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TITOLO I — NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO

Art. i — CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO

Il presente Regolamento disciplina tutte le attività
di costruzione, di deiuolizione, di brasformazione del
l’ambiente tisico, di utilizzazione e di sistemazione del
suolo, e del sottosuolo e i relativi controlli sull’ese
cuzione e la destinazione d’uso.

Stante la sua natura di tonte normativa secondaria
ai sensi degli artt. 1 e 4 delle disposizioni sulla legge
in generale, il presente Regolamento obbliga quanto non
contrasti con atti normativi primari e cioè con leggi sia
statali che regionali, e atti aventi forza di legge.

Le nome del presente Regolamento prevalgono, in mate
ria di edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia muni
cipale, polizia mortuaria del Comune, in precedenza
emanati.

Le tavole e i grafici e le nome urbanistico edilizie
del Piano Regolatore Generale, dei piani particolareggiati
e dei piani urbanistici in genere, si intendono formare
parte ed integrazione del presente Regolamento.

A tali norme e indicazioni è obbligatorio tare nte—
rimento ed è obbligatoria la loro osservanza, nel caso di
esecuzione di qualunque opera edilizia o di carattere
urbanistico.

Art. 2 — RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Sulla disciplina dell’attività urbanistica ed edili
zia si richiamano, oltre alle disposizioni del presente
Regolamento, le leggi generali e speciali della Repub
blica Italiana e della Regione del Veneto ed in partico
lare:
— Legge 01.06.1939 n° 1089
— Legge 29.06.1939 ti0 1497
— Legge 17.08.1942 ti0 1150
— Legge 10.02.1953 ti0 63
— Legge 06.08.1967 ti0 765
— D.M. LL.PP. 01.04.1968 ti0 1404
— 0.14. LL.PP. 02.04.1968 n° 1444
— Legge 22.10.1971 ti0 865
— Legge 05.11.1971 n° 1086
— D.M. 07.07.1973
— Legge Regionale 17.04.1975 ti0 36
— Legge 27.05.1975 ti0 166
— Legge 02.08.1975 ti0 393
— D.M. 18.12.1975
— Legge 10.05.1976 ti0 319
— Legge 24.12.1976 ti0 898
— Legge 28.01.1977 ti0 10



— Legge Regionale 27.10.1977 n° 61
— C.M. 16.11.1977 n° i918
— Legge 833/1978
— Legge 27.07.1978 n°392
— Legge 05.08.1978 no 457
— Legge Regionale 24.11.1978 n° 62
— Legge 24.12.1979. no 650
— Legge Regionale 31.05.1980 n° 80
— Legge n° 1/1982
— Legge 28.02.1985 n° 47
— Legge Regionale 05.03.1985 n° 24
— Legge 04.06.1985 n° 298
— Legge Regionale 27.06.1985 n° 61
— Legge 08.08.1985 n° 431
— Legge 11.08.1986 n° 9
— Legge 09.01.1989 n° 13
— Legge 24.03.1989 n° 122
— Legge 05.03.1990 n° 46
— Legge 09.01.1991 n° 10
— D.P.R. 26.04.1993 n° 147
— Legge Regionale 14.10.94 n° 63
— Legge 05.10.1993 n° 398
— Legge 04.12.1993 n° 493
— Legge 22.04.1994 n° 425
— Legge 23.12.1996 n° 662
— Legge Regionale 30.07.1996 n° 21
— Legge 23.05.1997 n° 135
Il presente Regolamento Edilizio recepirà automaticamente
le nuove disposizioni legislative in materia, all’atto
della pubblicazione sulla G.TJ. o sul Bollettino Regiona
le. Le norme del presente Regolamento in contrasto con la
nuova legislazione si intendono automaticamente abrogate.

Art. 3 — RESPONSABILIn’ NELL’ ESECUZIONE DEI LAVORI —

REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI
LAVORI

Ai sensi e per effetti dell’art. 6 Legge 47.1985, il
titolare della concessione, il comniittente e il costrut
tore sono responsabili, ai tini e per gli effetti delle
norme contenute nel presente capo, della conformità delle
opere àlla normativa urbanistica, alle previsioni di pia
no nonchè, unitamente al direttore dei lavori, a quelle
della concessione ad edificare e alle modalità esecutive
stabilite dalla medesima.

Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzio
ni pecuniarie e solidamente alle spese per l’esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente
realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsa
bili dell’abuso.

Il Direttore dei Lavori non è responsabile qualora
abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle
prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione
delle varianti in corso d’opera di cui all’art. 97, L.R.
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n° 61 del 1985, fornendo al Responsabile del servizio
contemporanea e motivata Comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformjtà o di variazione
essenziale rispetto alla concessione, il Direttore dei
Lavori deve inoltre rinunciare all’incarico contestual—
mente alla comunicazione resa al Responsabile del
servizio.

In caso contrario il Responsabile del serviiio segnala
al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza
la violazione in cui è incorso il Direttore dei Lavori,
che è passibile di sospensione dall’Albo Profess.le da
tre mesi a due anni.

I progettisti ~ i direttori dei lavori devono essere,
nell’ambito delle rispettive competenze, ingegneri,
architetti, urbanisti, geometri, periti edili, periti
agrari, agronomi, iscritti ai rispettivi ordini,
collegi ed albi professionali.

Per richiamare i singoli professionisti ad un più vi
gile senso di responsabilità nei riguardi della società e
per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei
coamuittenti, tendenti a modificare i rapporti dell’opera
progettata con la vigente normativa, il Responsabile del
servizio puo’ deferire ai rispettivi Ordini e Collegi
professionali, affinchè vengano presi provvedimenti
disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti,
che di direttori dei lavori o collaudatori e per opera
diretta o per negligenza ed omissione, dichiarino dati
non conformi alla realtà od operino in difforittità dalle
norme vigenti o dal progetto approvato.
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P.R.G. VARIAÌ4TE PARZIALE N.2

REGOLANENTO EDÌLIZIO

Il dettato degli artt. 4 e 5 è sostituito con il presente:

Art. 4 — OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

Per eseguire le opere sottoelencate, nell’ambito del
territorio comunale, deve essere fatta preventiva richie
sta al Responsabile del servizio di apposita concessione,
salvo diverse disposizioni legislative nazionali c/o
regionali che regolamentano le procedure in materia
urbanistico edilizia (art.4 legge 493/93 così come
modificato dall’art.2, comma 60 della legge 662/96 e
art.ll legge 135/97).

