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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

TITOLO PRIMO – NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO 

 
 Il presente Regolamento contiene le norme intese a disciplinare in tutto il territorio 
comunale le trasformazioni urbanistiche ed edilizie. In particolare la lottizzazione delle aree, le 
costruzioni in genere e le opere descritte ai successive articoli 4, 5, 6 e 8. 
 Avendo il presente Regolamento natura di fonte normativa secondaria, ai sensi delle 
disposizioni sulla legge in generale, le sue norme hanno validità ed efficacia quando non 
contrastino con atti normativi primari. 
 
 

Articolo 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

 
 Sulla disciplina delle attività di cui ai successivi articoli 4, 5, 6 e 8, oltre alle disposizioni 
del presente Regolamento, si richiamano anche il Piano Regolatore Generale e le sue Norme di 
Attuazione (d'ora in poi "NDA del PRG"), il Programma Pluriennale di Attuazione, il 
Regolamento Comunale d'Igiene, il P.T.R.C. del Veneto approvato con P.C.R. n. 250 e n. 382 in 
data 13.12.1991 e in data 28.02.1992 e le Leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e 
della Regione Veneta: in particolare la legge regionale urbanistica 27 giugno 1985 – n° 61 e 
successive modifiche ed integrazioni (d'ora in poi "LR 61"). 
 

Articolo 3 - RESPONSABILITA’ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI 

DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI. REQUISITI DEI PROGETTISTI E 

DEI DIRETTORI DEI LAVORI 

 
 L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge 
per i titolari della concessione o della autorizzazione, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei 
lavori. 
 I progettisti e i direttori dei lavori devono essere nell'ambito delle rispettive competenze - 
ingegneri, architetti, geometri, periti industriali edili, periti agrari o dottori in agraria, iscritti ai 
rispettivi albi professionali. 
 Per richiamare i singoli professionisti ad un più vigile senso di responsabilità nei riguardi 
della società e per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei committenti, tendenti a 
modificare i rapporti dell'opera progettata con la vigente normativa, il Sindaco può deferire ai 
rispettivi ordini e Collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro 
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che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori addetti ad uno qualsiasi 
dei controlli previsti, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non 
conformi alla realtà od operino in difformità dalle norme vigenti o dal progetto approvato. 
 
 

TITOLO SECONDO – CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE ED 

EDILIZIE 
 

Articolo 4 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE 

 
 L'esecuzione delle seguenti opere è subordinata a concessione, rilasciata dal Sindaco, a 
seguito di apposita istanza: 
a) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni di edifici; 
b) ristrutturazioni; 
c) omissis; 
d) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e modifiche di muri di cinta, di 

cancellate e di altre recinzioni, prospicienti aree pubbliche, o aperte al pubblico, o visibili 
da esse; 

e) collocamenti e modifiche di fontane, monumenti, chioschi, edicole, distributori di 
carburante, ecc.; 

f) costruzioni e modifiche di edicole funerarie, di tombe e di altre decorazioni cimiteriali; 
g) omissis; 
h) opere di urbanizzazione; 
i) impianti sportive all'aperto, messa a dimora ed abbattimento di alberi d'alto fusto, 

modifiche delle aree a bosco, sistemazione di parchi; 
l) sistemazioni di aree aperte al pubblico; 
m) costruzioni di ponti e di accessi pedonali e carrabili; 
n) aperture di strade e costruzioni di manufatti stradali; 
o) costruzioni di opere nel sottosuolo, purchè non riconducibili a quelle di cui alla lettera c) 

del successivo articolo 5; 
p) collocamenti e modifiche di cartelli pubblicitari con struttura propria; 
q) omissis; 
r) installazioni di costruzioni prefabbricate, ancorchè a carattere provvisorio; 
s) collocamenti e modifiche di impianti tecnici a carattere pubblico, quali acquedotti, 

fognature, linee elettriche, antenne, opere di irrigazione, ecc.; 
t) omissis; 
u) omissis.  
 L'onerosità della concessione Ë stabilita dalla legge. 
 Si richiama altresì l'obbligo di chiedere ed ottenere preventivamente una nuova 
concessione per varianti di qualunque natura da apportare alle opere elencate nel presente 
articolo, già concesse, ancorchè in corso d'opera. 
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Articolo 5 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE, 

 
 L'esecuzione delle seguenti opere è subordinata ad autorizzazione, rilasciata dal Sindaco 
a seguito di apposita istanza: 
a) opere di manutenzione straordinaria definite ai sensi dell'articolo 31 della L 5 agosto 

