenti. 

 

Nei locali  con  fruizione  pubblica  dovranno essere  esposti in  punti ben  visibili  cartelli riportanti il  
carico  massimo ammissibile espresso in kg/mq. desunto dalla relazione di calcolo strutturale a firma del 
progettista abilitato. 

 

I soppalchi dovranno essere muniti di idonei parapetti a protezione del vuoto. 

 

Il soppalco per quanto concerne il rapporto aero illuminante del locale originario non va considerato 
come ambiente autonomo ma connesso allo stesso. 

 
 
 

Articolo 19 – Locali a piano terra, seminterrati, cantine e garage 

 

I locali che presentano il pavimento a quota inferiore rispetto al terreno circostante la costruzione,   
devono essere opportunamente protetti dall’umidità del suolo e del sottosuolo. 

 

I locali del piano terra “abitabili” di nuova realizzazione devono essere sopraelevati di cm. 20  rispetto  alla  
quota  campagna  originaria o del fronteggiante  marciapiede;  nella fattispecie il maggiore spessore 
tecnico considerato (che può essere incrementato fino ad un massimo di cm. 40) non  concorre alla 
determinazione dell’altezza complessiva del fabbricato. 

 

Per gli interventi che prevedono la realizzazione di locali interrati, vale quanto riportato al precedente 
articolo 13. 

 
 
 

Articolo 20 – Recupero sottotetti a fini abitativi 

 

Il recupero dei sottotetti, a fini abitativi su edifici esistenti alla data del 31.12.1998, è disciplinato dalla 
L.R. 12/1999 e dalla L.R. 14/2009. 

 

Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte alla 
residenza; i singoli vani devono rispettare i seguenti parametri minimi: 

- l’altezza utile media del vano abitabile non deve essere inferiore a ml. 2,40, mentre per i  
locali accessori è consentita l’altezza minima di ml. 2,20; l’altezza stessa sarà determinata  
dividendo il volume utile della parte di sottotetto per la superficie di pavimento corrispondente 
(con altezza minima d’imposta della falda non inferiore a ml. 1,50, mentre per quanto concerne 
il solo centro storico è ridotta a ml. 0,50); 

- il rapporto aero – illuminante per le aperture in falda deve essere almeno pari ad 1/16 della 
superficie di pavimento. 

 

La presente normativa è applicabile agli edifici collocati nel centro storico, a quelli tutelati ai sensi dell’art. 
10, ex L.R. 24/85 (qualora gli interventi stessi non risultino in contrasto con le specifiche norme di tutela) 
ed ai fabbricati ubicati nelle Z.T.O. “B – C – D”. 
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Gli interventi descritti sono assoggettati alla corresponsione del contributo di costruzione determinato in 
applicazione alle tariffe comunali vigenti ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 380/2001. 

 

Il rilascio del Permesso a costruire è subordinato alla realizzazione di spazi a parcheggio ai sensi della 
Legge n. 122/89, nella misura di 1 mq./10 mc. di costruzione; qualora non sia possibile reperire in loco 
od in aree limitrofe spazi coperti o scoperti funzionali a tale fine, è possibile monetizzare l’equivalente  
valore dell’area secondo i valori determinati dall’Amministrazione Comunale. 

 

Articolo 21 – Edifici e locali di uso collettivo 

 

I requisiti minimi di dimensionamento previsti in generale dal presente Regolamento per tutti  i  locali,  
relativamente  agli  ambienti  di  uso  collettivo  destinati  alla  riunione,  allo spettacolo,  al  ristoro,  al   
commercio  ed  alle  altre  analoghe  attività  (esclusa  quella residenziale), possono modificarsi nei limiti 
delle seguenti prescrizioni: 

- l’illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale; 

- l’areazione naturale può essere sostituita con areazione artificiale. 

 

Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza, ecc. valgono le norme stabilite per i locali abitativi 
descritte ai precedenti articoli, fatte salve eventuali disposizioni puntuali di Legge. 

 

Dovranno altresì essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni: 

- le cucine, le lavanderie, i locali per servizi igienici devono avere pavimenti e pareti lavabili fino 
all’altezza minima di ml. 2,20; 

- i servizi igienici devono essere separati per sesso e le tramezze che dividono i vari locali di ogni 
raggruppamento devono essere prolungate a soffitto (salvo diversa disposizione da parte 
dell’Ulss), con altezza non inferiore a ml. 2,40; 

- ogni piano deve essere dotato di un gruppo di servizi igienici fruibile in forma comune. 

 

Nella progettazione di edifici ed impianti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tutti gli 
accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l’accessibilità a tutti gli ambienti anche 
a persone disabili in applicazione a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia. 

 
 
 

Articolo 22 – Stabilimenti produttivi, depositi, magazzini, autorimesse 

 

Gli stabilimenti industriali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono  
sottostare alle  norme ed alle  prescrizioni stabilite dalla normativa  vigente ed uniformarsi alle 
prescrizioni generali contenute nel presente Regolamento Edilizio. 

 

Sono considerati locali “abitabili”, gli uffici, i locali mensa, gli spogliatoi, ecc.; non possono coesistere nei  
locali destinati ad uso produttivo ambienti abitativi in forma promiscua ancorché a carattere provvisorio. 

 

Dovrà altresì essere previsto, in ragione del numero degli addetti ed in conformità alla normativa  vigente  
in  materia,  un  adeguato numero  di  servizi  igienici,  locali  doccia  e spogliatoio opportunamente 
dimensionati. 

 

La carenza di dette misure provoca la dichiarazione di Inagibilità dei locali stessi ai sensi dell’articolo 83 
del presente Regolamento. 

 
 
 

Articolo 23 – Edifici residenziali nelle zone destinate ad usi agricoli 

 

Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad uso agricolo valgono le disposizioni dei precedenti 
articoli in merito ai locali abitativi. 

 

Non sono ammessi nell’edificio destinato alla residenza locali ad uso stalla e ricovero animali, fienile e 
depositi di materiale soggetto a fermentazione. 
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Articolo 24 – Impianti al servizio dell’agricoltura 

 

I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall’esterno con finestre di superficie 
complessiva non inferiore a 1/20 di quella del pavimento in funzione del tipo di allevamento previsto in 
conformità al D. Lgs. 146/2001. 

 

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli 
arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia altrettanto impermeabile, le 
quali condurranno all’esterno il liquame in apposite vasche di raccolta. 

 

Le mangiatoie, le rastrelliere, gli abbeveratoi devono essere realizzati con materiale di facile pulizia e 
disinfezione. 

 

Le porte devono aprirsi all’esterno (o a scorrimento se consentito dall’Ulss). 

 

Le  concimaie  devono  avere  fondo  e  pareti  intonacate  ed  impermeabili  collocate nell’azienda 
agricola nel rispetto delle distanze minime stabilite dal Piano degli Interventi. 

 

Gli interventi finalizzati all’adeguamento igienico sanitario delle strutture esistenti adibite ad allevamento 
sono sempre consentiti purché non comportino aumento del numero dei capi allevati. 

 
 
 
 

TITOLO IV 

 

DEFINIZIONE DI ELEMENTI PARTICOLARI 
 
 
 

Articolo 25 – Scale interne ed esterne – protezioni 

 

Tutte le scale principali esterne a servizio di più unità devono avere larghezza minima non inferiore a ml. 
1,20 ed essere prive di gradini a piè d’oca, dimensionate in conformità a quanto previsto dalla L. 13/1989 e 
dal D.G.R. 509/2010. 

 

Le scale interne a servizio di locali abitabili devono avere larghezza non inferiore a ml. 1,00; per le scale 
a servizio di locali accessori è consentita la larghezza ridotta a cm. 80; è fatto salvo in  ogni caso il 
mantenimento di misure inferiori qualora preesistenti e non interessate ad interventi di trasformazione. 

 

Nell’ipotesi di intervento che preveda la ricostruzione del vano scala la stessa dovrà essere  
dimensionata in conformità ai punti precedenti, fatti salvi gli interventi in centro storico  qualora ciò  
possa pregiudicare le caratteristiche storiche e tipologiche dell’immobile. 

 

Il  rivestimento  dei  gradini  dovrà  essere  effettuato  con  materiale  idoneo  a  garantire l’incolumità 
dell’utente. 

 

In  tutti  i  fabbricati  con  più  di  tre  livelli  fuori  terra  deve  essere  previsto  l’impianto  di ascensore. 

 

Le scale esterne sono consentite fino a raggiungere il primo livello di costruzione. 
I dislivelli interni maggiori di ml. 0,50 devono essere opportunamente protetti con idonea ringhiera di 
altezza non inferiore a ml. 1,00. 

 

Gli elementi che costituiscono la ringhiera devono essere dimensionati in modo tale da non consentire il  
passaggio di una sfera di cm. 10 di diametro in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 509/2010. 

 
 
 

Articolo 26 – Cortile 
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È l’area  libera scoperta finalizzata  a  migliorare  l’aerazione e  l’illuminazione dei locali presenti negli  
edifici; può essere delimitata in tutto o in parte da fabbricazione lungo il perimetro; é ritenuto elemento di 
miglioramento della qualità ambientale, in particolare se l’edificio risulta carente di affacci esterni. 

 

Qualora  lo  spazio  sia delimitato da  costruzione  continua  lungo tutto il  suo perimetro (patio), la 
distanza minima da osservare tra pareti contrapposte non può essere inferiore a quella stabilita per il  
distacco tra fabbricati; ove l’area sia interessata dalla presenza di balconi e/o poggioli, le relative  
proiezioni non saranno considerate per il computo delle distanze. 

 
 
 

Articolo 27 – Cavedio 

 

È l’area libera scoperta delimitata da costruzione continua lungo tutto il suo perimetro e destinata  ad   
illuminare  e  ventilare  solo  i  locali  accessori,  cioè  non  destinati  alla permanenza di persone. 

 

La superficie alla base del cavedio non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle 
pareti di perimetro; nella sezione orizzontale del cavedio si deve comunque poter inscrivere un cerchio del 
diametro di ml. 3,00. 

 

Deve essere previsto idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche a prescindere dal tipo di 
materiale utilizzato per la pavimentazione dell’area alla base del cavedio, al fine di evitare la formazione di 
ristagni maleodoranti. 

 
 

Articolo 28 – Lastrico solare 

 

E’ la copertura di un volume edilizio resa praticabile e protetta da muratura continua lungo il perimetro o da 
opportuna ringhiera. 

 
 
 

Articolo 29 – Intercapedini interrate 

 

Le intercapedini in adiacenza a locali interrati finalizzate a favorire la ventilazione ed illuminazione 
naturale devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per la raccolta 
delle acque di deflusso. 