E’ prescritta la concessione per:
a) nuove costruzioni,ricostruzioni ampliamenti di edifici
b) modificazioni e ristrutturazioni di edifici, che com—

portino variazioni esterne;
c) costruzioni modificazioni e demolizioni di edicole fu

nerarie1 di tombe e di altre decorazioni cimiteriali;
d) lottizzazioni di aree ed opere di urbanizzazione rela

tive;
e) scavi e movimenti di terra a carattere permanente, ad

esclusione di quelli legati alla sistemazione dei fon
di agricoli e~ impianti sportivi all’aperto;

f) sistemazioni di aree aperte al pubblico;
g) costruzioni di ponti ed accessi pedonali e carrabili;
h) apertura di strade e costruzioni di manufatti stradali
i) costruzione di locali del sottosuolo;
1) collocamento, modificazione o rimozione di apparecchia

ture esterne (torri, serbatoi, silos, ect.)
_——-*‘~ m) costruzioni prefabbricate, qualora non abbiano carat

tere provvisorio e siano stabilmente infisse al suolo
(locali, boxes, tettoie, etc.);

n) collocamento, modificazione o rimozione di impianti
tecnici a carattere pubblico, quali linee elettriche,
opere di irrigazione, impianti di fognatura, etc.

o) collocamento e modifiche di fontane, monumenti, chio
schi, edicole, distributori di carburante.
Si richiama altresì l’obbligo di chiedere ed ottenere

una nuova concessione per varianti di qualunque natura da
apportare alle opere elencate nel presente articolo, an—
corchè in corso d’opera.

Art. 5 — OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE ED OPERE INTERN

L’esecuzione di interventi di trasformazione edilizia
nel territorio comunale è soggetta al rilascio di una
autorizzazione nei casi previsti dall’art.76 della Legge



Regionale 61/85 o a denuncia di inizio di attività ai
sensi dell’art.4 punto i:~della legge 493/93 così come
modificato dall’art.2, c6mma 60 della legge 662/96 e
dall’art. li legge 135J9:7) quando sussistano tutte le
condizioni di cui al puntd ~ del medesimo articolo.

In particolare sono scggette a dichiarazione d’inizio
attività:
— opere di manutenzione straordin~rj-ìa, restauro e risa
namento conservativo;
— opere di eliminazione delle; barriere architettoniche in
edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori
esterni, ovvero in manufatti che non, alterano la sagoma
dell’edificio;
— recinzioni, muri di cinta, cancellàte;
— impianti destinati ad attività sportive senza creazione
di volumetria;
—opere interne di singole unità immobiliari che non
comportino modifiche alla sagoma ed ai prospetti e non
rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limita
tamente agli immobili compresi nellè zone “A”, non modifi
chino la destinazione d’uso;
— impianti tecnologici al servizio di edifici od attrézza
tur~ esistenti
— realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispen
sabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito dellà
revisione od installazione di impianti tecnologici;
—. parcheggi da feàlizzare nel sottosuolo e di pertinenza
del lotto su cui insiste il fabbricato;
— varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non
incidano sui parametri urbanistici, nelle volumetrie, che
non cambiano la destinazione d’uso, la categoria
edilizia, non alterano la sagoma e non violano le eventua
li prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
— costruzioni con carattere accessorio, di servizio,
decorativo, ornamentale quali: pergolati, gazebo,
barbecue o caminetti da esterno, tettoie,tende da esterni
voliere per uccelli od altri animali, ricoveri per
animali domestici o per attrezzi da giardino, fontane e
fontanelle ornamentali per giardini e parchi, realizzati
con le caratteristiche provvisorie e che non siano
~tàbilmente infissi al suolo, in deroga al distacco dai
confini e/o dai fabbricati.

Il responsabile dell’area tecnica deve autorizzare la
esecuzione delle opere editizie relative ai seguenti
interventi:
— opere costituenti pertinenze, non autonomamente utiliz
zabili e gli impianti tecnologici per edifici esistenti
ove si eccedano i limiti considerati al comma precedente
e purchè la cubatura del nuovo intervento non superi di
un terzo il volume dell’edificio principale;
— opere di demolizione, reinterri e scavi eseguiti a
scopo di sistemazione ambientale e per interventi urba
nistici ed edilizi e che non riguardano la coltivazione
di cave e torbiere e i miglioramenti fondiari;
— occupazione di suolo pubblico mediante deposito di
materiali e di esposi4one di merci a cielo aperto;



— parcheggi, pertinenzialiall’unjtà immobiliate da
realizzare, nel soprassuolo è quelli in deroga agli
strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi concedibi
li ai sensi dell’art.9 della Legge 24.03.1989 n.122.

Sono inoltre soggetti ad autorizzazione edilizia gli
interventi descritti al 1~ còmna e relativi ad imrnobili:
— assoggettati alle disposizioni di cui al decreto
Legislativo n.490 del 29.10.1999 e delle Leggi n.349/9l e
n. 18 3/89;
— compresi in Piani Urbanistici Territoriali di interesse
regionale e provinciale ed inseriti in zone o aree per le
quali lo struinento urbanistico determina forme di tutela
per la valenza paesaggistica ed ambientale;
— individuati dal P.R.G. e sottoposti a forme di tutela
per le caratteristiche paesaggistiche ambientali, storico
archeologiche, storico—artistiche e storico testimoniali
che rivestono.

• - Se il Responsabile dell’Area Tecnica ordina con proprio
atto motivato e notificato di non effettuare le trasfor
mazioni previste, oggetto di denuncia di inizio di
attività, salvo l’eventuale ricorso, il privato deve
proporre la nuova istanza con le modalità e nei limiti
dell’autorizzazione edilizia.



TITOLO Il — AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE E CONCESSIONI
EDILIZIE

Art. 4 — OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

Per eseguire le opere sottoelencate, nell’ambito del
territorio comunale, deve essere fatta preventiva richie
sta al Responsabile del servizio di apposita concessione,
salvo diverse disposizioni legislative nazionali c/o
regionali che regolaxnentano le procedure in materia
urbanistico edilizia (art.4 legge 493/93 così come
modificato dall’art.2, comina 60 della legge 662/96 e
art.ll legge 135/97).

E’ prescritta la concessione per:
a) nuove costruzioni,ricostruzioni,~pliamenti di edifici
b) modificazioni e ristrutturazioni di edifici, che coni—

portino variazioni esterne;
c) costruzioni modificazioni e demolizioni di edicole fu

nerarie, di tombe e di altre decorazioni cimiteriali;
d) lottizzazioni di aree ed opere di urbanizzazione rela

tive;
e) scavi e movimenti di terra a carattere permanente, ad

esclusione di quelli legati alla sistemazione dei fon
di agricoli e impianti sportivi all’aperto; —

f) sistemazioni di aree aperte al pubblico;
g) costruzioni di ponti ed accessi pedonali e carrabili;
h) apertura di strade e costruzioni di manufatti stradali
i) costruzione di locali del sottosuolo;
1) collocainento, modificazione o rimozione di apparecchia

~—m ture esterne (torri, serbatoi, silos, ect.)(9) costruzioni prefabbricate, ancorchè a carattere prov
visorio (locali, boxes, tettoie, etc.);

n) collocamento, modificazione o rimozione di impianti
tecnici a carattere pubblico, quali linee elettriche,
opere di irrigazione, impianti di fognatura, etc.

Si richiama altresì l’obbligo dì chiedere ed ottenere
una nuova concessione per varianti di qualunque natura da
apportare alle opere elencate nel presente articolo, an—
corchè in corso d’opera.