1978 - n. 457; 
b) interventi di restauro e di risanamento conservative; 
c) opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti e 

non vincolati ai sensi delle leggi 1089 e 1497/1939, comprese quelle di cui alla L 
650/1979, nei limiti di cui all'articolo 76 della LR 61; 

d) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali 0 esposizione di merci a cielo libero, 
in zone non vincolate ai sensi delle leggi 1089 e 1497/1939; 

e) demolizione di opere elencate nell'articolo precedente e non vincolate ai sensi delle leggi 
1089 e 1497/1939; 

f) scavi e rinterri che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere; 
g) collocamenti, modifiche e rimozioni di stemmi, insegne, targhe, decorazioni, addobbi 

esterne, materiali e cartelli pubblicitari senza struttura propria, vetrinette, distributori 
automatici, tende esterne, lapidi, ecc.; 

h) collocamenti di elementi singoli ancorchè a carattere provvisorio; 
i) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, modifiche di muri di cinta, di cancellate 

e di altre recinzioni; 
l) modifiche della destinazione d'uso, ottenute senza l'esecuzione di opere edilizie. 
 L'onerosità dell'autorizzazione è stabilita dalla legge. 
 Per le varianti si applica l'ultimo comma del precedente articolo 4 . 
 
 

Articolo 6 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE CONVENZIONATA 

 
 La lottizzazione dei terreni è soggetta ad autorizzazione convenzionata, rilasciata dal 
Sindaco a seguito di apposita istanza. 
 L'onerosità dell'autorizzazione convenzionata è stabilita dalla legge. 
 
 

Articolo 7 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE AD AUTORIZZAZIONE 

 
 L'esecuzione delle seguenti opere non è subordinata ad alcuna concessione od 
autorizzazione: 
a) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata ordinate dal Sindaco; 
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b) le opere di manutenzione ordinaria degli edifici, ivi comprese quelle elencate nella 
Circolare Ministero LL.PP. - Direzione Generale dell'Urbanistica - in data 16 novembre 
1977; 

c) la costruzione di baracche da cantiere; 
d) le protezioni stagionali; 
e) la normale conduzione dei fondi agricoli; 
f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; 
g) le opere elencate all'articolo 26 della L 28 febbraio 1985 n. 47, con i limiti di cui 

all'articolo 76 secondo comma della LR 61; 
h) le opere di cui all comma 11 dell’articolo 6 della LR 24. 
 
 

Articolo 8 - OPERE ESEGUITE DALLO STATO, DALLA REGIONE, DAL COMUNE, 

DA ENTI ISTITUZIONALMENTE COMPETENTI 

 
 Per le opere da eseguirsi dallo Stato, dalla Regione, dal Comune e dagli enti 
istituzionalmente competenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77 della LR 61. 
 

Articolo 9 - DOMANDE DI CONCESSIONE, DI AUTORIZZAZIONE 

CONVENZIONATA E DI GIUDIZIO PRELIMINARE 

 
 Le domande di concessione relative alle opere citate nel precedente articolo 4, bollate a 
termini di legge, redatte sui modelli a stampa rilasciati dal Comune e corredate dalla prova 
dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti, ecc., disposti a termini di legge, debbono 
essere indirizzate al Sindaco con allegati i disegni in duplice copia., compilati secondo le norme 
elencate nel successivo articolo 11, e con ogni altra documentazione richiesta. 
 Il Sindaco può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma 
precedente. 
 La domanda e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal Richiedente 
avente titolo, dal Progettista, dal Direttore dei lavori e dall'Assuntore dei lavori, salva la facoltà 
di cui al comma successivo. 
 I nominativi del Direttore dei lavori e dell'Assuntore dei lavori possono essere comunicati 
all'atto della dichiarazione di inizio dei lavori secondo il disposto del successivo articolo 20. 
 Deve essere indicato nella domanda il domicilio dei firmatari e il codice fiscale. 
 Gli eventuali cambiamenti nelle persone del Direttore dei lavori e dell'Assuntore dei 
lavori devono essere immediatamente comunicati al Sindaco mediante lettera raccomandata A.R. 
dagli interessati dimissionari; analoga comunicazione deve essere sottoscritta dagli interessati 
subentranti. 
 Il cambiamento del Richiedente Titolare della concessione disciplinato dal successivo 
articolo 12. 
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 Qualora la documentazione allegata alla domanda risultasse incompleta, il Sindaco 
notifica la richiesta di adeguata integrazione; resta sospeso in tal caso il termine concessogli dalla 
legge per le proprie determinazioni. 
 Il Sindaco chiede, ove necessario, il parere degli Enti e degli Organi competenti e ne dà 
comunicazione al Richiedente. 
 Anche per le domande di autorizzazione convenzionata si applicano le disposizioni del 
presente articolo. 
 Qualunque progetto può essere preceduto da un più semplice elaborato di massima, 
allegato alla domanda in bollo sottoscritta dal Richiedente e dal Progettista, intesa ad ottenere un 
giudizio preliminare, sia urbanistico che compositivo, che non impegna in alcun modo il 
Comune. 
 

Articolo 10 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

 
 Per le domande di autorizzazione relative alle opere citate nel precedente articolo 5, si 
applicano - per quanto possibile - le norme del precedente articolo 9. 
 