 
 
 

Articolo 30 – Impianti tecnologici 

 

L’ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed 
aventi pubblica utilità (quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione  e   
sollevamento,   idrovore,  serbatoi  e  tralicci  ecc.)  saranno  valutati puntualmente  in  funzione  delle  
specifiche  necessità;  gli  impianti  dovranno  comunque disporre di area propria recintata e collocarsi al 
di fuori degli spazi pubblici riservati alle attività collettive con una distanza minima dai confini di ml. 1,50 
in conformità a quanto previsto nell’appendice del Prontuario allegato al Piano degli Interventi. 

 
 
 

Articolo 31 – Recinzioni e muri di cinta 

 

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni del Codice della strada, le recinzioni devono presentare un 
aspetto decoroso e risultare non invasive con l’ambiente circostante. 

 

A tal fine si prescrivono le seguenti dimensioni massime articolate per zona: 

- zona “A” – le recinzioni devono armonizzarsi con il contesto esistente in muratura piena e  
continua  a delimitazione degli isolati esistenti, in carenza di preesistenze dovranno 
realizzarsi in  muratura (o cls) non superiore a cm. 50 e soprastante rete metallica, ringhiera, 
pannelli metallici forati o microforati, non superiore a cm. 100 per un’altezza complessiva di 
cm. 150. Le divisioni  interne delle aree private possono realizzarsi in muratura piena o con 
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pannelli metallici forati o microforati, fino all’altezza complessiva di cm. 150; 

- zona “B – C” – le recinzioni devono realizzarsi in muratura (o cls) piena non superiore a cm. 50 e 
soprastante rete metallica, ringhiera, pannelli metallici forati o microforati, non superiore a cm. 
100 per un’altezza complessiva di cm. 150. E’ consentita la muratura piena fino ad un’altezza 
massima di cm. 120 su fronte stradale. Le divisioni interne delle aree private possono 
realizzarsi in  muratura piena o con pannelli metallici forati o microforati, fino all’altezza 
complessiva di cm. 150; 

- zona “D” – le recinzioni devono realizzarsi in muratura (o cls) piena non superiore a cm.  50  
e  soprastante  rete  metallica  o  ringhiera.  L’altezza  complessiva  non  deve eccedere cm. 250; 

- zona “E” – le recinzioni devono realizzarsi in muratura o cls non superiore a cm. 50 e 
soprastante  rete  metallica  o  ringhiera  per  un’altezza  complessiva  di  cm.  150  a 
delimitazione dell’area pertinenziale all’edificio residenziale ed eventuali locali accessori esistenti 
con una estensione massima al contorno in direzione dell’area agricola non  eccedente i ml. 
15,00 dagli edifici. La recinzione può essere estesa al fondo agricolo in proprietà 
esclusivamente con struttura semplice in pali di legno, cls o ferro e rete metallica con un’altezza 
massima di cm. 150; è altresì consentito recintare il fondo agricolo (ancorché non aggregato 
all’insediamento rurale) con analoga struttura. 

 

Per gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 10 ex L.R. 24/85 o comunque vincolati da altre norme di tutela  
per l’aspetto paesaggistico, storico, culturale si applicano le disposizioni previste per la zona “E”. 

 

Per  gli edifici  produttivi  in  zona  impropria  (L.R.  11/87)  e  relative  schede  di  P.R.G. (sportello unico 
unità produttive, condoni edilizi) si applicano le disposizioni previste per la zona “E”. 

 

In tutte le fattispecie previste, al fine di mitigare l’impatto visivo in specie nella zona “E”, è opportuno che 
gli elementi di recinzione siano accompagnati con essenze arbustive e/o arrampicanti, fatta eccezione  
per  gli spazi in prossimità di innesti stradali che possono limitare  la  visibilità; in tale ipotesi è pure 
necessario che  il raccordo tra i due rettifili sia curvilineo (con raggio minimo di ml. 6,00) e non ad angolo 
retto. 

 

L’altezza delle recinzioni si misura nel seguente modo: 

- per le strutture che prospettano su spazi pubblici, l’altezza massima sarà riferita alla quota del 
piano degli stessi o del marciapiede se presente; 

- per le strutture che prospettano su aree non urbanizzate l’altezza massima sarà riferita alla 
quota campagna ante intervento, ovvero prima di qualsiasi intervento di sistemazione e/o 
livellamento; 

- qualora vi siano quote naturali diverse tra le proprietà confinanti ovvero tra la parte interna e 
quella esterna della recinzione, la quota zero di riferimento sarà quella maggiore. 

 

È consentita la realizzazione di cancelli e relativi pilastri, in corrispondenza degli accessi carrabili  e  
pedonali,  con  altezza  sensibilmente  maggiore  rispetto  a  quella  massima consentita  per  la  
recinzione  per  una  quota  non  eccedente  il  20%;  è  consentita  la realizzazione del primo tratto di 
recinzione, adiacente all’ingresso, in muratura piena intesa ad ospitare i vani contatori. 

 
 
 

Articolo 32 – Passi carrai ed uscita dalle autorimesse 

 

L’apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata all’autorizzazione da parte dell’Ente gestore 
della strada. 

 

I passi carrabili devono essere realizzati in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nelle 
proprietà private. 

 

Il cancello a protezione della proprietà, deve essere arretrato almeno di ml. 5,00 allo scopo di consentire 
la sosta del veicolo in attesa d’ingresso fuori dalla carreggiata; è consentita la possibilità di deroga  alla  
presente   disposizione,   come  previsto  dall’articolo  46  del  Regolamento d’attuazione del Codice 
stradale, per aree ricadenti in zona territoriale omogenea “A – B – C”  prospicienti  strade  a  limitato  
transito  veicolare  a   condizione che sia installato un sistema automatizzato per l’apertura del cancello. 

 

In  zona  “E”  al  fine  di  limitare  le  interferenze  con  la  viabilità  pubblica  è  consentito ordinariamente 
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un unico accesso carrabile a servizio dell’aggregato abitativo e/o rurale o al fondo rustico di dimensione 
non superiore a ml. 9,00. 

 
 
 

Articolo 33 – Camini, canne fumarie, comignoli 

 

Si definiscono camini in muratura o canna fumaria quei condotti utilizzati per l’evacuazione dei prodotti 
provenienti dalla combustione di un singolo apparecchio termico. 

 

Si definiscono comignoli i dispositivi posti a coronamento di un camino o di una canna fumaria atti a 
facilitare la dispersione dei prodotti della combustione. 

 

Camini in muratura, canne fumarie e comignoli devono rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti. 

 

Camini, canne fumarie esterne ed i comignoli devono essere per forma e rivestimenti congruenti con la 
tipologia dell’edificio al quale sono applicati ed inserirsi armonicamente nel contesto ambientale al 
contorno. 

 

Le canne fumarie multiple devono essere accorpate in un unico elemento integrato con il fronte 
dell’edificio. 

 

Nella zona “A”, nonché nelle aree ed edifici assoggettati a tutela, in conformità a quanto previsto 
nell’appendice del Prontuario allegato al Piano degli Interventi, i comignoli e gli sfiati devono essere  
preferibilmente in muratura a vista oppure intonacati; è comunque vietato nella fattispecie l’installazione 
di canne fumarie in acciaio o comunque metalliche sui fronti principali dell’edificio, qualunque sia la 
categoria di tutela assegnata all’immobile. 

 
 
 

Articolo 34 – Antenne paraboliche, unità esterne per impianti di climatizzazione, pannelli solari 
termici e fotovoltaici. 

 
Antenne – Il terminale di tutti gli apparecchi radio e/o televisivi, previsto per ogni singolo edificio, deve 
essere unico a prescindere dalle unità presenti, collocato esclusivamente in copertura e mitigato 
nell’aspetto con la stessa (es. colore parabola). 

 

Le antenne devono essere collocate ed ancorate in modo da presentare una sufficiente sicurezza nei  
confronti delle azioni atmosferiche ragionevolmente prevedibili in zona; le discese delle antenne mediante 
cavi volanti sono vietate. 

 

Nella  zona  territoriale  omogenea  “A”,  nonché  per  gli  edifici  assoggettati  a  tutela,  le antenne devono 
essere collocate sul lato opposto a quello principale e solo in copertura. 

 

L’installazione di ripetitori ed antenne di trasmissione deve essere eseguita tenendo conto del  contesto  
ambientale;  dovranno,  quando  possibile,  essere  previste  mascherature arboree con piante autoctone  
e  comunque adottati tutti gli accorgimenti tecnici utili a minimizzare l’impatto dei manufatti. 

 

La  richiesta  dovrà  altresì  essere  accompagnata  da  uno  studio  attestante  il  livello  di inquinamento 
prodotto ed il grado di compatibilità con il contesto insediativo, corredata dal parere favorevole 
dell’A.R.P.A.V. 

 

Impianti di climatizzazione unità esterne – L’installazione di impianti di condizionamento (così pure 
qualsiasi altra apparecchiatura tecnologica avente parti impiantistiche esterne), a  prescindere  dal titolo  
edilizio  per  la  sua  collocazione,  deve  ispirarsi  al  principio  di salvaguardia del decoro degli edifici e di  
rispetto del contesto ambientale circostante in tutto il territorio comunale. 

 

Nelle nuove costruzioni e negli interventi di manutenzione degli immobili esistenti e/o comunque di 
semplice adattamento degli impianti esistenti, le unità esterne degli impianti di condizionamento devono  
essere collocate in nicchia sulla muratura ed in copertura opportunamente  mascherati  oppure  inserite   
su  logge  o  terrazze  in  modo  da  non deturparne il decoro e comunque non devono essere visibili dalle 
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strade pubbliche o spazi pubblici. 
 
 
 

Articolo 35 – Insegne 

 

I mezzi  pubblicitari  sono  da  considerarsi  parte  integrante  dell’ambiente  cittadino  ed influiscono sui 
caratteri dei luoghi. 

 

L’apposizione di insegne ed altri mezzi pubblicitari deve necessariamente considerare l’aspetto  
tipologico dell’edificio, gli eventuali gradi di tutela assegnati allo stesso ed il contesto ambientale. 

 

L’installazione  di  insegne  e  mezzi  pubblicitari  nelle  aree  adiacenti  alla  viabilità  è assoggettata alle 
disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo ed a quanto previsto dal Piano 
degli Interventi. 

 

Qualora  l’immobile  interessato  sia  composto  da  più  unità  commerciali,  artigianali, direzionali, 
l’affissione delle singole insegne è subordinata alla preventiva approvazione di un piano guida per l’intero 
immobile al quale dovranno adeguarsi le successive richieste. 

 

Non potranno essere installate insegne luminose con colori semaforici, né cartelli che possano in  
qualche modo interferire negativamente con la viabilità; l’impianto luminoso dovrà essere conforme a 
quanto disposto dalla L.R. 17/2009. 