Art. 5 — OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE ED OPERE INTERNE

L’esecuzione di interventi di trasformazione edilizia
nel territorio comunale è soggetta al rilascio di una
autorizzazione nei casi previsti dall’art.76 della Legge
Regionale 61/85 o a denuncia di inizio di attività ai
sensi dell’art.4 punto 7 della legge 493/93 così come
modificato dall’art.2, comma 60 della legge 662/96 e
dall’art. 11 legge 135/97) quando sussistano tutte le
condizioni di cui al punto 8 del medesimo articolo.
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Art. 6 — OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE OD
AUTORIZZAZIONE

Non sono soggette a concessione nè autorizzazione, ai
sensi dell’art. 76 L.R. 61/1985:
a) le opere di assoluta urgenza o di necessità immediata

ordinate dal Responsabile del servizio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi del—

l’art. 31 L.S. 457/1978, e cioè quelli che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tec—
nologici esistenti e contrastare il degrado dovuto al
tempo ed al normale uso. Sono compresi in tale catego
ria tutti i lavori di riparazione o di rifacimento del
le parti degradate senza modificarne forme e dimensio
ni; i lavori inoltre, devono essere di modesta entità;

cjJa costruzione di baracche nei cantieri autorizzati;
e)Ji movimenti di terra strettamente pertinenti all’eser—

cizio dell’attività agricola, ai miglioramenti fondia—
ri di tipo agronomido e alla coltivazione di cave o
torbiere, nonchè le opere temporanee per attività di
ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geogno—
stico o siano eseguite in aree esterne ai centri edifi
cati, nonché gli interventi comportanti l’occupazione
precaria e temporanea del suolo;

Art. 7 — OPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNE E DALLA REGIONE

Ai sensi dell’art. 77 L.R. 61/85 del 27.06.1985, per
le opere pubbliche dei Comuni, l’approvazione dell’opera
da parte del Consiglio Comunale, sentita la Commissione
Edilizia Comunale, sostituisce l’autorizzazione o
concessione edilizia.

I relativi progetti dovranno essere corredati da una
relazione a firma di un progettista abilitato che attesti
la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche
ed edilizie, nonchè l’esistenza dei nulla osta di
conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali
e paesistiche (art.4, conta 16 legge 493/96 così come
modificato dall’art.2, conuna 60 della legge 662/96).

Per le opere pubbliche da eseguirsi da parte della
Regione o di enti o aziende dipendenti dalla regione,
l’approvazione dell’opera da parte dei competenti organi
regionali è subordinata, previo parere dei comuni interes
sati, all’accertamento della sua conformità alla disci
plina urbanistica vigente e sostituisce l’autorizzazione
o la concessione altrimenti richiesta.

Per quant’altro si richiama l’art.l6 L.R. n°9 11.03.86

Art. 8 — OPERE DA ESEGUIRE DALLO STATO

Ai sensi dell’art. 77 L.R. 61 del 27.06.1985, per le
opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
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insistenti su aree del demanio statale si applicano le
disposizioni dell’art. 81 del D.P.R.. 26.07.1977 no 616,
e spetta al Presidente della Giunta Regionale l’esercizio
delle competenze di cui al secondo, terzo e quarto comma
del detti articolo.

Per gli immobili di proprietà dello Stato sàno date
altresì concessioni e autorizzazioni a coloro che siano
muniti di titolo al godimento del bene rilasciato dai corn
petenti organi dell’ amministrazione.

Resta fermo quanto previsto dalla Legge 18.12.1973
n° 880, concernente la localizzazione degli impianti per
la produzione di energia elettrica e dalla Legge n° 393
02.08.1975, relativa a norme sulla localizzazione delle
centrali elettronucleari e sulla produzione esull’impiego
di energia elettrica e dalla Legge 24.12.1976 no 898
per le servitu’ militari.

Art. 9 — RILASCIO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

Le istanze presentate per lo svolgimento dell’attività
edilizia si intendono accolte nei limiti del combinato
disposto di cui all’art.79 della L.R. 61/85 e dei punti
da 1 a 6 del coinma dell’art.2 della legge 662/96.

Art. 10 — DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE, DI CONCESSIONE DI
GIUDIZIO PRELIMINARE

Le domande di concessione ad eseguire le opere citate
nel precedente art. 4, o di autorizzazione ad eseguire le
opere citate al precedente art. 5, bollate a termini di
legge, redatte sui modelli a stampa rilasciati dal Comune
e corredate dalla prova dell’avvenuto versaiuento di tasse
contributi, diritti, ect. disposti a termini di legge
debbono essere~ indirizzate al Responsabile del servizio
e presentate all’ufficio Protocollo. L’ufficio Tecnico ai
sensi dell’art.4 della Legge n°493/1993, comunica al
richiedente il nominativo del responsabile del procedi
mento che cura la istruttoria e può chiedere nei tempi
previsti dalla L.493/93 eventuale integrazione della
documentazione allegata.

Nei termini indicati dall’an.. 4 della L. 493 il Re
sponsabile del procedimento formula una motivata proposta
alla autorità competente ad emanare il provvedimento.

In caso di inadempienza il richiedente la concessione
o autorizzazione può richiedere al Responsabile del
servizio di adempiere.

La domanda, i questionari tecnici e le copie di tutti
i disegni debbono essere firmate per esteso dal richie
dente, dal proprietario dell’area, o titolare di idoneo
diritto, dal progettista e dal direttore dei lavori.

I nominativi del direttore e dell’assuntore dei lavori
possono essere comunicati all’atto della dichiarazione
di inizio lavori secondo quanto al successivo art. 26.

Le domande di concessione o di autorizzazione possono
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essere precedute da una richiesta di parere di massima
sull’ainmissibjlità degli interventi; il parere espresso
non è peraltro vincolante ai fini del successivo esame
delle domande di concessione e autorizzazione.

Afl. 1]. — NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I disegni devono essere riprodotti in quattro copie
eliografiche o simili e piegati nelle dimensioni di
cra.21 z 29,7 cm. (A4).

Essi devono in ogni caso comprendere una planimetria
della località, aggiornata sul posto alla data di presen
tazione del progetto, in scala 1:1000 oppure 1:2000, che
comprenda punti di riferimento atti ad individuare con
precisione la località dove si intenda eseguire o collo
care il manufatto progettato.