Articolo 11 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 
 I disegni di progetto (e dello stato di fatto) relativi alle opere di cui ai precedenti articoli 
4, 5 e 6 devono essere riprodotti in copia eliografica o simile e piegati nelle dimensioni di cm 21 
x 30. 
 Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata sul posto 
alla data di presentazione del progetto, in scala non inferiore ad 1:2000, che comprenda punti di 
riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l'opera o 
collocare il manufatto progettato. 
 Devono contenere altresì la destinazione dell'area secondo il PRG, con la relativa 
normativa, nonchè le servitù e i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame. Fanno 
eccezione le opere di cui alla lettera f) del precedente articolo 4. 
 Devono contenere infine la indicazione della "quota zero" di cui all'articolo 21 della 
NDA del PRG. 
 Nel caso in cui la località nella quale si intenda eseguire l'opera o collocare il manufatto 
risulti compresa in zone nelle quali è obbligatoria la preventiva approvazione di uno Strumento 
Urbanistico Attuativo, ai sensi dell'articolo 4 delle NDA del PRG, i disegni devono 
espressamente riportare uno stralcio planimetrico e normative di tale strumento, con gli estremi 
dell'approvazione, e devono rispettarne le norme specifiche di attuazione. 
 Con riferimento alle singole opere previste dai precedenti articoli 4, 5 e 6, i progetti 
devono inoltre contenere: 
4 a) - 4 r) - per le nuove costruzioni, anche prefabbricate: 
a) relazione sommaria redatta sul modello di cui al precedente articolo 9; 
b) adeguata documentazione fotografica dello stato di fatto; 
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c) planimetria, in scala 1:500, rilevata topograficamente, con la indicazione del lotto, 
completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuarne l'andamento 
planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati 
esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali 
quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il 
lotto; devono altresì essere riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di 
progetto; 

d) planimetria, in scala 1:200, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli 
accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree 
a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, alle opere pubbliche esterne tutte 
ed alla recinzione; per quest'ultima sono inoltre richieste: sezione e prospetto tipo, in 
scala 1:20, con l'indicazione dei materiali impiegati, e sezione quotata, in scala 1:100, 
dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta; 

e) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala non inferiore a 
1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali con particolare 
riferimento alle attività produttive, per le quali deve essere indicata la specifica tipologia; 

f) pianta, in scala 1:100, delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici; 
g) tutti i prospetti esterne, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici; 
h) almeno due sezioni verticali quotate, in scala 1:100; 
i) almeno un particolare del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza dello 

stesso, in scala 1:20, con l'indicazione dei materiali e dei colori; 
l) planimetria del fabbricato, in scala 1:200, con l'indicazione degli impianti relative 

all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati 
ed estesi fino alle reti collettrici; 

m) i dati metrici, con dimostrazione analitica, relativi alla superficie fondiaria 
corrispondente, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area 
destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione; 

n) copia dell'atto notarile di proprietà con allegato estratto autentico di mappa o tipo di 
frazionamento, rilasciati dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi 
dalla presentazione del progetto; oppure documenti da cui risulti il titolo per ottenere la 
concessione, diverso dalla proprietà; 

o) dichiarazione di consenso al vincolo della superficie fondiaria, qualora necessaria; 
p) dichiarazione IPA, qualora necessaria. 
Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione, gli elaborati di cui ai commi e), f), g), h) 
possono essere rappresentati in scala 1:200; quello di cui al comma 1) in scala 1:500. 
 
 
* 4 a) - 4 b) - 5 a) - 5 b) - Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, i restauri, i risanamenti 
conservativi, le ristrutturazioni e le modifiche, le manutenzioni straordinarie: 
a) le stesse indicazioni richieste per le nuove costruzioni, sia per lo stato attuale che per la 

definitiva sistemazione; è prescritta la rappresentazione dello stato di fatto e del progetto 
sugli stessi grafici, nel qual caso devono essere adottati colori diverse indelebili per le 
indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso); 

b) documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare la legittimità dello stato di fatto, 
anche in relazione alle destinazioni d'uso. 
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* 4 c) e 5 l) - Per le modifiche delle destinazioni d'uso delle costruzioni (e fatte salve le norme 
per le eventuali opere edilizie): 
a) relazione sommaria redatta sul modello di cui al precedente articolo 9; 
c) piante ed almeno una sezione, quotate, in scala 1:100, dello stato attuale del fabbricato 

con l'indicazione delle attuali e delle richieste destinazioni d'uso. 
 
 
* 4 d) - 5 i) - Per le nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e modifiche di 
recinzioni: 
a) planimetria, in scala 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote 

orizzontali, riferite a caposaldi, necessarie per il tracciamento; la planimetria dovrà 
contenere altresì la indicazione di tutte le opere pubbliche esterne (pali, alberi, 
canalizzazioni, ecc.); 

b) sezione e prospetto-tipo della recinzione, in scala 1:20; 
c) sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta. 
 
 
* 4 e) - 4 f) - 5 g) - Per i collocamenti, le modifiche e le rimozioni delle opere di cui ai punti e), 
f) del precedente articolo 4 e g) del precedente articolo 5: 
a) planimetria quotata, in scala 1:200, qualora necessaria; 
b) prospetti e sezioni quotati, in scala 1:20; 
c) indicazioni dei materiali e dei colori; 
d) adeguata documentazione fotografica. 
 