 

I cartelli pubblicitari, i totem, le pre – insegne o le frecce, e quant’altro possa essere utilizzato per la 
diffusione del messaggio pubblicitario (da installarsi su proprietà privata) non dovranno comunque essere 
in numero superiore ad uno; dovranno avere un’altezza massima  della  struttura non  superiore  a ml.  
4,00, una  larghezza  di ml.  1,00, e  una distanza minima dalla strada ml. 3,00 ed essere posizionati 
parallelamente alla viabilità. 

 
 

Articolo 36 – Tende parasole 

 

Sono ammesse sul suolo pubblico tende retrattili installate su strutture non infisse al suolo ma su supporti a 
sbalzo. 

 

Le tende devono essere di norma dello stesso tipo e colore di quelle eventualmente esistenti 
sull’edificio. 

 

Le tende, che si proiettano su area di pubblico transito, devono avere altezza dal suolo in ogni punto non 
inferiore a ml. 2,20, mentre la sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal limite esterno del 
marciapiede verso strada. 

 

Qualora l’immobile interessato sia composto da più unità, l’affissione delle singole tende parasole  è  
subordinata  alla  preventiva  approvazione  di  un  piano  guida  per  l’intero immobile al quale dovranno 
adeguarsi le successive richieste. 

 

L’apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque 
limitino la visibilità e la sicurezza. 

 
 
 

Articolo 37 – Illuminazione 

 

La progettazione degli spazi aperti dovrà realizzarsi con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici  e  
l’inquinamento  luminoso;  a  tal  fine  i  nuovi  impianti  privati  e  pubblici  di illuminazione esterna  
dovranno  essere conformi alla L.R. 17/2009 ed a quanto previsto dall’articolo 32 del Prontuario allegato al 
Piano degli Interventi. 

 

L’illuminazione  degli  spazi  aperti  dovrà  risultare  adeguata,  per  tipologia,  dimensione, intensità  e   
colore,  al  contesto  architettonico  e  paesaggistico  in  cui  si  inserisce, valorizzando i beni presenti. 
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In particolare per abbattere la dispersione  verso l’alto sono necessarie le seguenti azioni:  

- utilizzare apparecchi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso 

l’alto; 

- evitare corpi illuminanti orientati dal basso verso l’alto, salvo i casi di conclamata 
impossibilità e per manufatti di particolare e comprovato valore storico o architettonico; 

- posizionare i corpi illuminanti in  modo da orientare i flussi luminosi esclusivamente sugli 
oggetti che necessitano di essere illuminati. 

 

Inoltre, per aumentare l’efficienza dei sistemi di illuminazione, dovranno essere adottate le seguenti azioni: 
- utilizzare lampade ad avanzata tecnologia ed alta efficienza luminosa; 
- prevedere dispositivi automatici per la regolazione dell’accensione/spegnimento dei corpi illuminanti 

in relazione all’orario di utilizzo degli spazi; 
- utilizzare  apparecchi  illuminanti  autoalimentatati  con  pannelli  fotovoltaici,  ad esclusione della 

zona A/1. 

 

Gli impianti di illuminazione pubblica dovranno essere progettati e realizzati in modo da: 
- garantire un adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo notturno degli spazi aperti pubblici o di uso 

pubblico; 

- contenere gli oneri di manutenzione e costi di gestione. 
 
 

Articolo 38 – Distributori automatici di prodotti 

 

I distributori automatici di prodotti (sigarette, alimenti, bevande, farmaceutici, ecc.) devono trovare 
collocazione all’interno dell’involucro edilizio in modo da non essere invasivi e non deturpare l’aspetto 
esteriore degli edifici. 

 

Sono ammessi, in apposite strutture ancorché isolate, i distributori di latte alimentare e pane. 
 
 

TITOLO V 

 

REQUISITI TECNICI DEGLI EDIFICI 
 
 
 

Articolo 39 – Resistenza meccanica e stabilità delle costruzioni 

 

Le strutture e le partizioni delle costruzioni devono essere in grado di resistere all’azione dei carichi dovuti  
a sollecitazioni in generale, nel rispetto delle norme vigenti in materia e dei  prescritti  coefficienti  di  
sicurezza  dei  singoli  materiali  utilizzati  senza  manifestare eccessive deformazioni sia per singola 
membratura che come comportamento d’insieme della struttura stessa. 

 
 
 

Articolo 40 – Sicurezza in caso d’incendio 

 

Nel  complesso  insediativo  e  nell’organismo  edilizio  devono  essere  previsti  opportuni accorgimenti 
tipologici e tecnologici che consentano per quanto possibile la 
compartimentazione fra le varie zone con l’utilizzo di materiali che assicurino resistenza alla 
propagazione del fuoco. 

 

Nei casi previsti dalle normative vigenti, l’organismo edilizio deve essere dotato di impianto antincendio con 
pressione minima di rete adeguata. 

 

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

 

Spetta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il controllo sul rispetto della normativa richiamata, così 
pure il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi nei casi previsti dalla Legge. 



 

Pag. 21 di 40 

 

La centrale termica, se prevista, deve essere ubicata in posizione tale da limitare i rischi di propagazione di 
possibili incendi dotando le aperture di opportune porte taglia fuoco. 

 

I contenitori di gas (bombole, ecc.) devono essere collocati in appositi spazi o nicchie ricavati all’esterno 
dei fabbricati, isolati dai locali di abitazione ed opportunamente protetti contro  eventuali  manomissioni;  la  
tubazione  di  erogazione  deve  essere  provvista  di rubinetti di intercettazione del flusso. 

 

Il complesso edilizio nella sua ordinarietà e per quanto possibile deve essere realizzato in modo tale da 
consentire una rapida accessibilità ai mezzi di soccorso. 

 
 

TITOLO VI 

 

DECORO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI 
 
 
 

Articolo 41 – Decoro degli edifici 

 

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente 
nel contesto esistente conforme alle disposizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio e nel Piano 
degli Interventi. 

 

Il  Dirigente  di  Settore  ha  facoltà  di  imporre  ai  proprietari  l’esecuzione  di  opere (intonacature, 
tinteggiature, ecc) e la rimozione di elementi (scritti, insegne, decorazioni, tinteggiature,  ecc.)  
contrastanti  con  le  caratteristiche  della  zona  territoriale  in  cui  è collocato l’edificio e/o l’elemento in 
disamina, al fine di conseguire soluzioni pertinenti al contesto. 

 

Qualora a seguito di demolizioni o interruzione dei lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al  
pubblico, costituiscano deturpamento dell’ambiente, è facoltà del Dirigente di settore imporre ai 
proprietari l’occultamento e/o la loro sistemazione. 

 

Il Dirigente può altresì, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai precedenti punti, indicare le 
modalità di esecuzione e fissare i termini dell’inizio e dell’ ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento 
sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. 

 
 
 

Articolo 42 – Elementi aggettanti 

 

Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo 
per le persone o le cose. 

 

Sono ammessi i seguenti aggetti su suolo pubblico fatte salve le strutture esistenti: 

- fino a ml. 5,00 di altezza da quota zero sono ammessi solo in corrispondenza dei 
marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 20; 

- oltre i ml. 5,00 di altezza da quota zero sono consentiti a condizione che la sporgenza non 
superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante con un massimo di ml. 1,00. 

 

Le misure di cui al precedente punto vanno altresì applicate per lanterne, lampade, fanali ed a qualsiasi 
altro elemento da applicare in facciata agli edifici. 

 

Nel centro  storico, forma  e  dimensione  degli aggetti  vanno  valutati in funzione  delle caratteristiche 
tipologiche e figurative dell’ambiente. 

 

I serramenti e scuri prospicienti spazi pubblici, ad una altezza inferiore a ml. 4,00, devono potersi aprire e 
manovrare senza sporgere dal filo esterno della muratura. 

 
 

Articolo 43 – Decoro degli spazi 
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Negli spazi scoperti e nelle zone non coltivate è prescritta: 

- la sistemazione a verde delle aree e piantumazione con essenze arboree tipiche dei luoghi 
con  esclusione dei soli eventuali percorsi di accesso agli edifici, in modo da ridurre al minimo 
l’impermeabilizzazione dei suoli; 

- la sistemazione con materiale preferibilmente non impermeabilizzate di tutta la viabilità interna 
carrabile; 

- la realizzazione di percorsi pedonali con materiale lapideo naturale o in cotto; 

- la conservazione dei fossati esistenti e la loro manutenzione. 

 

Il Dirigente di Settore ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni e dei fossati. 
 
 
 
 

TITOLO VII 

 

REQUISITI IGIENICI ED AMBIENTALI 
 
 
 

Articolo 44 – Igiene del suolo 

 

Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti, deve essere garantita la  
salubrità del suolo o del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo e le buone regole 
dell’arte del costruire. 

 

Non si possono realizzare edifici su terreni che in precedenza sono stati utilizzati come discariche o 
deposito di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo se non dopo aver 
completamente bonificato e risanato l’intera area contaminata. 

 
 
 

Articolo 45 – Protezione dall’umidità 

 

Tutti gli edifici devono essere protetti dall’umidità del suolo e del sottosuolo. 

 

Le  relative  sovrastrutture  devono  pertanto  essere  isolate  dalle  fondazioni  mediante opportuna 
impermeabilizzazione che impedisca l’imbibizione delle murature per capillarità. 

 

I locali al piano terra, “abitabili”, devono essere impostati su vespaio ventilato oppure su solaio con 
sottostante camera d’aria; in ogni caso la quota d’imposta del pavimento non deve  essere  inferiore  a  
cm.  20  rispetto  alla  quota  zero  del  terreno  originaria;  nella fattispecie  lo  spessore  tecnico  
considerato  (che  può  essere  incrementato fino  ad  un massimo di cm. 40) non concorre alla 
determinazione dell’altezza massima del fabbricato come già precisato al precedente articolo 19. 

 
 

Articolo 46 – Deflusso delle acque reflue 

 

Gli allacciamenti degli scarichi alla rete comunale provenienti da insediamenti civili e produttivi 
assimilati, vengono assentiti dall’ente gestore che dispone in merito alle modalità per il rilascio della 
necessaria Autorizzazione, nonché ai limiti di accettabilità delle acque usate ed alle caratteristiche tecniche 
degli impianti e manufatti. 

 

Le  condutture  che  convogliano  le  acque  nere  devono  essere  costruite  con  materiali impermeabili  ed  
inattaccabili;  devono  avere  sezione  e  pendenza  sufficiente  e  giunti ermetici; devono essere munite di 
esalatori di diametro opportuno prolungati sopra la linea di gronda del tetto. 

 

Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone tipo “Firenze”. 

 

Sono consentiti interventi finalizzati alla corretta infrastrutturazione ecologica ed 
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ambientale del territorio (es. impianti di fitodepurazione) sulla base di progetti da concordare con l’ufficio 
tecnico comunale. 