Devono contenere altresì per le opere previste allo
articolo 4, eccettuato il punto f), l’indicazione della
destinazione del Piano Regolatore Generale, secondo la
disciplina urbanistica vigente nel territorio comunale,
nonché le servitu’ e i vincoli di qualsiasi genere rela
tivi all’area in esame.
Per progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici,
ivi compresi, quelli di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata, è fatto obbligo di allegare
al progetto la dichiarazione del professionista abilitato
di conformità alle disposizioni relativamente al supera
mento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati.
Con riferimento alle singole opere previste dagli artt. 4
e 5 i progetti devono contenere:

A — PER LE NUOVE COSTRUZIONI, A1’TCHE PREFABBRICATE:
a) compilazione dei modelli di domanda, con descrizione

dell’intervento edilizio da eseguire;
b) planimetria quotata in scala 1:500, con l’indicazione

della superficie reale del lotto sul quale deve sorge
re l’edificio, misurato in proiezione orizzontale,
compresi i fabbricati esistenti sui lotti limitrofi
con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti
stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recin—
zioni,la larghezza delle strade prospettanti il lotto,
devono essere altresì riportate le indicazioni quotate
della planivolumetria di progetto;

c) planimetria, in scala 1:200, della sistemazione della
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 albera—
ture, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce
esterni, alla recinzione. Per quest’ultima sono inol
tre richiesti: sezione, 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;

d) planimetria del fabbricato, in scala l:200,con l’indi—
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cazione degli impianti relativi all’approvvigion~ento
idrico ed allo snaltimento delle acque usate e meteo—
riche, quotati ad estesi fino alle reti collettrici;

e) tutte le piante dei vari piani, quando non siano iden
tiche tra loro, in scala non interiore 1:100, a 1:50
nel C.S., quotate e recanti la precisa indicazione
della destinazione deilocali con particolare.riferimen
to ai capannoni industriali, laboratori, artigianali,
magazzini, depositi, etc. per i quali deve essere
indicata la specifica attività:

f) pianta in scala 1:100, a 1:50 nel C.S., delle copertu
re, con l’indicazione dei volumi tecnici (camini,
torrette, vani scala, sovrastrutture varie, etc.);

g) tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, a 1:50 nel
C.S., con l’indicazione dei, volumi tecnici;

h) almeno due sezioni verticali quotate, in scala non
inferiore a 1:100, 1:50 nel C.S.;

i) almeno un particolare del prospetto principale dello
edificio, esteso a tutta l’altezza dello stesso,in sca
la 1:25, con l’indicazione dei materiali e dei colori
(per le zone di interesse ambientale e di C.S.);

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

m) estratto aggiornato di mappa o di tipo frazionamento
rilasciato dall’ufficio Tecnico Erariale in. data non
anteriore a sei mesi dalla presentazione dei progetto;

n) dichiarazione di consenso al vincolo, se necessaria;
o) riproduzione fotografica della zona interessata allo

intervento, (per le zone di interesse ambientale e
di centro storico).

B — PER GLI .ANPLIANENTI, LE SOPRAELEVAZIONI, LE MODIFICA
ZIONI, I RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI:

a) le stesse indicazioni del coimua precedente, sia per
lo stato attuale che per la definitiva sistemazione;
è consentita la rappresentazione dello stato di fatto
e del progetto sugli stessi grafici, nel qual caso
devono essere adottati colori diversi, indelebili per
le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e
da costruire (rosso) per interventi di modesta entità;

b) relazioni storico—tecnica per evidenziare gli elemen
ti di pregio presenti nell’edificio oggetto di inter
vento per le zone di interesse ambientale e di centro
storico.

C — PER LE NUOVE COSTRUZIONI, AMPLIANENTI, SOPRAELEVAZIO—
NI DEMOLIZIONI E MODIFICAZIONI DI RECINZIONI:

a) planimetria, in scala 1:500, con l’andamento planime—
trico della recinzione;

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;

d) l’indicazione dei materiali impiegati;
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o — PER LE DEMOLIZIONI DEGLI EDIFICI
a) piante ed almeno una sezione, quotate in scala 1:200

dello stato attuale del fabbricato, con l’indicazione
in colore (giallo) indelebile delle parti da demolire;

b) adeguata documentazione fotografica di tutti i pro
spetti;

E - PER IL COLLOCANENTO, LA MODIFICAZIONE O LA RIMOZIONE
DELLE OPERE DI CUI ALL’ART.5:

a) planimetria quotata, in scala 1:500 o 1:100, qualora
necessaria;

b) prospetti e sezioni quotati, in scala 1:100 o 1:20,
qualora necessari;

c) indicazione di materiali e dei colori.

F - PER LE LOTTIZZAZIONI DELLE AREE E LE OPERE DI
URBANIZZAZIONE RELATIVE:

a) relazione illustrativa, con tutti gli elementi atti ad
illustrare l’intervento preposto e convenzioné tipo;

b) estratto del Piano Regolatore Generale, con evidenzia
ta l’area da lottizzare;

c) 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;

d) rilievo, in scala 1:500, della zona nella quale si in
serisce la lottizzazione, esteso alle aree limitrofe
per una fascia almeno ml. 100, con l’indicazione del
terreno, delle strade e dei fabbricati esistenti, con
le relative quote planialtimetriche;

e) progetto di lottizzazione quotato planialtimetricament~
in scala 1:500, con l’indicazione delle strade, delle
piazze, dei marciapiedi, dei parcheggi, delle albera—
ture, del verde pubblico e degli altri spazi pubblici,
delle aree edificabili con le relative indicazioni
planivolumetriche e delle altre opere di urbanizzazio—
ne primaria (fognature e scarichi industriali, approv
vigionamento idrico, gas, pubblica illuminazione,
corrente elettrica per uso domestico, ed industriale
con le relative cabine di trasformazione, etc.);

f) sezioni trasversali e profili longitudinali delle stra
de, quotati, in scala adeguata, con l’indicazione dei
materiali di pavimentazione delle cordonate, dei poz—
zetti, delle cunette, nonchè delle pendenze e delle
quote, etc.(anche in tempi successivi);

g) progetto, in scala 1:200, delle zone destinate a verde
pubblico con l’indicazione delle alberature e degli
impianti (panchine, giochi, etc.)

h) l’indicazione delle destinazioni ammesse dei fabbrica
ti e delle aree;

i) per quanto riguarda il contenuto, il progetto di P. di
L. dovrà essere redatto nel rispetto dei rapporti nias—
simi destinati agli insediamenti residenziali e pro
duttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggi secondo la
vigente legislazione nazionale e regionale.
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G - PER GLI SCAVI ED I MOVIMENTI DI TERRA, GLI IMPIANTI
SPORTIVI ALL’APERTO,LA MESSA A DIMORA E L’ABBATTIMEN
TO DI ALBERI ORÌTANENTALI, LA SISTEMAZIONE DI PARCHI
E DI AREE APERTE AL PUBBLICO, LA COSTRUZIONE DI PON
TI E DI ACCESSI PEDONALI CARRABILI, L’APERTURA DI
STRADE E LA COSTRUZIONE DI MANUFATTI STRADALI:

a) planimetria, in scala 1:500 o 1: 1000, per strade e
canali, quotate, sia dello stato attuale che della si
stemazione di progetto, con l’indicazione delle sezio
ni 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.

E - PER LA COSTRUZIONE DI LOCALI DEL SOTTOSUOLO:
a) piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100, con

l’indicazione della destinazione dei locali;
b) almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1:100.

I - PER GLI IMPIANTI TECNICI PREVISTI AL PUNTO n) DEL—
L’ART. 4

a) planimetria e profilo in scala adeguata;
b) piante, prospetti sezioni, quotati, in scala adeguata,

dei manufatti.