 
* 4 g) - 4 p) - 5 c) - Per le opere previste ai punti g), p), dell'articolo 4 e c) del precedente articolo 
5: 
a) prospetti, in scala 1:100; 
b) particolari, in scala 1:20; 
c) indicazioni dei materiali e dei colori. 
 
 
* 4 h) - Per le opere di urbanizzazione: 
a) relazione sommaria, redatta sul modello di cui al precedente articolo 9; 
b) rilievo topografico, in scala 1:500 con le relative quote planialtimetriche; 
c) profili e sezioni, in scala adeguata, delle opere; 
d) particolari costruttive dei manufatti, in scala adeguata. 
 
 
* 4 i) - 4 l) - 4 m) - 4 n) - 4 u) - 5 f) - Per gli scavi e i movimenti di terra, gli impianti sportive 
all'aperto, la messa a dimora e l'abbattimento di alberi, le modifiche di aree a bosco, le 
sistemazioni di parchi e di aree aperte al pubblico, le costruzioni di ponti e di accessi pedonali e 
carrabili, le aperture di strade e le costruzioni di manufatti stradali: 
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a) planimetria, in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di 

progetto, con l'indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di escavo, dei rilevati, delle 
alberature da mettere a dimora o da abbattere, e dei manufatti da costruire; 

b) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata. 
 
 
*4 o) - Per la costruzione di opere nel sottosuolo: 
a) piante quotate di tutte le opere in scala 1:100, con l'indicazione delle singole destinazioni; 
b) almeno una sezione verticale quotata, in scala 1:100. 
 
 
* 4 q) - Per le aperture e gli ampliamenti di cave: 
a) relazione sommaria; 
b) indagine idrogeologica redatta da geologo iscritto all'Albo Professionale e programma 

completo dei tempi di sfruttamento con le sezioni e i profili di escavo; 
c) planimetria, in scala adeguata, quotata, con l'indicazione dei collegamenti stradali, dei 

relative innesti attrezzati nella rete pubblica, di adeguate aree di parcheggio e manovra in 
sede propria, di eventuali impianti per l'adduzione di energia, l'escavo, il trasporto, 
l'insilaggio e l'eventuale lavorazione in sito del materiale, dei depositi dei materiali di 
risulta, della recinzione e di una opportuna fascia alberata con essenze d'alto fusto 
nell'intero perimetro della zona di escavo; 

d) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata. 
 
 
*4 s) - Per gli impianti tecnici previsti al punto s) del precedente articolo 4: 
a) planimetria e profilo, in scala adeguata; 
b) piante, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata, dei manufatti. 
 
 
*4 t) - 5 e) - Per le demolizioni: 
a) piante ed almeno una sezione, quotate, in scala non inferiore a 1:200, dello stato attuale 

del manufatto con l'indicazione in colore (giallo) indelebile delle parti da demolire; 
b) adeguata documentazione fotografica. 
 
 
*4 u) - 5 d) - 5 h) - Per le occupazioni e collocamenti previsti ai punti u) del precedente articolo 4 
e d), h) del precedente articolo 5: 
a) planimetria dell'area, in scala 1:200, con l'indicazione degli spazi destinati al deposito, 

della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità; 
b) adeguata documentazione fotografica. 
 
- Per le varianti da apportare a progetti approvati: 
a) il progetto approvato con le modifiche richieste indicate in colore (rosso e giallo) 

indelebile. 
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 Gli elaborati costituenti gli Strumenti Urbanistici Attuativi sono elencati nella LR 61, con 
le ulteriori prescrizioni che seguono. 
 I Piani di Recupero, di iniziativa pubblica o privata, relativi ad interventi in qualunque 
zona del territorio comunale, saranno composti dai seguenti elaborati: 
a - cartografia dello stato di fatto, estesa ad ambito sufficientemente ampio, su base in scala 
1:200 derivante da rilievo topografico planialtimetrico, con i contenuti dell'articolo 12 della LR 
61 necessari in rapporto alle dimensioni del Piano, con adeguata documentazione sulla 
legittimità dell'esistente; 
b – indagine conoscitiva preliminare, la quale, dovendo garantire che il Piano non contrasti con 
l'eventuale valore di bene ambientale ed architettonico della zona, deve documentare tale valore 
attraverso rigorose indagini storiche sulla formazione del tessuto insediativo, tipologiche 
sull'originario impianto architettonico dell'edificato, morfologiche sui valori formali dei singoli 
edifici e del loro insieme; deve quindi valutare la consistenza degli elementi autentici e di pregio, 
interni ed esterni, le condizioni igieniche e sanitarie, la consistenza statica; deve riguardare tutti i 
piani degli edifici nonché le aree scoperte; 
c - adeguata documentazione fotografica di tutti i fronti, con punti di ripresa sufficientemente 
vicini per cogliere i dettagli e sufficientemente lontani per documentare la conformazione delle 
coperture; 
d - cartografia di progetto, come al punto a), con tutte le indicazioni necessarie e sufficienti alla 
completa comprensione dell'intervento, compresa la dettagliata definizione delle destinazioni 
d'uso, delle urbanizzazioni, dell'arredo urbano; 
e - norme di attuazione, contenenti disposizioni sulla validità e la efficacia del Piano, sui modi di 
attuazione, sugli indici e sui carichi edilizi, sulle unità minime di intervento, sui tipi di intervento 
e perciò sui gradi di protezione, sulle tipologie, sulle destinazioni d'uso, sull'arredo urbano 
pubblico e privato, sui vincoli, sui materiali e le tecnologie, sulle urbanizzazioni; 
f - elenco catastale delle proprietà, aggiornato alla data di progetto in base ai Registri Immobiliari 
dell'Ufficio Ipoteche; 
g - convenzione (nel caso di P di R di iniziativa private), con i contenuti dell'articolo 63 della LR 
61; 
h - relazione illustrative, contenente, fra l'altro, l'indicazione dei tempi, dei costi, delle priorità. 
 Qualora il Piano di Recupero intenda proporre anche esito architettonico e costituisca 
perciò anche domanda di concessione edilizia, gli elaborati del Piano vanno integrati con tutti gli 
elaborati del progetto architettonico, ai sensi del presente articolo, in fascicolo separato. 
 