 
 
 

Articolo 47 – Deflusso delle acque meteoriche 

 

Al fine di perseguire la sicurezza idraulica complessiva del territorio, la rete di raccolta delle acque 
meteoriche dovrà corrispondere al principio dell'invarianza idraulica. 

 

Al fine di non gravare eccessivamente sulla rete di smaltimento delle acque, dovranno essere previsti  
volumi di stoccaggio provvisorio dei deflussi che compensino, mediante un’azione laminante,  
l’accelerazione dei deflussi e la riduzione dell’infiltrazione causata dalle superfici impermeabili. 

 

Ogni  intervento,  che  aumenti  il  grado  di  impermeabilizzazione  dei  terreni  in  misura equivalente o 
superiore a mq. 1000, dovrà prevedere opportuni volumi d’invaso nell’ambito del  dimensionamento  delle   
condotte,  ovvero  mediante  la  realizzazione  di  specifici contenitori o con la previsione di superfici  
temporaneamente allagabili, salvo che tali volumi d’invaso non siano stati previsti a scala più ampia di 
insediamento. 

 

Per tale aspetto, i progetti inerenti  alla fattispecie descritta, dovranno essere corredati da relazione di 
calcolo idraulico per il dimensionamento dei volumi d’invaso, la quale dovrà altresì considerare i livelli 
massimi previsti per il canale ricettore. 

 

La disposizione plani-altimetrica della rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere tale da  
consentire  ai volumi d’invaso di riempirsi evitando allagamenti indesiderati e di svuotarsi completamente 
una volta terminata la pioggia. 

 

Dovranno essere accuratamente evitati i ristagni d’acqua, in particolare qualora i volumi d’invaso 
vengano ricavati mediante allagamenti di superficie a cielo aperto essi dovranno avere pendenza adeguata 
al tipo di finitura superficiale. 

 

In  caso  di  superficie  erbosa  dovrà  essere  accuratamente  evitato  l’impantanamento predisponendo 
adeguati dispositivi di scarico di fondo (es. trincee drenanti). 

 
 

Qualora l’altezza massima di progetto dell’acqua superi cm. 40, gli invasi a cielo libero dovranno essere 
opportunamente recintati. 

 

Sono raccomandati sistemi di recupero e di riutilizzo delle acque piovane in specie per l’irrigazione dei 
giardini o per tutti gli usi dove possano trovare impiego previo opportuno trattamento  (es.  
elettrodomestici,  scarichi  w.c.  ecc.). 

 

Laddove le caratteristiche dei terreni e delle falde sotterranee lo consentano e le attività previste non  
comportino rischi di inquinamento delle falde medesime previo trattamento con  vasche  di  prima   
pioggia,   possono  essere  previsti  adeguati  dispositivi  per  la dispersione  delle  acque  meteoriche   
nel  sottosuolo  quali  trincee  drenanti  o  pozzi disperdenti, in conformità a quanto previsto dal Piano di 
Tutela delle acque approvato con D.C.R.V. 107/2009 e D.G.R.V. 80/2011. 

 
 
 

Articolo 48 – Qualità dell’aria 

 

Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che la concentrazione di sostanze 
inquinanti e di vapore acqueo, in riferimento anche alle eventuali emissioni dei materiali impiegati nella  
costruzione  ed  all’inquinamento atmosferico al contorno, non costituiscano rischio per il benessere e la 
salute delle persone. 

 

È suggerito l’utilizzo di materiali naturali e finiture bio – ecocompatibili con un contenuto impatto 
ambientale nel loro intero ciclo di vita (eco bilancio). 
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Tutti gli apparecchi a combustione, i focolari, i caminetti e le stufe in genere, siano essi alimentati a  
combustibile  liquido,  solido  o  gassoso,  devono  essere  collegati a  canne fumarie sfocianti oltre il tetto,  
così pure gli odori ed i vapori di cottura devono essere captati a mezzo di idonee cappe collegate a  
canne di esalazione ed allontanati con le stesse modalità. 

 

Nei locali degli alloggi ove sono installati apparecchi a fiamma libera, deve affluire tanta aria  quanta  ne  
viene  richiesta  per  una  regolare  combustione,  questo  afflusso  dovrà avvenire mediante aperture 
sull’esterno con sezione totale di 6 cmq per ogni Kw con un minimo di cmq 100 in conformità a quanto 
indicato dalle norme UNI – CIG. 

 

Nelle stanze da bagno ed in ogni altro locale ove non vi sia areazione naturale continua è proibita 
l’installazione di apparecchi con combustione a fiamma libera. 

 
 
 

Articolo 49 – Ventilazione 

 

L’utilizzo  della  ventilazione  naturale  va  considerato  elemento  sufficiente  in  relazione all’ottenimento di 
idonee condizioni di qualità dell’area. 

 

Tale obiettivo deve essere garantito da un numero sufficiente di ricambi d’aria, in relazione alle tipologie di 
apertura che si intendono adottare. 

 

Il riscontro d’aria su fronti opposti della nuova edificazione è elemento indispensabile per l’ottenimento di 
risultati efficaci. 

 
 

In  difetto  di  tale  requisito  devono  applicarsi  adeguati  correttivi  ai  dimensionamenti effettuati. 

 

La valutazione degli elementi di ventilazione deve altresì considerare l’uso della  stessa per il 
raffrescamento delle superfici in regime estivo (che può essere attuato, oltre che per intercapedine, anche 
all’interno dei singoli ambienti), nonché per evitare la formazione di condensa del vapore, la formazione e 
l’insediamento di colonie microbiche e la presenza di impurità nell’aria e di gas nocivi, ciò al fine di  
assicurare condizioni di benessere respiratorio ed olfattivo. 

 

Ad integrazione e/o sostituzione della ventilazione naturale, in specie per locali destinati al terziario, possono 
essere adottati sistemi meccanici di attivazione della ventilazione. 

 

Negli ambienti interni deve pertanto essere garantito un costante e continuo ricambio dell’aria interna 
senza causare molestie agli occupanti. 

 
 
 

Articolo 50 – Illuminazione naturale degli ambienti 

 

L’illuminazione naturale negli ambienti chiusi deve essere tale da assicurare le condizioni minime  di   
benessere  visivo,  riducendo  per  quanto  possibile  il  ricorso  a  fonti  di illuminazione artificiale. 

 

L’ottimizzazione  nell’uso  corretto dell’illuminazione  naturale è  da ritenersi un obiettivo prioritario da 
perseguire. 

 

Tutti i locali di abitazione (camere da letto, soggiorni, cucine e sale da pranzo) devono godere di 
illuminazione naturale diretta tramite aperture di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore 
medio di luce diurna soddisfacendo la quantità minima stabilita dalla vigente normativa (1/8 della  
superficie di pavimento), fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per il quale risulta  
legittimata la situazione aero-illuminante presente. 

 
 
 

Articolo 51 – Illuminazione artificiale degli ambienti 

 

È ammessa la sola illuminazione artificiale nei seguenti casi: 
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- negli spazi di accesso e di collegamento; 

- nei locali ripostiglio, cantine, corridoi, ecc.; 

- nei locali adibiti a servizio igienico (oltre al primo nelle abitazioni) fatto salvo i casi previsti 

dall’art. 17; 

- negli spazi che prevedono la permanenza delle persone solo temporanea; 

- negli spazi destinati ad attività lavorative, commerciali, culturali, ricreative e di pubblico 
spettacolo che richiedono particolari condizioni di illuminazione in relazione all’attività e/o alle 
modalità di esercizio delle stesse; 

- nei locali per pubblici esercizi a condizione che vi sia almeno una sorgente di luce naturale. 

 

L’illuminazione artificiale deve garantire condizioni di benessere visivo e di sicurezza per la circolazione degli 
utenti. 

 

È d’obbligo l’uso di dispositivi che permettono di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione,  
quali  interruttori  locali  ed  a  tempo,  controlli  azionati  da  sensori  di presenza e di illuminazione 
naturale. 

 

Per  la  definizione  dei  requisiti  minimi  e  dei  valori  delle  grandezze  di  riferimento  si applicano le 
Norme UNI in vigore. 

 
 
 

Articolo 52 – Comfort igrotermico 

 

Il comfort climatico negli ambienti non solo esige una buona qualità dell’aria, ma dipende anche  dalla  
temperatura e  dall’umidità presente poiché  l’alterazione termica  che  può essere percepita in un 
ambiente è ad esse correlata. 

 

Il comfort igrotermico dipende dall’intensità degli scambi termici fra l’uomo e l’ambiente circostante, dalla 
temperatura dell’aria e da quella delle superfici circostanti (pareti, soffitti, pavimenti). 

 

Gli ambienti costruiti devono pertanto garantire condizioni termiche ottimali e nel contempo essere realizzati 
con l’obiettivo di minimizzare il consumo di energia, tramite la riduzione delle dispersioni termiche. 

 

Le dispersioni di calore attraverso le superfici che delimitano gli spazi chiusi riscaldati e le immissioni d’aria  
devono essere opportunamente limitate, ai fini di contenere i consumi energetici per riscaldamento, con 
riferimento ad esigenze di economia e di risparmio. 

 

Nella  progettazione  delle  nuove  costruzioni  dovranno  essere  rispettati  i  parametri  di comfort per 
quanto attiene la temperatura operante e quella relativa alle superfici interne ed esterne in relazione alle 
specifiche funzioni svolte all’interno di ciascun ambiente. 

 

Dovrà  in  ogni caso essere  privilegiata la  ricerca  di maggior isolamento  dell’involucro esterno a  
vantaggio di una riduzione dei costi di gestione degli impianti termici per la climatizzazione. 

 
 
 

Articolo 53 – Comfort acustico 

 

Le condizioni di comfort acustico dovranno essere definite in correlazione alla specifica collocazione  
dell’edificio  ed  alla  sua  eventuale  vicinanza  con  fonti  di  inquinamento acustico dovute a specifici 
livelli di rumorosità ambientale. 

 

L’intervento deve pertanto essere concepito e realizzato nel rispetto delle norme vigenti in materia e del 
Piano acustico approvato dall’Amministrazione Comunale, così che il rumore a cui sono sottoposti gli 
occupanti, sia dall’esterno che da ambienti contigui, si mantenga a livelli che non interferiscano 
negativamente con la salute e tali da consentire condizioni di vivibilità alle diverse ore del giorno. 
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Articolo 54 - Certificazione energetica 

 

Per gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione per i quali è prescritto 
il rilascio del Certificato di Agibilità dovrà essere prodotto l’Attestato di Certificazione  Energetica  in 
applicazione a quanto disposto dall’articolo 24 del D.P.R. 
380/2001. 