L - PER L’APERTURA. DI NUOVE CAVE E L’ANPLIAI4ENTO DI CAVE
ESISTENTI ALL’ATTO DELL’APPROVAZIONE DEL PRESENTE RE—
GOLANENTO EDILIZIO:

a) relazione sominaria, corredata da documentazione foto
grafica dello stato di fatto;

b) indagine geologica redatta da geologo iscritto allo
albo professionale, che accerti la disponibilità del
materiale ed escluda la possibilità di gravi perturba
zioni idrogeologiche;

c) prograiiuua completo dei tempi di sfruttamento con la
sezioni e i profili di escavo;

d) planimetria, in scala adeguata, quotata, con l’indica
zione dei collegamenti stradali, dei relativi innesti
attrezzati alla rete pubblica, di adeguate aree di
parcheggio e manovra in sede propria di eventuali im
pianti per l’adduzione di energia, l’escavo, il tra
sporto, il magazzinaggio, l’insilaggio e l’eventuale
lavorazione in sito del materiale, dei depositi dei
materiale, dei depositi dei materiali di risulta, del
la recinzione e di una opportuna fascia alberata con
essenze d’alto fusto nell’intero perimetro della zona
di escavo;

e) piante, prospetti, sezione dei manufatti, quotati, in
scala adeguata;

M - PER LE VARIANTI DA APPORTARE AI PROGETTI APPROVATI:
a) il progetto approvato con le xnodificne richieste indi

cate in colore (rosso) indelebile, qualora si presenti
un unico elaborato e per varianti modeste;

b) progetto approvato (quale stato attuale) e progetto
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modificato (quale stato di progetto), in caso di
varianti piu’ consistenti.
E’ facoltà del Responsabile del servizio, sentita la
Commissione Edilizia, chiedere ulteriore delucida
zioni, relazione illustrative, grafici, fotografie,
plastici, fotomontaggi,campionature in corso d’opera,
planivoluinetrie, modine, simulacri in sito, etc. e
comunque ogni altra documentazione necessa±ia per la
esatta valutazione dell’opera per la quale è richiesta
o fatta la denuncia.
I termini di cui al successivo art. 12 restano nel
frattempo sospesi.

ART. 12 — CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE —

PROCED IMENT I

Si richiama integralmente l’art. 79 L.R. 61/1985.
La concessione o l’autorizzazione sono rilasciate dal

Responsabile del servizio, previo parere della Commis
sione Edilizia Comunale e nel caso dei beni tutelati
dalla Legge 01.06.1939 n°1089 o dalla Legge 29.06.1939
n°1497, previa altresì rispettivamente, l’approvazione
della competente autorità statale e il parere favorevole
della Commissione Edilizia Integrata di cui alla Legge
Regionale n°63 del 14.10.94, mentre per i progetti
ricadenti nelle aree vincolate dalla Legge no 431 del
08.08.85 è sufficiente il parere della Commissione
Edilizia Integrata.

Le determinazioni del Responsabile del servizio sulle
istanze di concessione o di autorizzazione, motivate in
caso di diniego, devono essere notificate nei tempi
previsti dal 3°,4°,5°,6° comma della Legge n° 493 del
04.12.93, come modificata dall’art.2, comma 60 della
legge 662/96, con riferimento alla data di ricevimento
della domanda o da quella di presentazione di
documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal
Responsabile del servizio; l’interruzione del termine
è consentita una sola volta.

Qualora il Responsabile del servizio non si pronunci
nel termine previsto dal comma precedente, il
richiedente puo’ attivare la procedura di cui ai punti 5
e 6 dell’art.4 della legge 493/93 così come modificato
dall’art.2, colnna 60 della legge 662/96.

Chiunque può’ prendere visione presso gli uffici
comunali della concessione o autorizzazione, dell’istanza
del richiedente e dei suoi allegati, della normativa
vigente per la zona e per gli immobili interessati e puòt
eventualmente presentare ricorso, non oltre 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della
Provincia per vizi di legittimità. L’affissione non fa
decorrere i termini per l’impugnativa giurisdizionale.

La concessione o l’autorizzazione devono essere riti
rate, a pena di decadenza, entro 120 (centoventi) giorni
dalla notifica.
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ART. 13 — VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE

Per la. validità della concessione o autorizzazione
devono essere indicati i termini di inizio e ultimazjo—
ne lavori.

Il termine per l’inizio dei lavori non può essere su
periore a un anno dalla notifica; il termine entro il qua
le deve essere presentata la richiesta del certificato di
abitabilita’ o agibilita’ a seguito dell’ultimazione dei
lavori non puo’ essere superiore a tre anni da quello del
loro inizio; un termine piu’ ampio è consentito solo in
considerazione della mole dell’opera da realizzare o del
le sue particolari caratteristiche tecnico—costruttive
ovvero in caso di opere pubbliche da finanziare in più
esercizi.

L’interruzione dei lavori per eventi eccezionali e di
forza maggiore determina la sospensione del termine per
la durata dell’interruzione, purchè debitamente comunica
ta al Comune. Il ritardo nell’esecuzione dei lavori
per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del
concessionario, consente al Responsabile del servizio
l’emanazione di un provvedimento motivato di proroga.

Qualora i lavori non siano ultimati entro il termine
stabilito, il concessionario deve presentare istanza
diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso
la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione e l’autorizzazione, trasferibile ai
successori o aventi causa, sono irrevocabili, fatti salvi
i casi di decadenza indicati al sesto coinna dell’an. 4
della Legge 28.01.1977 n° 10 ed alla L.R. n° 61/1985.

In particolare, l’entrata in vigore di nuove previ
sioni urbanistiche comporta la decadenza delle conces
sioni e delle autorizzazioni in contrasto con le previ
sioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati
iniziati e vengano completati entro il termine finale
di 3 (tre) anni o di quello determinato ai sensi del
secondo e terzo comma.

ART. 14 — CONCESSIONE A LOTTIZZARE

La concessione a lottizzare viene rilasciata dal
Responsabile del servizio, dopo che sia stata espletata
la procedura prescritta dalla Legge Regionale 47/93 ed
in particolare dopo che siano intervenuti:
a) l’approvazione consiliare del progetto e dello schema

di convenzione;
b) l’esecutività della deliberazione consiliare;
c) la stipulazione della convenzione, la registrazione e

la trascrizione della stessa;
La convenzione oltre a provvedere a quanto disposto

dalla legislazione urbanistica e comprendere esplicita
mente quanto elaborato nel progetto di lottizzazione che
ne fa parte integrante ed imprescindibile, precisa le no~
me relative alla buona esecuzione, alla ultimazione, alla
manutenzione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione
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Nella convenzione sono determinate le aree da cedere
al Comune e l’attrezzatura delle stesse;viene indicata la
quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria, a
carico del lottizzatore, calcolata in base a criteri gene
rali determinati dal Comune con apposita deliberazione
consiliare; sia le opere di urbanizzazione primaria, che
gli standards primari, nonchè le opere di urbanizzazione
secondaria, devono rispondere alla normativa Vigente ed
in particolare alla Legge Regionale n° 61/1985.

La concessione viene sempre rilasciata salvi e impre—
giudicati i diritti dei terzi, anche senza che il provve
dimento del Responsabile del servizio contenga precisa
menzione al riguardo.

La trasmissione del progetto al Consiglio Comunale è
subordinata alla sottoscrizione preliminare della conven
zione redatta secondo lo schema proposto dal Comune, sot
toscritta dal richiedente e dal proprietario e corredata
dei documenti comprovanti la proprietà.