I Piani di lottizzazione saranno composti dai seguenti elaborati: 
a) relazione sommaria, redatta sul modello di cui al precedente articolo 9; 
b) copia dell'atto notarile di proprietà con allegato estratto autentico di mappa o tipo di 

frazionamento, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi 
dalla data di presentazione del progetto, oppure documento da cui risulti altro titolo, 
diverso dalla proprietà; 

c) rilievo topografico, in scala 1:500, della zona nella quale si inserisce la lottizzazione, 
esteso alle aree limitrofe per una fascia di almeno ml 50, con l'indicazione del terreno, 
delle strade e dei fabbricati esistenti, con le relative quote planialtimetriche; 
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d) progetto di lottizzazione, quotato planialtimetricamente, in scala 1:200 o 1:500, con 
l'indicazione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, dei parcheggi e della relativa 
segnaletica, delle alberature, del verde pubblico e degli spazi pubblici, delle aree 
edificabili con le relative indicazioni planivolumetriche; delle altre opere di 
urbanizzazione primaria (fognature e scarichi industriali, approvvigionamento idrico, gas, 
pubblica illuminazione, corrente elettrica per uso domestico ed industriale con le relative 
cabine di trasformazione, ecc.) e secondaria richiesto - in questa fase - solo un progetto di 
massima; 

e) sezioni trasversali e profili longitudinali delle strade, quotati, in scala adeguata, con 
l'indicazione dei materiali di pavimentazione, delle cordonate, dei pozzetti, delle cunette, 
nonché delle pendenze e delle quote, ecc.; 

f) progetto, in scala 1:200, delle zone destinate a verde pubblico, con l'indicazione delle 
alberature e degli impianti (panchine, giochi, ecc.); 

g) progetto, secondo le indicazioni del presente articolo, delle opere di urbanizzazione 
secondaria (di carattere edilizio); 

h) indicazione delle destinazioni dei fabbricati e delle aree; 
i) schema della convenzione di cui al successivo articolo 13; 
l) computo metrico-estimativo; 
m) capitolato speciale delle opere di urbanizzazione; 
n) norme di attuazione specifiche del Piano, fatte salve quelle generali del PRG. 
 E' facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, chiedere ulteriori delucidazioni, 
relazioni illustrative e specialistiche (in particolare geognostiche), grafici, fotografie, plastici, 
fotomontaggi, campionature in corso d'opera, planivolumetrie, modine, simulacri in sito, ecc. e 
comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è 
richiesta la concessione o l'autorizzazione. 
 In relazione alle caratteristiche dimensionali o qualitative del progetto per il quale è 
richiesta la concessione o l'autorizzazione a costruire, eventuali elaborati in più o in meno 
rispetto all'elenco prescritto, oppure diverse da quelli colà elencati, debbono essere 
adeguatamente motivati dal progettista. 
 
 