 

La procedura di Certificazione, stabilita dal D.Lgs. 115/2008, dal D. Lgs. 311/2006 e dal D.M. 
26.06.2009, in particolare dovrà prevedere: 

- il reperimento dei dati di base relativamente alle caratteristiche climatiche delle località, alle 
caratteristiche dell’utenza, alle caratteristiche energetiche del sistema edificio/impianti 
avvalendosi in primo luogo delle relazioni di progetto di cui all’articolo 28 della Legge 10/1991 
ed a quanto riportato nell’Attestato di qualificazione energetica; 

- la determinazione della prestazione energetica dell’edificio o unità; 

- la valutazione dei possibili interventi migliorativi sull’involucro, sui sistemi impiantistici e sui 
sistemi di controllo e di gestione al fine di migliorare la classe di prestazione con valutazione 
dei costi degli interventi e dei vantaggi in termini di risparmio energetico. 

 
 
 

TITOLO VIII 

 

PRESCRIZONI PARTICOLARI NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
 
 

Articolo 55 – Impalcature e ponteggi 

 

Fatto salvo il rispetto delle specifiche norme in materia, la collocazione di impalcature e ponteggi su 
suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta ad autorizzazione da parte degli uffici amministrativi del 
Settore Patrimonio e Polizia Municipale locale. 

 

Le impalcature ed i ponteggi che insistono sul suolo pubblico o di uso pubblico devono presentare 
un’altezza minima di ml. 3,00 dal suolo. 

 

Le impalcature ed i ponteggi destinati a coprire, anche solo in parte, i fronti degli edifici devono essere 
opportunamente protetti e mascherati osservando tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo o danno a 
persone e cose e ad attenuare le molestie a terzi in ordine a rumori, polveri ecc. (sono fatte salve, per 
quanto concerne il mascheramento esterno, situazioni di particolare urgenza e gravità limitate 
temporalmente alla messa in sicurezza dell’elemento pericolante). 

 

Nel caso di sospensione dei lavori o di inattività del cantiere per periodi che si protraggano oltre i tre mesi, 
le impalcature ed i ponteggi devono essere rimossi a cura e spese degli interessati o dei suoi aventi 
causa. 

 
 
 

Articolo 56 – Prevenzioni rischi di caduta dall’alto nei lavori in quota su pareti e coperture. 

 

In conformità alla norma UNI 8088 del 1980 che evidenzia la necessità di prevedere sin dalla fase 
progettuale di un nuovo edificio (o nei casi di interventi sull’esistente di restauro e ristrutturazione 
complessiva o che comportino la sostituzione integrale della copertura) l’inserimento  di  protezioni  
specifiche  (es.  scale,  passerelle  fisse,  attacchi  per  reti  di protezione e per cinture di sicurezza, 
dispositivi di sostegno per parapetti provvisori, ecc.) per successivi interventi in quota da espletarsi in 
sicurezza, deve essere redatto, ai sensi del D. Lgs. 496/96 e dell’art. 79 bis della L.R. 61/85, un manuale 
denominato “fascicolo” sulle modalità di espletamento delle manutenzioni prevedibili. 

 

Il “fascicolo” dovrà essere allegato alla richiesta del Permesso di costruire prevedendo le principali misure 
di sicurezza inerenti all’accesso e transito in copertura (con l’installazione di apposite strutture fisse), ai  
lavori in parete in conformità alle Linee Guida pubblicate nell’aprile 2007 dalla Regione Veneto. 
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Articolo 57 – Sicurezza cantiere 

 

Il cantiere edile deve essere recintato in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti pubblici  e  privati,  
nonché  la  sicurezza  dei  terzi,  come  stabilito  dal  D.  Lgs.  81/2008 (sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili). 

 

Dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atti  ad  eliminare  
qualsiasi  inconveniente  a  terzi,  come  stabilito  dal  D.  Lgs.  81/2008 (segnaletica di sicurezza). 
Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, con altezza non minore di ml. 2,00 e costruite 
secondo gli allineamenti e le modalità eventualmente prescritte dall’ufficio tecnico comunale. 

 

Le  modalità  di  apertura  delle  ante  sugli  accessi  praticati  nelle  recinzioni  provvisorie, devono 
concretizzarsi verso l’interno o diversamente essere scorrevoli ai lati. 

 

Gli  angoli  sporgenti  delle  recinzioni  provvisorie  o  altro  genere  di  riparo,  devono evidenziarsi  
mediante  zebratura  e  segnaletica  stradale  muniti  di  luci  rosse  attivate quantomeno dal tramonto al  
levar del sole e comunque durante tutto il tempo in cui funziona l’illuminazione pubblica. 

 

L’orario di lavoro è definito dal Regolamento di Polizia Municipale locale; per le zone residenziali si  
dovrà prestare particolare attenzione, soprattutto nel periodo estivo, alla sosta pomeridiana evitando in 
ogni caso la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose. 

 

I compressori devono essere silenziati, i martelli pneumatici dovranno essere provvisti di silenziatori per gli 
scarichi dell’aria. 

 

Le macchine da cantiere dovranno essere tenute in perfetta efficienza e rispettare le caratteristiche  
tecniche  previste  dal  costruttore  per  la  riduzione  del  rumore,  le  pale meccaniche  e  gli  scavatori  
devono  rispettare  le  disposizioni  contenute  nel  D.  Lgs. 135/1992 (in materia di limitazione del rumore 
prodotto dagli escavatori idraulici a funi, apripista e pale caricatrici). 

 

Articolo 58 – Scavi e demolizioni 

 

Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendimento 
delle pareti, le quali, se ricorre la necessità, dovranno essere opportunamente sbadacchiate o avere una 
pendenza rapportata alle caratteristiche del traffico e comunque inferiore all’angolo d’attrito del terreno. 

 

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare 
tutte le cautele necessarie ad evitare danno a persone e cose, scuotimenti del terreno e conseguente 
danneggiamento ai fabbricati vicini. 

 
 
 

Articolo 59 – Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici o di valore storico artistico 

 

Qualora in seguito all’esecuzione dei lavori vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse  
archeologico,  storico  ed  artistico,  deve  essere  informata  la  Soprintendenza competente alla tutela dei 
beni stessi ed il Comune. 

 

I lavori per la parte interessata dovranno momentaneamente sospendersi per lasciare intatte le cose 
ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle Leggi speciali vigenti in materia. 

 

All’interno  del  fossato  di  guardia  e  della  cinta  muraria  Medioevale  gli  interventi  che necessitano di  
scavo superiore a cm. 50 devono prioritariamente segnalarsi ed essere assentiti dalla competente 
Soprintendenza Archeologica che provvederà alle opportune verifiche e monitoraggi. 

 
 
 

Articolo 60 – Manutenzione, sicurezza, decoro delle costruzioni 

 

Gli edifici e le loro finiture devono essere eseguiti secondo le buone regole del costruire, con uso corretto 
dei materiali e mantenuti in condizioni di sicurezza statica così pure le finiture degli stessi, al fine di 
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evitare crolli o distacchi che possano causare pericolo per la pubblica incolumità. 

 

Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni, previo 
l’ottenimento se necessario, del preventivo titolo abilitante all’intervento. 

 

Qualora  non  provvedano,  il  Dirigente  del  Settore  può  diffidare  gli  interessati  alla realizzazione 
delle opere al fine del mantenimento delle condizioni minime di sicurezza e del decoro delle costruzioni. 

 

Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo imminente alle persone correlate a motivi statici, il 
proprietario ha l’obbligo di procedere con somma urgenza alla realizzazione delle opere necessarie a 
prescindere dal titolo abilitante all’intervento, provvedendo tuttavia a dare comunicazione al Sindaco dei 
lavori intrapresi; analogamente si procederà nei casi di calamità naturale o di qualsiasi altro evento 
eccezionale. 

 

Il  Dirigente,  ricevuta  la  segnalazione  di  cui  al  punto  precedente  e  previo  opportuno sopralluogo in 
loco, notificherà agli interessati eventuali ulteriori provvedimenti da adottare, riservandosi in caso di 
inadempienza la facoltà di agire con intervento sostitutivo con spese a carico degli stessi. 

 
 

TITOLO IX 

 

INTERVENTI SUL SUOLO 
 
 

Articolo 61 – Pavimentazioni stradali 

 

I  materiali  da  impiegare  per  la  costruzione  di  nuove  strade  o  per  la  modifica  o ripavimentazione   
di  quelle  esistenti  (sottofondi,  strati  superficiali  e  finiture)  devono presentare requisiti di qualità, 
resistenza e modalità di impiego idonei all’uso a cui sono destinati. 

 

I progetti di nuove strade e quelli di modifica o di ripavimentazione di quelle esistenti devono definire le 
caratteristiche dei percorsi, dei materiali da impiegare, della forma, della dimensione e della tessitura delle 
pavimentazioni. 

 

I progetti, qualora non ostino motivi di carattere tecnico, devono inoltre prevedere: 

- tutte le canalizzazioni sotterranee di dimensioni idonee a contenere le reti tecnologiche dei  
servizi   pubblici  (acqua,  gas,  energia  elettrica,  pubblica  illuminazione,  rete telematica,  
cavi  telefonici,   ecc.)  da  realizzare  in  modo  da  agevolare  i  futuri allacciamenti delle 
utenze ed eventuali loro riparazioni; 

- gli spazi destinati rispettivamente al traffico veicolare, ciclabile o pedonale attraverso la 
differenziazione delle quote e/o materiali; 

- l’evidenziazione  di  tutte  le  potenziali  situazioni  di  pericolo  (quali  attraversamenti, incroci, 
ecc.) mediante cambi di pavimentazione od altri accorgimenti ad integrazione delle  
segnalazioni  visive  regolamentari  (e  per  ottenere  riduzioni  della  velocità  di percorrenza). 

 

I materiali impiegati nelle pavimentazioni devono presentare superfici scabre. 

 

Le pavimentazioni lapidee che presentano una superficie levigata dovranno essere trattate con interventi 
idonei quali bocciardatura, martellinatura, scalpellatura, gradinatura. 

 

Nel centro storico le pavimentazioni stradali devono ordinariamente essere realizzate con l’impiego di 
materiali tradizionali. 

 

L’uso delle pavimentazioni stradali in manto bituminoso va limitato di norma alle zone di espansione ed ai 
nuovi tracciati viari. 

 
 
 

Articolo 62 – Marciapiedi 
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Le  strade  ordinariamente  devono  essere  dotate  di  marciapiedi  su  entrambi  i  lati possibilmente  
sopraelevati  di  cm. 10  –  15,  rispetto  al  piano  stradale  e  comunque chiaramente distinti dalla 
carreggiata. 