ART. 15 — EVIDENZA DELLA CONCESSIONE E DEL PROGETTO

La concessione, l’autorizzazione a lottizzare e i di
segni allegati, firmati dal Responsabile del servizio,
devono essere disponibili in cantiere per essere
esibiti agli agenti predisposti al controllo.

In ogni cantiere deve essere apposto, all’esterno,
ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di
ml. 0,80 z 0,60 nel quale debbono essere indicati:
a) l’oggetto e la destinazione dell’opera da costruire;
b) il progettista;
c) il direttore dei lavori;
d) l’assuntore dei lavori;
e) il titolare e gli estremi della concessione.
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[ TITOLO 1110 — DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Gli interventi edilizi sono definiti dagli artt.3,
4,5 e 9,10 delle Norme Tecniche di Attuazione e dai
seguenti artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

ART.16 — INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

Sono quelli che concernono tutti i nuovi edifici ed i
nuovi manufatti, sia fuori terra che interrati, nonchè i
camini industriali.

Si considerano altresì nuove costruzioni:
— le baracche ad elementi componibili in legno, metallo o

conglomerato armato stabilmente infisse al suolo;
- le costruzioni leggere anche prefabbricate stabilmente

infisse al suolo;
— i palloni di plastica pressurizzati;
— i tendoni ed i box prefabbricati, anche in lamiera;
— le tettoie di protezione per automezzi meccanici, mate

rie prime, semilavorati, o prodotti finiti;
— le vetture (roulotte, case mobili e simili), quando non

siano utilizzate come mezzo di trasporto e che siano
adagiate sul terreno in modo fisso.

Si considerano infine nuove costruzioni gli interven
ti di ricostruzione ottenuti mediante “svuotanento”
dell’edificio o di sue parti consistenti.

Nell’ambito del C.S. si richiamano le N.T. di Attua
zione.

ART.17 — INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

Sono gli interventi che consistono nel rifacimento
totale o parziale di un fabbricato, rispettandone le ca
ratteristiche fondamentali e quindi anche le dimensioni
(cubatura, ingombro volutuetrico, sagoma, superficie co
perta, altezze, superficie lorda complessiva di piano,
etc.), di quello preesistente.

a) Nel caso in cui nella ricostruzione si rispettino,
dell’edificio preesistente, solo i parametri edilizi
(volume globale e/o superficie globale lorda di piano)
e la destinazione d’uso, gli interventi si dicono
“di ricomposizione planivolmuetrica”.

b) Nel caso in cui nella riedificazione si osservino nuo
vi criteri dimensionali costruttivi ed architettonici,
per cui si ottiene un edificio sostanzialmente diverso
dal precedente, col quale ha in comune solo l’area
utilizzata (o gran parte di essa), allora si configura
senz’altro un intervento di nuova costruzione.
Nell’ambito del C.S. si richiamano le N.T. di Attua
zione.
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ART.18 — INTERVEN’TI DI AMPLIAMENTO

Sono gli interventi che concernono le opere che ten
dono ad ingrandire il fabbricato, creando volumi aggiun
tivi o ricavando superfici di piano supplementari.

Essi consistono percio’
a) nell’aggiunta di nuovo volume ad un edificio esistente

mediante ampliamento in senso verticale (sopraeleva
zione) od in senso orizzontale (estensione); oppure
mediante la chiusura di spazi privati già coperti
(portici, tettoie, fienili, androni, balconi, verande,
altane, pensiline, ecc.);

b) nella creazione di nuova superficie di piano mediante
modifica dell’altezza dei piani.

ART.19 — INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

Sono gli interventi cne concernono le opere necessa
rie per conservare la stabilità del fabbricato, interve
nendo in modo sostanziale sulle sue strutture (fondazioni
scale, strutture portanti, coperture, elementi a sbalzo,
etc.), purchè non comportino modifiche od alterazioni
vistose delle strutture originarie, nel qual caso si
configura la ristrutturazione.

ART.20 — INTERVENTI DI. DEMOLIZIONE

Concernono le opere di demolizione di volumi edilizi
o di superficie di piano esistenti, nonché le opere di
sbancamento, di livellainento, di sgombero ed ogni altro
lavoro necessario allo scopo e sono soggette ad autoriz
zazione edilizia.

I fabbricati che vengano per qualsiasi motivo demoli
ti, anche per cause naturali, potranno essere ricostruiti
solo in conformità alle Norme Tecniche d’Attuazione ed
alle previsioni del P.R.G. vigente al momento della ri
chiesta di edificazione di edificazione, salvo quanto pre
visto da L.R. 24/1985.
Nell’ambito del C.S. le demolizioni sono regolamentate
dalle N.T. di Attuazione.

ART. 21 — INTERVENTI DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE
D’USO

Destinazione d’uso: è la principale destinazione d’uso
del volume edilizio assegnata in sede di rilascio della
concessione edilizia o determinatasi con l’uso per i
volumi preesistenti.

Le modifiche all’interno di un volume edilizio non
costituiscono variazione d’uso, fino a quando l’immobile,
o parte di esso, non assume una destinazione diversa
dalla precedente e per la parte variata siano possibili
l’uso separato ed il reddito relativo.
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Le destinazioni d’uso possono essere riportate alle
seguenti principali categorie.
a) residenza, comprensiva di turismo ed alberghi;
b) attività produttive;
c) agricoltura;
d) attività terziarie e servizi.

Vani utili abitabili: sono tutti quelli ch9 hanno le
dimensioni minime previste dalla vigente normativa e sono
illuminati ed aerati direttamente.

Si considerano anche le cucine che raggiungono le
dimensioni minime di mq.9

Pertanto, si ha aumento o diminuzione del nuiuero dei
vani solo se varia quello dei vani aventi le caratteri
stiche sopraccitate.

Gli interventi di variazione della destinazione d’uso
degli immobili sono soggetti a controllo comunale, ai
sensi dell’articolo 76 L.R. no 61/1985.

L’Amministrazione Comunale puo’ consentire la varia
zione d’uso soltanto in conformita’ alle previsioni del
vigente P.R.G. e relative alle Nonne Tecniche d’Attuazion
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Allegato. A delibera del consiglio comunale n. 14-2011

ARTICOLO 22 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

EDILIZIA

La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo del Comune in materia di edilizia e
territorio.

Il parere della Commissione Edilizia, quale organo consultivo del Comune istituito ai sensi
dell’art. 4- comma 2 - del D.P.R. 380/2001, si rende indispensabile quando sono all’esame
situazioni di particolare rilevanza dal punto di vista dell’ornato o che incidono sull’assetto
urbanistico complessivo, mentre è accessorio e facoltativo nei casi in cui non sussistano
particolari tutele ambientali o storiche segnalate dal PRG e qualora l’applicazione delle
norme di PRG sia in qualche modo automatica ed univoca.