Articolo 12 - CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE 

 
 I provvedimenti del Sindaco, o dell'Assessore a tale compito delegato, sono notificati al 
Richiedente entro i termini stabiliti dalla legge, con decorrenza dalla data di presentazione della 
domanda, quale risulta dal protocollo comunale. 
 Tale notifica - in caso di assenso - non costituisce rilascio della concessione. 
 Qualora la domanda di cui al precedente articolo 9 sia stata accolta e il Richiedente abbia 
adempiuto a quanto richiesto dal Sindaco nel provvedimento di cui al primo comma del presente 
articolo (convenzionamento ai sensi delle leggi 17 agosto 1942 – n. 1150, 22 ottobre 1971 – n. 
865, 28 gennaio 1977 – n. 10, 5 agosto 1978 – n. 457; pagamento di contributi; pagamento di 
oneri, ai sensi della L 28 gennaio 1977 – n. 10), il Sindaco rilascia la concessione di cui alla L 28 
gennaio 1977 – n. 10 e alla LR 61. 
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 La concessione viene pubblicata all'albo pretorio per i quindici giorni successivi a 
decorrere dal giorno festivo successivo alla data del rilascio ed è disponibile con i relativi atti di 
progetto presso la sede comunale, dove chiunque può prenderne visione, secondo le modalità 
stabilite dal Comune. 
 E' pure disponibile e consultabile un registro nel quale vengono annotati gli estremi della 
concessione. 
 In tale registro e nella planimetria di cui al comma successivo vanno evidenziate in modo 
particolare le concessioni rilasciate in zona agricola ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 
della LR 5 marzo 1985 – n. 24 (d'ora in poi LR 24). 
 Ad ogni rilascio di concessione il Comune riporta su apposita planimetria, in scala 
catastale, tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso 
corrispondente, vincolata ai sensi dell'articolo 20 delle NdA del PRG. 
 La concessione viene sempre rilasciata salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, anche ai 
fini dell'applicazione delle vigenti norme di legge e di regolamento, e delle norme del presente 
Regolamento, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al 
riguardo. Essa non esonera le parti interessate dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti 
sotto la propria completa responsabilità. 
 La concessione è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è 
intestata. Il Sindaco concede - su richiesta degli aventi causa - la variazione di intestazione della 
concessione senza che si modifichino - in alcun modo i termini di validità e di decadenza della 
concessione originaria. 
 La concessione di variante in corso d'opera non modifica in alcun modo i termini di 
validità e di decadenza della concessione originaria, salvo il disposto della LR 61.  
 Si applicano in ogni caso le norme di cui ai successivi articoli 15 e 81. 
 Per la autorizzazione di cui ai precedenti articoli 5, 10 e 12, si applicano - per quanto 
possibile - le norme del presente articolo. 
 La legge disciplina il silenzio assenso del Sindaco. 
 
 

Articolo 13 - AUTORIZZAZIONE CONVENZIONATA (AUTORIZZAZIONE A 

LOTTIZZARE) 

 
 L'autorizzazione convenzionata viene rilasciata dal Sindaco, o dall'Assessore a tale 
compito delegato, dopo che siano state espletate le seguenti procedure prescritte dalla legge 
vigente: 
a) approvazione consiliare del progetto e dello schema di convenzione; 
b) esecutività della delibera consiliare di adozione, con relativi allegati, e rilascio del nulla-

osta da parte dell'Ente competente, ancorchè richiesto; 
c) stipula della convenzione, registrazione e trascrizione della stessa. 
 La trasmissione del progetto al Consiglio Comunale è subordinata alla sottoscrizione 
dello schema di convenzione redatto secondo i criteri adottati dal Comune, sottoscritto dal 
Richiedente avente titolo e corredato dai documenti comprovanti il titolo. 
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 La convenzione, oltre a prevedere quanto disposto dalla vigente legislazione urbanistica, 
precisa le norme relative alla buona esecuzione, alla ultimazione, alle garanzie, alla 
manutenzione ed al collaudo delle opere; contiene altresì il capitolato speciale per la esecuzione 
delle opere di urbanizzazione. 
 L'esecuzione delle opere di urbanizzazione deve essere preceduta da regolare concessione 
edilizia, ai sensi del precedente articolo 4 lettera h), in seguito a presentazione di progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione, redatto secondo le indicazioni del precedente articolo 
11. 
 Nella convenzione sono calcolati gli oneri di urbanizzazione, così come deliberate dal 
Consiglio Comunale, nonché gli eventuali scomputi e conguagli. 
 L'autorizzazione viene sempre rilasciata salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, anche se 
il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al riguardo. 
 L'autorizzazione convenzionata è personale ed è valida esclusivamente per la persona 
fisica o giuridica alla quale è intestata. 
 Il Consiglio Comunale concede - su richiesta degli aventi causa - la variazione di 
intestazione dell'autorizzazione, senza che si modifichino in alcun modo i termini di validità e di 
decadenza dell'autorizzazione originaria. 
 Si applicano le disposizioni dell'articolo 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 – n. 
1150, così come modificato dall'articolo 8 della L 6 agosto 1967 – n. 765, della L 28 gennaio 
1977 – n. 10 e della LR 61, particolarmente per ciò che riguarda il Programma Pluriennale di 
Attuazione, con le previsioni del quale la lottizzazione deve essere congruente. 
 
 

Articolo 14 - EVIDENZA DEGLI ATTI 

 
 La concessione, l'autorizzazione, l'autorizzazione convenzionata e i disegni allegati, 
firmati dal Sindaco o dall'Assessore a tale compito delegato, devono essere disponibili in 
cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo. 
 In ogni cantiere deve essere apposto all'esterno, ben visibile e leggibile, un tabellone delle 
dimensioni di ml 0,60 x 1,20 nel quale debbono essere indicati: 
a) l'oggetto e la destinazione della costruzione; 
b) il Progettista; 
c) il Direttore dei lavori; 
d) l'Assuntore dei lavori; 
e) il Titolare e gli estremi della concessione o dell'autorizzazione. 
 
 
l termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla notifica della 
concessione; il termine di ultimazione, entro il quale deve essere richiesto il certificato di 
abitabilità o di agibilità, non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori e può essere 
prorogato come previsto dalla legge. 
 Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in 
considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico- 
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TITOLO TERZO - COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA. 
 