 

I marciapiedi di nuova realizzazione devono avere una larghezza minima di ml. 1,50 compreso il 
bordo ed essere dotati, negli incroci ed in corrispondenza degli attraversamenti, di appositi  accorgimenti  
conformi alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche; l’innesto sulla strada delle rampe 
d’accesso ai marciapiedi deve avvenire ordinariamente mediante abbassamenti. 

 

I nuovi  marciapiedi  e  le  ripavimentazioni  di  quelli  esistenti  devono  essere  realizzati preferibilmente 
con elementi autobloccanti o manto bituminoso; per quelli rialzati rispetto alla  sede  stradale,  il  bordo  di  
contenimento  deve  realizzarsi  con  materiale  lapideo naturale, eventualmente in subordine con l’utilizzo 
di elementi prefabbricati. 

 

Nel centro storico le pavimentazioni dei marciapiedi devono essere conformi, per materiali d’impiego e 
tipologia, a quanto stabilito dal Piano degli Interventi. 

 
 
 

Articolo 63 – Piste ciclabili ed aree di servizio 

 

Le piste ciclabili sono quelle previste dal Codice della strada; nel loro insieme devono formare un  
sistema continuo costituito da una maglia di percorsi protetti e finalizzati ad una mobilità individuale 
alternativa al mezzo meccanico, come previsto dall’articolo 31 del Prontuario allegato al Piano degli 
Interventi. 

 

Tutti i  percorsi dovranno mettere in  relazione  il maggior numero  possibile dei luoghi generatori di 
interessi, collegando, in modo continuo tra loro, le diverse parti del territorio comunale;  la  continuità   
dovrà   essere  garantita  anche  attraverso  diverse  soluzioni tipologiche in funzione dello stato fisico dei 
luoghi e delle sezioni stradali esistenti. 

 

In sede di progettazione degli interventi, devono essere previste aree di servizio attrezzate alla sosta delle  
biciclette lungo i percorsi ciclabili in corrispondenza di particolari punti nodali a cui attribuire la funzione di 
scambiatore di traffico. 

 
 
 

Articolo 64 – Caratteristiche delle piste ciclabili 

 

Le piste ciclabili qualora destinate ad un solo senso di marcia devono avere una larghezza minima di ml. 
1,50; le piste a due sensi di marcia devono avere larghezza minima di ml. 2,50, separate con soluzioni 
tecniche adeguate  o sopraelevate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la 
massima sicurezza ai ciclisti. 

 

La sezione minima della sede ciclabile deve essere sgombra da qualsiasi oggetto per un’altezza minima 
di ml. 4,00. 

 

La pavimentazione della pista deve essere diversa da quella della sede stradale destinata al traffico 
carrabile; tale differenziazione deve essere conservata in corrispondenza degli incroci e degli  
attraversamenti; qualora venga utilizzato lo stesso materiale di finitura l’individuazione visiva della pista 
dovrà avvenire attraverso l’uso di diversa pigmentazione. 

 

La presenza  di un incrocio deve essere segnalata con opportune sagomature della pista quando le 
condizioni del luogo lo consentano. 

 

Le piste ciclabili devono essere sempre dotate di segnaletica orizzontale e verticale ed essere 
adeguatamente illuminate. 

 
 
 

Articolo 65 – Esecuzione di impianti a rete nel sottosuolo 
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Le aziende erogatrici di servizi attraverso impianti a rete posti nel sottosuolo (acqua, gas, energia elettrica, 
telefono, reti telematiche, fognatura, ecc.) devono richiedere preventiva autorizzazione all’ufficio patrimonio 
per l’uso del sottosuolo pubblico e trasmettere i relativi elaborati grafici indicanti l’effettiva ubicazione delle 
condutture dopo i lavori, precisando le opere di ripristino del tessuto stradale in conformità al Regolamento 
Comunale in materia. 

 
 
 

Articolo 66 – Eliminazione delle barriere architettoniche 

 

Negli interventi di sistemazione della viabilità dovrà essere perseguito l’obiettivo prioritario di conseguire il 
superamento delle barriere architettoniche in applicazione della L. 13/89 e della D.G.R.V. 509/2010. 

 
 
 

Articolo 67 – Paracarri, dissuasori del traffico 

 

Possono essere impiegati paracarri, paletti con o senza catenelle, dissuasori di traffico a protezione  del  
traffico  veicolare,  delle  piste  ciclabili,  dei  marciapiedi e  delle  aree esclusivamente pedonali, delle 
piazze, degli slarghi e di aree private. 

 
 

TITOLO X 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE 
 
 
 

Articolo 68 – Attribuzione e responsabilità del Dirigente 

 

Al Dirigente competono tutte le funzioni disciplinate nel presente Regolamento Edilizio, quelle derivanti 
da specifiche diposizioni di Legge ed ogni altra azione o provvedimento che  ritenga  necessario  
adottare  nell’ambito  delle  proprie  attribuzioni  con  particolare riferimento alla vigilanza sull’attività 
urbanistica – edilizia ed al regime sanzionatorio. 

 

Il Dirigente può concludere direttamente il procedimento oppure provvedere ad assegnare ad  altro  
dipendente  la  responsabilità  dell’istruttoria/procedimento,  tenuto  conto  dello statuto e del Regolamento 
Comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di 
procedimento amministrativo. 

 
 
 

Articolo 69 – Sportello unico per l’edilizia 

 

Lo Sportello unico per l’edilizia esercita tutte le funzioni inerenti alla gestione  dei  rapporti tra il privato 
ed il Comune e, quando occorra, con le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi sulle istanze 
presentate. 

 

Lo Sportello unico fornisce informazioni in materia urbanistica ed edilizia; provvede in merito a tutte le 
istanze/Segnalazione Certificata di inizio attività e comunicazioni varie, al diritto  di accesso  agli  atti,  al  
rilascio  di  copie,  adotta  i  provvedimenti  conseguenti  in conformità al Regolamento approvato con la 
Delibera di Giunta Comunale richiamata al precedente punto. 

 
 
 

Articolo 70 – Sportello unico per le attività produttive 

 

Lo sportello unico per attività produttive  esercita  le  funzioni  di  carattere amministrativo, per la gestione 
delle attività commerciali e del procedimento unico inerente ad interventi di ampliamento, riqualificazione,  
conversione ed quant’altro previsto dalla normativa statale e regionale in materia. 

 
 

Articolo 71 – Attribuzioni Commissione Edilizia Comunale 
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La Commissione Edilizia Comunale svolge una funzione consultiva in materia di edilizia ed urbanistica ed 
esprime il proprio parere su tutti i progetti che vengono sottoposti all’esame da parte del Dirigente, 
qualora lo ritenga opportuno, o perché richiesto (per qualsiasi intervento) dal privato interessato. 

 

Il Dirigente può altresì avvalersi della competenza della Commissione Edilizia qualora,  per opportunità di 
valutazione di un intervento, si ritenga ragionevole consultare altri esperti in materia nel rispetto dei 
termini temporali stabiliti dall’articolo 20 del D.P.R. 380/2001 per l’espletamento della pratica. 

 

La conformità dell’intervento alla normativa vigente è comunque appurata dal responsabile del procedimento 
in attuazione alle direttive contenute nel D.P.R. 380/2001. 

 
 
 

Art. 72 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale 

 

La Commissione è composta da 1 membro di diritto e da 3  membri eletti dal Consiglio Comunale di cui 
almeno uno in rappresentanza delle minoranze, scelti tra gli esperti delle  materie attinenti all’edilizia ed 
all’urbanistica.  

 

I componenti della Commissione Edilizia esercitano la propria funzione per un periodo non superiore alla  
durata del Consiglio Comunale che li ha nominati; dopo la scadenza del Consiglio Comunale protraggono 
la loro funzione fino alla nomina dei nuovi componenti. 

 

Il componente nominato per eventuale sostituzione, rimane in carica fino alla scadenza ordinaria 
dell’intera Commissione. 

 

Sono membri di diritto: 
- Il Dirigente del Settore, che funge da Presidente; 

 

I componenti della Commissione eletti dal Consiglio Comunale nel periodo di incarico non possono svolgere 
attività professionale nel territorio comunale, con esclusione di eventuali incarichi assegnati dagli enti 
pubblici. 

 

Un funzionario comunale assiste alle sedute come Segretario e redige i verbali, non ha tuttavia diritto di 
voto. 

 

Spetta ai membri elettivi della Commissione Edilizia un gettone di presenza, oltre al rimborso delle 
spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle riunioni. 

 

L’entità di tale gettone è fissato dal Consiglio Comunale ed è commisurato al valore del gettone di 
presenza percepito dagli stessi consiglieri comunali. 

 
 
 

Art. 73 - Funzionamento della Commissione Edilizia Comunale 

 

Le sedute ed il funzionamento della Commissione Edilizia sono regolate dall’art. 113 della LR n. 61/85. 

 

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che lo stesso lo ritiene opportuno. 

 

Per la validità delle adunanze, è necessaria la presenza di tre membri. 

 

Qualora  uno  dei  membri  elettivi  risulti  assente  per  3  volte  consecutive  senza  valida giustificazione, il 
Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione. 

 

Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri che per qualunque motivo non possano 
continuare a coprire l’incarico. 

 

I membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell’intera Commissione. 
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I pareri della C.E.C. sono assunti a maggioranza di voti; qualora qualcuno dei membri  della  Commissione  
non né  condivida  il  parere  (assunto a  maggioranza) può richiedere che il dissenso, opportunamente 
motivato, sia verbalizzato. 

 

La C.E.C. può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di acquisire tutti gli elementi 
necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere. 

 

Il Presidente ha la facoltà di incaricare uno dei membri a fungere da relatore su particolari progetti. 

 

Il Segretario redige un verbale contenente i pareri espressi che viene sottoscritto da lui e dal Presidente. 

 

Qualora se ne ravvisasse l’opportunità, per particolari progetti, il Presidente può chiedere la consulenza di  
esperti in determinati settori (geologia, statica, storia dell’arte ecc.) in modo che la C.E.C. possa 
esprimere il proprio parere con cognizioni di causa 

 

Del parere dell’esperto sarà redatto un breve verbale, sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e 
dall’esperto stesso. 

 

Quando  la  C.E.C.  è  chiamata  a  trattare  argomenti  nei  quali  si  trovi  direttamente  o indirettamente  
interessato uno dei membri, questi, se presente, deve denunciare la sua posizione, astenendosi  
dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio relativo all’argomento stesso. 

 

Dell’osservanza di tale prescrizione, che può invalidare l’atto abilitativo se non osservata, deve essere 
presa nota nel verbale. 

 

I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima. 
 
 
 

TITOLO XI 

 

QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
 
 

Articolo 74 – Opere soggette a Permesso di Costruire 

 

(articolo 10 del D.P.R. 380/2001) 

Costituiscono  interventi  di  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  del  territorio  e  sono subordinati al 

Permesso di costruire: 

- gli interventi di nuova costruzione; 

- gli interventi di ristrutturazione urbanistica; 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, 
della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi 
nelle zone omogenee “A”, comportino mutamenti della destinazione d’uso. 