Il parere della Commissione Edilizia è obbligatorio nell’istruttoria ai fini del rilascio del
permesso di costruire o dell’atto di assenso nei seguenti casi:

a) Esame di strumenti urbanistici attuativj;
b) Esame di progetti unitari o progetti di compatto di completamento;
c) Esame di progetti relativi ad aree e/o edifici di valore storico ambientale con relativo

grado di protezione (Zona A);
d) Esame di progetti relativi ad aree e/o edifici in zona territoriale omogenea “E” (zona

agricola);
e) Esame di progetti relativi ad aree e/o edifici soggetti a tutela con grado di protezione;
O Esame di progetti relativi ad aree e/o edifici in zone soggette a particolare tutela

ambientale o paesaggistica;
g) In tutti i casi in cui il responsabile dell’ufficio tecnico lo ritenga utile per difficoltà

interpretativa delle norme vigenti, rilevanza o consistenza dell’intervento previsto,
presenza di problematiche relative all’ornato o alla conservazione di beni ambientali od
architettonici;

h) Per l’emissione di ordinanze di demolizione o ripristino e per l’applicazione delle
sanzioni previste alla Parte P’, Titolo IV. Capo 11° del D.P.R. 380/2001;

i) Sulla interpretazione, sull’applicazione e sulla eventuale modifica del presente
Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.

E’ sempre ammessa la facoltà per il richiedente di riconere espressamente al parere della
commissione edilizia, mediante semplice nota all’atto dell’istanza.

La commissione edilizia può apportare al progetto edilizio o prescrivere quelle modifiche che lo
rendano più idoneo e più coerente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e, in
particolare, con l’ambiente in cui la costruzione viene a sorgere.

Le motivazioni dell’eventuale parere negativo, di rinvio o di richiesta di ulteriore integrazione
devono essere chiaramente riportate a verbale ed essere esaustive circa tutti gli elementi di
giudizio, ed ufficialmente comunicate al richiedente e al progettista entro i termini di legge:
dopo il primo esame non sono ammesse ulteriori richieste o prescrizioni non già indicate nel
primo parere.

Il parere della Commissione Edilizia non è vincolante ai fini del rilascio dei titoli abilitativi.



TITOLO IV° — COMMISSIONE EDILIZIA

ART. 22 — ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Previo esame da parte degli Uffici ConnXnali, che
esprimono per iscritto il proprio referto, il progetto di
tutte le opere descritte ai precedenti artt. 4 e 5,
compresi gli eventuali elaborati di massima, è presentato
alla Commissione Edilizia, la quale esprime il proprio
parere sull’osservanza delle norme urbanistiche,edilizie,
tecniche ed igieniche ed ambientali.

La Commissione Edilizia esprime altresì il proprio
parere sui provvedimenti per le opere eseguite senza con
cessione e in difformità, nonché sull’annullamento della
concessione ed in particolare:
— sui progetti di strumento primario e di variante allo

stesso e sui progetti di pianificazione esecutiva;
— sulla interpretazione, sull’amplificazione e sulla even

tuale modifica del presente Regolamento.
La Commissione Edilizia può indicare al progetto edi—

lizio quelle modifiche che lo rendono idoneo e più coe
rente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie vigenti e con l’ambiente in cui la costruzione
viene a sorgere.

Particolare cura deve essere posta riguardo ai mate
riali e i colori da impiegare, specialmente per le zone
di centro storico così come previsto dalle N.T. di Attua
zione dello stesso o di interesse ambientale.

ART. 23 — COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è l’organo consultivo del Comune.
Essa è formata da 5 membri eletti dal Consiglio Comu

nale e da membri di diritto, oltre a due membri scelti ai
sensi della Legge 63 del 14.10.94 per formare la Commis
sione Edilizia Integrata per valutare le domande con
oggetto interventi vincolati dalle Leggi n° 1089/1939,
n° 1497/1939 e no 431/1985.

Sono sempre membri di diritto:
— il Sindaco o l’Assessore delegato.
— il Capo dell’ufficio Tecnico Comunale o un Tecnico suo

delegato.
I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti

tra esperti, con voto limitato a uno, in ogni caso è
garantita l’elezione di almeno un rappresentante della
minoranza.

I membri elettivi durano in carica un periodo massimo
di 5 (cinque) anni, sono rieleggibili per non più di due
mandati consecutivi ed esercitano comunque le loro funzi2
ni nei termini e con gli effetti di cui alla legge 444/94
(che disciplina la proroga degli organi amministrativi).
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Assiste alle sedute, come segretario, un funzionario
comunale, senza diritto di voto, che redige i verbali.

I pareri della C.E., sono obbligatori, ma non sono
vincolanti per il Responsabile del servizio; ove peraltro
lo stesso non determini in conformità a tali pareri,
dovrà congrua motivazione del suo provvedimento, che
deve essere trasmesso alla C.E. alla sua prima successiva
seduta.

Spetta ai membri della Commissione Edilizia che non
siano dipendenti o rappresentanti di Enti Pubblici, un
gettone di presenza; il Consiglio Comunale delibera
sull’entità di tale gettone.

ART. 24 — FUNZION~NENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione si riunisce, su convocazione del Pre
sidente, almeno ogni mese, e comunque, ogni volta che il
Presidente lo crede opportuno, dandone avviso scritto
ai componenti ed è segreta.

Per la validità delle adunanze, che avvengono in
seduta pubblica, è necessaria la presenza del Presidente,
del Segretario e di almeno 3 (tre) altri membri, se in
seduta normale; se trattasi di C.E. Integrata ai sensi
della L.R. 63/94 è necessaria la presenza di almeno uno
membro nominato a questo scopo.

Qualora uno dei membri eletti risulti assente per tre
volte consecutive senza valida giustificazione, il Consi
glio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvede
alla sua sostituzione.

Il Consiglio Comunale sostituisce altresì quei membri
che per qualunque motivo non possono continuare a coprire
1 I incarico.

I membri eletti in sostituzione restano in carica
fino allo scadere del mandato dell’intera Commissione.

I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza
dei voti presenti. In caso di parità di voti prevale quel
lo del Presidente.

La Conunissione potrà convocare, anche su loro domanda
qualora ne ravvisi l’opportunità, i firmatari delle
domande di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento
e/o i progettisti.

La Commissione 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.

Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario
redige un verbale, che viene sottoscritto da questi, dal
Presidente e dai Commissari.

Quando la Commissione sia chiamata a trattare argo
menti ai quali si trovi direttamente o indirettamente in
teressata uno dei suoi membri, questi, se presente, deve
denunciare tale sua posizione, astenendosi dall’assistere
all’esame, alla discussione ed al giudizio relativi
all ‘argomento stesso.
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Non può essere eletto a far parte della Commissione
Edilizia chi sia parente o affine fino al quarto grado di
altro componente.

Dell’osservanza di tale prescrizione deve essere
presa nota nel verbale della seduta di insediamento.
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TITOLO V° — ESECUZIONE DELLE OPERE

ART. 25 — PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO

Il titolare della concessione di cui all’an. 4, tran
ne i punti b) ed e), o della concessione a lottizzare,
prima di dare inizio ai lavori deve chiedere al Respon
sabile del servizio l’approvazione dei punti fissi di
linea e di livello (allineamenti e quote verticali), che
devono essere osservati scrupolosamente.