Articolo 16 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA 

La Commissione Edilizia Integrata (CEI) è l’organo tecnico consultivo istituito dal Comune con 
il compito specifico di formulare il giudizio di compatibilità dei progetti in materia di tutela 
ambientale e relativamente alle funzioni sub-delegate ai Comuni dalla L.R. 31.10.1994 n. 63. 
E' fatto salvo quanto indicato nel successivo 5° capoverso del presente articolo circa gli 
interventi di trasformazione edilizia e/o urbanistica non assoggettati al giudizio di compatibilità 
ambientale. 
Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è regolato in linea principale dall'art. 20 
del  D.P.R. 380/2001 (Testo unico per l'edilizia) e dalle altre disposizioni ad esso collegate.   
Previo esame da parte del Responsabile del procedimento e, quando richiesto, del Responsabile 
della Igiene Pubblica secondo l’ordinamento dell’USL competente, che esprimono per iscritto  il 
proprio referto, il progetto di tutte le opere soggette alla tutela ambientale e  descritte ai 
precedenti articoli 4, 5, 6, compresi gli elaborati di massima, di cui al precedente articolo 9, è 
presentato alla Commissione Edilizia Integrata,  la quale esprime il proprio parere circa la 
sussistenza della compatibilità tra il progetto e il valore del vincolo afferente la tutela che 
presiede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Il progetto dovrà quindi possedere i relativi 
necessari requisiti sotto il profilo architettonico ed ambientale. Particolare attenzione deve essere 
dedicata all'applicazione dei successivi articoli 30 e 31.  
 
Resta inoltre fatta salva la facoltà di richiedere ugualmente il parere della Commissione Edilizia 
Integrata in tutti i casi in cui, in riferimento a particolari e salienti caratteristiche degli interventi, 
connotati da un rilevante impegno progettuale e/o di incidenza sul territorio, ne sia ravvisata 
l’opportunità da parte del Responsabile del Servizio. 
Devono in tutti i casi essere rispettati i termini procedimentali prescritti dal soprarichiamato 
D.P.R. 380/2001 e, comunque, dalle altre vigenti disposizioni regolamentari e legislative in 
materia. 
L’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative esplicitamente citate nel presente articolo 
costituisce automatica modifica od integrazione dei riferimenti legislativi in esso citati. 
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Articolo 17 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA  

 

 La Commissione Edilizia Integrata (CEI) è composta da  2  componenti di diritto, nonchè 
da  tre componenti  eletti dal Consiglio Comunale.  
.  
Sono membri di diritto: 
- Il Responsabile del Servizio tecnico comunale o suo delegato, che funge anche da Presidente. 
- Altro tecnico comunale, anche  con funzioni  di segretario verbalizzante. 
 
Sono componenti eletti dal Consiglio Comunale: 
- tre esperti in materie attinenti la tutela dei beni culturali e del paesaggio e la salvaguardia del 

territorio, nominati dal Consiglio Comunale al di fuori di esso, dei quali 1 espressione della 
minoranza.  

 
I componenti sono scelti tra esperti in tematiche relative alla tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, e che interpretino nella forma più appropriata le 
scelte di intervento nel territorio anche sotto il profilo architettonico ed urbanistico. 
La qualifica di esperto avente i predetti requisiti deve essere dimostrata con adeguato curriculum 
corredato da attestazioni relative a progettazioni e/o direzione lavori, con  abilitazione 
professionale, e/o consulenze, studi,  trattati e ricerche eseguite a titolo  professionale o culturale.  
Il possesso di un titolo di studio universitario debitamente documentato ed affine alle predette 
tematiche costituisce titolo preferenziale, anche se non esaustivo, per la scelta di tali esperti. 
 
I membri elettivi durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, 
esercitano le loro funzioni fino alla nomina di una nuova CEI. 
Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, 
rimane in carica fino alla normale scadenza dell'intera CEI. 
 Non può essere eletto a far parte della CEI chi sia parente di primo o secondo grado, 
affine di primo grado, adottante o adottato di altro componente della CEI. 
 Spetta ai membri  elettivi della CEI un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese 
sostenute per partecipare alle riunioni, la cui entità viene deliberata dal Consiglio Comunale. 
I professionisti (progettisiti e/o direttori dei lavori), nel periodo in cui siano chiamati a far parte 
della CEI, possono assumere nell'ambito del territorio comunale soltanto incarichi relativi ad 
opere od impianti pubblici. 
Alle riunioni della Commissione Edilizia Integrata può intervenire senza diritto di voto il 
Sindaco o l’Assessore delegato.  
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Articolo 18 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA. 