 

(articolo 10 della L.R. 14/2009) 

Nelle  more  di  approvazione  della  nuova  disciplina  regionale  sull’edilizia,  ai  fini  delle procedure 

autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001: 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera “d”, del D.P.R.  
380/2001,  anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere 
realizzati con l’integrale demolizionedelle strutture murarie preesistenti, purché la nuova 
costruzione sia realizzata con il medesimo volume o inferiore ed all’interno della sagoma del 
fabbricato precedente; 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera 
“c” del  D.P.R. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione 
dell’edificio  esistente, per la parte in cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono 
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considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni  ulteriore  
parametro  di  carattere  quantitativo,  ristrutturazione  edilizia,  ai  sensi dell’articolo 3, comma 
1, lettera “d”, del D.P.R. 380/2001 e non  nuova costruzione, mentre è considerata nuova 
costruzione la sola parte relativa all’ampliamento  che rimane soggetta alle normative previste 
per tale fattispecie.) 

 
 
 

Articolo 75 –  Opere soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19-L. 241/1990) e a           
Denuncia Inizio Attività (Super DIA: art. 22, c.3-D.P.R. 380/2001) 

 

Sono realizzabili mediante SCIA le seguenti categorie di opere edilizie: 

- tutti gli interventi non riconducibili all’elenco di cui al precedente articolo, che siano conformi 
alle  previsioni degli strumenti urbanistici, della normativa in genere e del presente 
Regolamento Edilizio; 

- le varianti in generale che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non  
modificano  la  destinazione  d’uso  e  la  categoria  edilizia,  che  non  alterano  la sagoma 
dell’edificio e non risultino in contrasto con le eventuali prescrizioni contenute nell’atto 
amministrativo originario. 

 

Possono altresì realizzarsi, in alternativa al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del 
Permesso di costruire, mediante presentazione di DIA (c.d. Super DIA) le seguenti opere edilizie: 

 

a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art.10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001; 

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

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

 
 
 

Articolo 76 – Attività edilizia libera (art. 6-D.P.R. 380/2001) 
 

Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, 
delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica 
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004, i 
seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o 
di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione 
di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, 
compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. 
f) l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc. 

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, 
dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza 
alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#010
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0443.htm
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a) gli interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti 
interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle 
unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; 
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente 
rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; 
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro 
l’indice di permeabilità, come stabilito dal presente regolamento, ivi compresa la realizzazione di intercapedini 
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del 
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
f) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, 
ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. 

 

Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e f), l’interessato, unitamente alla comunicazione di 
inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale i dati identificativi dell’impresa alla quale intende 
affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni 
elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di 
dipendenza con l’impresa né con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori 
sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa 
statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, 
lettera f), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese di cui all’articolo 
38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma. 
 

Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti 
disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 34-quinquies, 
comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 
2006, n. 80. 

 
 

TITOLO XII 

 

TITOLI ABILITATIVI, PARERI, CERTIFICATI, CONFERENZA DEI SERVIZI 
 
 
 

Articolo 77 – Permesso a costruire (Capo II-D.P.R. 380/2001) 

 

Caratteristiche,  presupposti, efficacia  e decadenza, deroghe ecc., del Permesso di Costruire, sono definiti 
dall’articolo 10 e seguenti del D.P.R. 380/2001. 

 
 

Articolo 78 – Parere preventivo 

 

Il  privato,  interessato  alla  realizzazione  di  un  progetto  che  risulti  particolarmente impegnativo o 
che presenti comunque problemi di inserimento urbanistico, paesaggistico o che  sia  condizionato  da  
Licenze/Concessioni/Permessi  a  costruire  già  rilasciati,  può chiedere al Dirigente di Settore una 
preliminare valutazione. 

 

A tal fine il privato e senza particolari formalità, presenterà uno o più soluzioni grafiche, lo studio grafico, 
una relazione tecnica descrittiva corredata da opportuna documentazione fotografica, idonei a
 rappresentare l’opera nel contesto urbanistico ed  edilizio, prospettando le possibili ipotesi progettuali. 

 

Il parere formulato dal Dirigente in tale circostanza si limiterà ad indicare le prescrizioni e le  questioni   
tecniche  progettuali,  alle  quali  la  progettazione  definitiva  dovrà  fare riferimento. 

 

Il parere espresso,  non sarà comunque vincolante ai fini dell’esame del progetto definitivo ma qualora il 
richiedente si sia adeguato alle indicazioni eventualmente fornite, dovranno essere  precisati  i  motivi  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#38
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#38
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#38
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ostativi  dell’eventuale  determinazione  difforme  sul  progetto definitivo. 
 
 

Art. 79 -  Documentazione progettuale 

 

Gli  elaborati  del  progetto,  che  corredano  la  domanda  di  Permesso  di  Costruire  o l’eventuale 
S.C.I.A., dovranno essere presentati in riproduzione indelebile e confezionati nella dimensione di cm 
21x30. 

 

Gli elaborati devono contenere una planimetria dell’ambito in cui l’intervento si colloca, aggiornata alla  
data di presentazione del progetto, in scala conforme a quella catastale che comprenda i punti di  
riferimento atti ad individuare con precisione il luogo ove si intenda eseguire l’intervento, nonché lo 
stralcio del rilievo aerofotogrammetrico della zona. 

Gli  elaborati  devono  altresì  contenere  l’indicazione  delle  previsioni  di  zona  e  delle prescrizioni del  
Piano degli Interventi, nonché la servitù e i vincoli, di qualsiasi genere, relativi all’area in esame. 

 

Ove  il  terreno  interessato  non  sia  integralmente  piano,  dovrà  essere  allegata  la planimetria, in  
scala 1:500, rilevata topograficamente, con l’indicazione di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad 
individuare in specie l’andamento altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree. 

 

Di seguito sono elencati gli elaborati da presentare all’ufficio tecnico comunale distinti in base alla 
tipologia delle opere da realizzare: 

 

A - Per le nuove costruzioni: 

- relazione tecnico descrittiva dell’intervento; 

- planimetria, in scala 1:500, rilevata topograficamente, con l’indicazione del lotto sul quale 
deve sorgere l’edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali, compresi i fabbricati 
esistenti nei lotti  limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia 
dei fabbricati stessi che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; 

- planimetria, in scala non inferiore a 1:200, della sistemazione dell’area con particolare 
riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra deiveicoli 
(ai sensi dell’art. 2  della Legge 122/89), alla recinzione; per quest’ultima sono inoltre richiesti: 
sezione e prospetto tipo,  in scala 1:50, con l’indicazione dei materiali impiegati; il progetto di 
recinzione può anche essere richiesto separatamente; 

-  tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche fra loro, in scala non inferiore a  1:100 
quotate e  recanti la  precisa  indicazione  della  destinazione  dei locali  con particolare 
riferimento ai capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc., per i quali 
deve essere indicata la specifica attività, congruente con le norme del Piano degli Interventi; in 
tutti i locali deve essere indicata la superficie e l’altezza, il volume ed il rapporto 
aeroilluminante, le quote devono essere complete e rendere possibile la ricostruzione delle 
superfici riportate nei singoli locali; 

- pianta delle coperture, in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione dei volumi tecnici 
(camini, torrette di ascensori, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.); 

- tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l’indicazione dei volumi tecnici, dei materiali dei 

rivestimenti o dei colori da impiegarsi; 

- una  o  più  sezioni  verticali  quotate  in  scala  non  inferiore  a  1:100  in  modo  da 
rappresentare le altezze di tutti i locali; 

- domanda  di  autorizzazione  allo  scarico  delle  acque  reflue  ai  sensi  del  D.Lgs  n. 152/2006 
redatta su apposito modello, con relativi grafici; 

- i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente alla superficie coperta, al volume,  
all’altezza  del  fabbricato,  all’area  destinata  a  parcheggio  e  agli  indici  di fabbricazione; 

- copia  o  estratto  autentico  di  mappa  o  tipo  di  frazionamento,  rilasciati  dall’Ufficio Tecnico 

Erariale in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione del progetto; dichiarazione indicante 
il titolo per  ottenere il Permesso a costruire o per il deposito della S.C.I.A.; 

- documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi, compreso l’intorno, con 
l’indicazione della data di ripresa ed i coni visuali; 

- relazione e dimostrazione grafica con indicato il rispetto delle prescrizioni tecniche previste 

in materia di superamento delle barriere architettoniche. 
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Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione o di fabbricati industriali, gli elaborati di rappresentazione 
progettuale e di rilievo, possono essere redatti in scala 1:200. 

 

B - Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni, i restauri e ristrutturazioni: 

- le stesse indicazioni del punto precedente, sia per lo stato attuale che per la definitiva 
sistemazione; è prescritta inoltre la rappresentazione sovrapposta dello stato di fatto e del 
progetto utilizzando colori diversi indelebili per l’indicazioni delle opere da demolire (giallo) e da 
costruire (rosso). 

 

C -  Per le nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e modificazioni di recinzioni:  

- planimetria, in  scala 1:500 con l’andamento planimetrico della struttura e le relative quote e 

dimensioni, inclusa almeno una sezione intersecante la strada pubblica;  

- sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala non inferiore a 1:50; 

- descrizione dei materiali impiegati. 

 

D - Per le demolizioni di edifici: 

- planimetria in scala 1:500 quotata con l’indicazione di eventuali edifici limitrofi; per le zone 
rurali è sufficiente un estratto di mappa catastale; 

- rilievo fotografico  dell’esistente. 

 

E -  Per il collocamento o la modificazione di fontane, monumenti, chioschi, edicole, distributori di        
carburante ecc.: 

- planimetria quotata in scala 1:200; 

- prospetti e sezioni quotati in scala 1:50 o 1:20 ove necessario; 

- indicazioni dei materiali e dei colori. 

 

G - Per le lottizzazioni: 
- la  documentazione  prevista,  ai  sensi  dell’ex  art.  12  della  L.R.  61/85,  in  rapporto 

all’intervento, nonché lo schema di convenzione di cui all’art. 19 della L.R. 11/2004. 

 

H -  Per gli scavi ed i movimenti di terra, gli impianti sportivi all’aperto, la sistemazione di parchi e di  
aree  aperte al pubblico, la costruzione di ponti e di accessi pedonali e carrabili, l’apertura di 
strade e la costruzione di manufatti stradali: 

- planimetria, in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, 
con l’indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati dei manufatti da 
costruire; 

- piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati in scala adeguata. 

 

I - Per la costruzione dei locali nel sottosuolo: 

- piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100, con l’indicazione della destinazione dei locali; 

- almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100. 

 

L - Per la modificazione, rimozione o collocamento di apparecchiature esterne: 

- piante e prospetti, quotati, delle opere da eseguire in scala adeguata. 

 

M - Per gli impianti tecnici a carattere pubblico: 

- planimetria e profilo in scala adeguata; 

- piante, prospetti e sezioni dei manufatti quotati in scala adeguata. 
 

E’ facoltà dell’ufficio tecnico comunale, in specie per interventi da espletarsi in zone territoriali  
omogenee  di  tipo  “A”,  chiedere  ulteriori  delucidazioni  (attraverso:  relazioni illustrative, grafici, 
fotografie, plastici, rendering, campionature, simulazioni in loco ecc) che consentano una lettura corretta 
dell’intervento. 

 
 
 

Articolo 80 – Certificato di destinazione urbanistica 

 

Il Certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area 
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interessata, ai sensi dell’articolo 30 del D.P.R. 380/2001, è rilasciato dal Dirigente o dal Responsabile del 
Settore entro giorni 30 dalla di presentazione della relativa istanza. 

 

La domanda deve essere opportunamente corredata dei seguenti documenti: 

- estratto catastale aggiornato di data non anteriore a mesi sei; 

- dati riguardanti l’immobile interessato; 

- dati del richiedente. 

 

Il  Certificato  conserva  validità  per  anni  1  dalla  data  di  rilascio  se  non  intervengono modificazioni  
agli  strumenti  urbanistici  generali  che  interessino  l’area  e/o  l’immobile medesimo. 

 
 
 

Articolo 81 – La Conferenza dei servizi 

 

La Conferenza dei servizi è disciplinata dall’articolo 14 e seguenti della Legge 241/90 e successive 
modificazioni ed integrazioni; è presieduta dal Dirigente, legittimato ad adottare il provvedimento finale ed è 
convocato dallo stesso, anche su richiesta dell’interessato. 

 
 
 

Articolo 82 – Certificato di Agibilità 

 

Si  richiamano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  24,  25  e  26  del  D.P.R.  380/2001; l’utilizzazione dei 
fabbricati di nuova realizzazione o esistenti e modificati è subordinato al preventivo rilascio del Certificato di 
Agibilità. 

 

L’utilizzo degli stessi in assenza del prescritto Certificato, comporta l’applicazione della sanzione 
pecuniaria stabilita dall’articolo 24 comma 3 D.P.R. 380/2001. 

 

Il  Certificato  di  Agibilità  rilasciato  dal  Dirigente  o  tacitamente  assentito  vale  per  la destinazione 
d’uso autorizzata con il titolo ad edificare; certifica altresì che la costruzione è stata realizzata in conformità  
al progetto approvato, che i muri sono convenientemente prosciugati e che non sussistono cause di 
insalubrità. 

 

La domanda del Certificato di Agibilità è presentata dal proprietario, redatta sui modelli predisposti dal 
Comune, corredata con la seguente documentazione: 

- copia del Certificato di collaudo statico, quando prescritto, rilasciato da tecnico abilitato 
nell’ambito delle competenze previste dalla Legge; 

- documentazione catastale con attestazione dell’Agenzia del Territorio dell’avvenuta 
presentazione; 

- dichiarazione  congiunta  del  titolare  del  Permesso  a  Costruire/D.I.A.  (o  SCIA),  del Direttore 
dei  lavori e del Costruttore, di conformità dell’opera compiuta al progetto approvato e relative 
varianti, dell’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti, nonché di aver 
rispettato in materia di ventilazione, aerazione ed acustica dei locali tutte le norme di buona 
tecnica del costruire vigenti, così pure di conformità al progetto depositato in materia  di 
isolamento e risparmio energetico ai sensi della L. 10/91 e D.Lgs. 192/2005; 

- dichiarazione dell’impresa installatrice di conformità degli impianti al D.Lgs. 37/2008 con  
allegata   relazione  indicante  la  tipologia  dei  materiali  impiegati,  lo  schema dell’impianto 
realizzato qualora necessario; 

-  Attestato di qualificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 115/2008 e 311/2006 e del D.M. 
26.06.2009; 

-  Attestato di certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 115/2008 e 311/2006 e del D.M. 
26.06.2009; 

-   il  “fascicolo”  di  manutenzione  del  fabbricato  ai  sensi  dell’articolo  79  bis  della L.R. 
61/85; 

-    dichiarazione di conformità delle opere realizzate nel rispetto della normativa vigente in materia 
di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche L. 13/89 e D.P.R. 503/96; 

-   copia autorizzazione/attestazione allo scarico delle acque reflue; 

-   copia dichiarazione allacciamento all’acquedotto, in caso diverso l’analisi dell’acqua per uso 
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potabile rilasciata dall’Ulss 18; 

-  documentazione fotografica del fabbricato oggetto di Agibilità; 

-  copia del Certificato di Prevenzione Incendi o D.I.A. (o SCIA); 

-  ogni altro nulla osta, parere, autorizzazione necessario per il rilascio del Certificato di Agibilità   
(es. messa in esercizio ascensori, montacarichi, elevatori per auto ecc.). 

 

Lo Sportello unico per l’edilizia comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda il 
nominativo del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90. 

 

Entro  giorni  30  dalla  presentazione  della  domanda,  il  Dirigente  o  il  Responsabile  di Settore,  
accertata  la corretta presenza di tutti i documenti necessari e previo eventuale sopralluogo, provvede al 
rilascio del Certificato di Agibilità. 

 

Trascorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, l’Agibilità si intende attestata qualora sia stato 
rilasciato il parere dell’Ulss ai fini igienico sanitari in sede di rilascio del Permesso a Costruire o D.I.A. (o  
SCIA); in caso di autodichiarazione il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. 

 

Il termine di cui all’articolo 25, comma 3 del D.P.R. 380/2001, può essere interrotto una sola  volta  dal  
Responsabile  del  procedimento,  entro  quindici  giorni  dalla  domanda, esclusivamente  per  la  richiesta  
di  documentazione  integrativa,  che  non  sia  già  nella disponibilità dell’Amministrazione o che non possa  
essere acquisita autonomamente; in tale caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla  
data  di ricezione della documentazione integrativa. 

 

Una volta rilasciato, anche tacitamente il Certificato di Agibilità, il Comune e gli Enti erogatori dei 
servizi potranno disporre l’attivazione delle rispettive forniture. 

 
 

Articolo 83 – Dichiarazione di Inagibilità 

 

Qualora in un fabbricato od anche in una sola parte dello stesso, venissero meno le condizioni minime 
di sicurezza ed igienico sanitarie, che sono presupposto per il rilascio del Certificato di Agibilità, è  
possibile l’esercizio del potere di dichiarazione di Inagibilità totale o parziale ai sensi dell’articolo 222 del 
Regio Decreto 27.07.1934 n. 1265. 

 

Un edificio dichiarato Inagibile  non può essere  utilizzato fino  a quando  non  saranno rimosse le cause 
che hanno determinato l’emissione del provvedimento di Inagibilità. Sono ammessi cambi di destinazione 
d’uso qualora consentiti dalla zona urbanistica di appartenenza. 

 
 

TITOLO XIII 

 

REALIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE 
 
 

Articolo 84 – Inizio e termine dei lavori 

 

Il titolare del Permesso a costruire o D.I.A. (o SCIA), prima di dare inizio ai lavori, può chiedere al  
Dirigente di Settore la verifica d’ufficio dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali) 
che devono essere osservati in fase di costruzione. 

 

Il titolare del Permesso a costruire o D.I.A. (o SCIA) deve comunicare al Dirigente del settore, entro 10 
giorni dall’effettivo inizio dell’attività edile, la data di inizio lavori; così pure quella di fine lavori che dovrà 
avvenire entro anni tre. 

 

Nel caso di nuove costruzioni e di interventi su edifici esistenti la data di inizio lavori si identifica  con  lo  
scavo  delle  fondazioni  e  con  l’eventuale  sbancamento  del  terreno interessato o con la manomissione 
dell’edificio preesistente; la data di ultimazione è quella in cui l’opera può essere dichiarata Agibile. 

 

Nel caso di opere di urbanizzazione, l’inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e 
l’ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione. 
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In mancanza delle dichiarazioni di cui al secondo comma del presente articolo, sono assunte come 
data: 

- di inizio dei lavori quella di rilascio del Permesso a Costruire o di operatività della D.I.A. (o SCIA); 

- di ultimazione lavori quella dell’accertamento comunale. 
 
 
 

Articolo 85 – Cartello da cantiere 

 

Gli estremi relativi al Permesso di costruire o D.I.A. (o SCIA) devono venire evidenziati in apposito cartello 
esposto presso il cantiere in modo decoroso ed in posizione visibile dalla pubblica via. 

 

Detto cartello dovrà contenere sinteticamente le seguenti indicazioni: 

- le opere in corso di realizzazione; 

- la natura del titolo abilitativo e gli estremi del medesimo; 

- il nominativo dell’intestatario del titolo abilitativo; 

- il nominativo del progettista; 

- il nominativo del direttore dei lavori; 

- il nominativo dell’esecutore dei lavori; 

- il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto); 

- il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto); 

- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto); 

- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto); 

- il nominativo degli impiantisti di cui al D. Lgs. 37/2008; 

- ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti. 

 

Nel caso di cantieri soggetti all’applicazione del D.Lgs. 81/2008, sul luogo dei lavori deve inoltre essere 
affisso in maniera ben visibile copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 dello stesso D.Lgs. 81/2008. 

 
 
 

Articolo 86 – Vigilanza sulle costruzioni 

 

Il Dirigente o il Responsabile di Settore esercitano la vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia nel  
territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di Legge, al Regolamento, alle prescrizioni 
degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 

 
 

TITOLO XIV 

 

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI 
 
 

Articolo 87 – Domande in corso d’istruttoria 

 

Le Norme del presente Regolamento Edilizio non si applicano alle istanze presentate prima della sua 
entrata in vigore nei termini di validità amministrativa delle stesse. 

 
 

Articolo 88 – Abrogazioni di precedenti disposizioni 

 

Si intende abrogato con l’entrata in vigore del presente testo normativo, il precedente Regolamento  
Edilizio  Comunale ed ogni altra norma in contrasto con il presente regolamento. 

 
 

Articolo 89 – Sanzioni 

 

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento Edilizio Comunale si applicano le sanzioni previste 
dalla Legislazione vigente. 
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In assenza di disposizioni puntuali sia statali che regionali, le infrazioni alle norme del presente   
Regolamento  Edilizio  Comunale  comportano  l’applicazione  della  sanzione amministrativa pecuniaria di 
cui all’articolo 7 bis del Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 