 
 La CEI si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che si rende necessario. 
 L'avviso di convocazione è comunicato ai componenti almeno tre giorni prima di ogni 
seduta. 
 Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza 
del Presidente e di almeno altri tre componenti. 
 Qualora uno dei componenti elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida 
giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua 
sostituzione. 
 Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei componenti  che per qualunque motivo non 
possono continuare a coprire l'incarico. 
 I pareri della CEI sono assunti con il voto favorevole di almeno 3 componenti. 
 La CEI può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o 
convocare, qualora ne ravvisi l'opportunità, i progettisti e/o i direttori dei lavori. Qualora ne 
ravvisi la necessità, essa può 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 facoltà di incaricare uno dei membri della CEI a fungere da relatore su 
particolari progetti; ha altresì facoltà di invitare in CEI esperti in particolari discipline. 
 Dei pareri espressi dalla CEI il Segretario redige un verbale che viene quindi sottoscritto 
dal medesimo e dal Presidente. 
 Sugli elaborati esaminati dalla CEI il Segretario appone la dicitura "esaminato dalla 
Commissione Edilizia Integrata nella seduta del ....." senza esprimere il parere, che resta perciò 
riservato. 
 La dicitura è firmata dal Segretario. 
 Quando la CEI è chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o 
indirettamente interessato uno dei suoi componenti, questi, se presente, deve denunciare tale sua 
posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi 
all'argomento stesso. 
 Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale. 
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Articolo 24 - ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.  
 

 Il permesso di costruire può essere annullato per motivi di illegittimità, configuratasi 
particolarmente a seguito di errate dichiarazioni o rappresentazioni progettuali. 
 Le costruzioni totalmente o parzialmente eseguite in base al permesso di costruire 
successivamente annullato, possono essere ridotte in pristino secondo quanto previsto dalla 
vigente legislazione urbanistica. 
 Si applicano le disposizioni della L 28 gennaio 1977 – n. 10, della L 28 febbraio 1985 – 
n. 47 e successive modifiche, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, della L.R.  27.06.1985 n. 61 per 
quanto ancora in vigore, e della L.R. 23.04.2004 n. 11.   
Anche per la autorizzazione di cui ai precedenti articoli 5, 10 e 12 si applicano per quanto 
possibile - le norme del presente articolo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

pagina 18 di 21  
 
 

C:\Documents and Settings\alberto.piovesan\Desktop\Var. PRG - Regolamento Edilizio_Modificato_Per_Delibera.doc 
 

 
 
 
 
 
 
 

Articolo 30 - DECORO DEGLI EDIFICI 

 
 Le costruzioni (anche preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento) 
devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel 
contesto urbano. 
 A tal riguardo il Responsabile del Servizio, ha la facoltà di imporre ai proprietari 
l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, 
insegne, cartelli pubblicitari, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) 
contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette. 
 Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da 
luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, il Responsabile del Servizio, 
impone ai proprietari la loro sistemazione. 
 Il Responsabile del Servizio, può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi 
precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione 
dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. 
 In questo caso - e negli altri analoghi previsti dagli articoli successivi la riscossione delle 
spese connesse all'intervento sostitutivo avviene mediante l'ingiunzione prevista dal RD 
639/1910 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Articolo 31 - DECORO DEGLI SPAZI 

 
 Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una 
specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. 
 A tal riguardo il Responsabile del Servizio,  ha la facoltà di imporre la manutenzione e la 
conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi e 
materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica 
incolumità. 
 E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati 
dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali. 
 Il Responsabile del Servizio, ha la facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei 
terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi. 
 Il Responsabile del Servizio può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi 
precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e della ultimazione 
dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. 
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Articolo 35 - RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE 

 
 Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni: 
a) entro i limiti delle zone residenziali a intervento edilizio diretto, le recinzioni delle aree 

private devono essere realizzate con siepi, cancellate, muri, grigliati, ecc. e non superare 
l'altezza di ml 1,20 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante e dal piano 
di campagna, per i confini interni; ferma restando l'altezza massima di ml 1,20, la parte 
non trasparente della recinzione non potrà superare l'altezza di 0,50 in corrispondenza 
degli incroci; il Responsabile del Servizio,  può imporre l'adozione di tipi esistenti o 
particolari; 

b) entro i limiti delle zone residenziali ad intervento urbanistico preventivo obbligatorio, si 
applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera a); il Responsabile del Servizio, 
tuttavia,  può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre l'adozione di soluzioni 
architettoniche unitarie; 

c) entro i limiti delle zone di cui all'articolo 30 della LR 61 valgono le norme di cui alla 
lettera a); è consentita tuttavia l'altezza massima di ml 3,00; 

d) entro i limiti delle zone agricole, forma, dimensione e materiali sono definiti in relazione 
all'articolo 29 delle NdA del PRG. 
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Art. 88 – DECADENZA DELLA COMMISSIONE EDILIZA. 
 

Abrogato. 
 
 
 
 
 