L’ufficio Tecnico Comunale o il Tecnico a ciò dele
gato dal Comune effettua il sopralluogo entro dieci gior
ni dalla domanda e redige, in contradditorio con la
parte, un verbale che richiama i grafici approvati.

L’assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e
mezzi d’opera necessari per tali operazioni.

ART. 26 — INIZIO E TERMINI DEI LAVORI

Il periodo di un anno entro il quale deve darsi ini
zio ai lavori di costruzione, a pena di decadenza della
relativa concessione, decorre dalla data di notificazione
della concessione stessa agli interessati, ai sensi del—
l’art. 78 legge Regionale n° 61/1985.

Il titolare della concessione di cui all’art. 4, o
dell’autorizzazione di cui all’art. 5, deve denunciare al
Responsabile del servizio le date di inizio e di
ultimazione lavori, entro sei giorni dal giorno di inizio
e di ultintazione.

Entro dieci giorni dalla denuncia di inizio lavori
il tecnico comunale a ciò delegato effettua sopralluogo
per i necessari accertamenti e redige apposito verbale
firmato anche dal proprietario, dal direttore e dallo
assuntore dei lavori.

Nel caso di nuove costruzioni in genere, l’inizio dei
lavori si configura all’escavo delle fondazioni e l’ulti—
mazione si riferisce alla data della richiesta del certi
ficato di abita.bilità o agibilità dell’opera.

Negli altri casi previsti dall’art. 4, per inizio dei
lavori si intende l’istante in cui l’immobile esistente
viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo
agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l’ul—
timazione dei lavori valgono le indicazioni del conmta
precedente.

Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla
lottizzazione di aree, l’inizio dei lavori si configura
nei primi movimenti di terra e l’ultimazione va riferita
alle disposizioni contenute nella convenzione.

Qualora nella domanda di cui all’art. 10 non sia sta
to indicato il nominativo dell’assuntore dei lavori o del
direttore degli stessi, esso dovrà risultare dalla comu
nicazione di inizio lavori.
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In tal caso la comunicazione di inizio deve essere
sottoscritta anche da questi e deve contenere l’indica
zione del doiniciljo. Il termine entro il quale deve esse
re presentata la domanda di abitabilità o agibilità non
puo’ essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei
lavori.

ART.27 — OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUO
LO PUBBLICO

Ove per l’esecuzione di opere autorizzate sia neces
saria l’occupazione temporanea o permanente o la manomis—
sione di suolo o spazio aereo pubblico, l’interessato
deve presentare apposita domanda al Responsabile del
servizio ed ottenere l’autorizzazione.

La domanda deve precisare l’ubicazione, la durata e
lo scopo dell’opera e deve contenere sufficienti indica
zioni grafiche atte a localizzarla.

Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fis
sate nell’autorizzazione; in ogni caso i lavori devono
essere condotti con le cautele necessarie a garantire la
pubblica incolumità.

Il Responsabile del servizio ha facoltà di revocare
l’autorizzazione e di imporre il ripristino, provveden—
dcvi d’ufficio e a spese dell’interessato in caso di
inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dalla
interruzione dei lavori, non causata da ragioni
climatiche.

La tassa di occupazione viene determinata in base al
relativo Regolamento Comunale.

In caso di manomissione, a garanzia del ripristino,
il Responsabile del servizio subordina il rilascio del
l’autorizzazione al versamento di una congrua cauzione
che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manu—
fatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a
perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni
dell’ufficio Tecnico Comunale.

In caso di inadempienza, si procede d’ufficio, a spe
se dell’interessato.
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TITOLO VI0 — CONTROLLO DELLE OPERE E SANZIONI

ART. 28 — VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Ai sensi dell’art.89 L.R. no 61/1985, il Résponsabjle
del servizio è tenuto ad esercitare sul territorio
comunale le funzioni di vigilanza generale, affinché non
siano stati eseguiti interventi di trasformazione
urbanistica e/o edilizia in contrasto con le norme o i
regolamenti vigenti o in assenza o in difformità dalla
concessione o autorizzazione rilasciata o tacitamente
assentita.

Il Comune, nelle zone territoriali omogenee di tipo A
e aree e beni vincolati a norma delle LL. 01.06.1939
n° 1089, 29.06.1939 n° 1497 e 08.08.85 n°431, è tenuto ad
eseguire programmi annuali di controllo ispettivo dello
intero territorio comunale al fine di accertare eventuali
violazioni di carattere urbanistico ed edilizio.

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ove
nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esi
bita la concessione o non sia stato apposto il prescritto
cartello,o in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico — edilizia, ne danno immediata comunicazione
all’Autorità Giudiziaria, al Presidente della Provincia,
al Presidente della Giunta Regionale, nonchè al Respon
sabile del servizio, il quale verifica entro 30 (trenta)
giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti
conseguenti.

Il Segretario Comunale redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione all’Albo del Comune, l’elenco dei
rapporti comunicati dagli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria riguardanti opere e lottizzazioni realizzate
abusivamente e dalla relativa ordinanza di sospensione e
lo trasmette all’autorità giudiziaria competente, al
Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della
Provincia nonchè al Ministro dei Lavori Pubblici.

—NNUIIAMENTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ad edificare puo’ essere annullata per
motivi di leggitixnità e particolarmente nel caso di falsa
rappresentazione dello stato di fatto.

Prima di adottare il provvedimento di annullamento,
che deve essere motivato, il Responsabile del servizio
dovrà sentire la Commissione Edilizia.

Tutte le procedure pertinenti saranno eseguite in
applicazione dell’art. 91 L.R. n° 61/1985.
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ART. 30 — SOSPENSIONE DI OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE
IN DIFFORMITA’

Qualora si constati che un intervento di trasforma
zione urbanistica e/o edilizia in assenza o in difformi—
tà o con variazioni essenziali dalla concessione o auto
rizzazione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata
tacitamente assentita, o comunque in contrasto con la di
sciplina urbanistica, il Responsabile del servizio entro
15 (quindici) giorni dalla data dell’accertamento,
emette un’ordinanza con l’ingiunzione di sospendere prov
visoriamente og~ii attività ed eventualmente fa apporre
sigilli alle opere in costruzione.

L’ordinanza è notificata, nelle fonne degli atti pro—
cessuali civili o a mezzo del messo comunale, al proprie
tario e al titolare della concessione o autorizzazione,
quando si tratti di persona diversa, nonché al committen—
te, all’assuntore e al direttore dei lavori. Le responsa
bilità dei soggetti citati a norma dell’art. 6 della Leg
ge 28.02.1985 n° 47.

L’ordinanza è af fissa all’albo pretorio del Comune e
comunicata, ai sensi dell’ultimo coxnma dell’art. 15 della
Legge 28.01.1977 n~ 10, agli uffici competenti per la
cessazione delle forniture dei servizi pubblici da parte
delle Aziende erogatrici.

L’ordinanza di sospensione decade qualora il Respon
sabile del servizio non adotti un provvpdimento defini
tivo entro 60 giorni.4S~ J~4)P 2E~23/°~~

Vengono inoltre totalmente richiamate le norme preci
sate all’art. 91 della Legge Regionale n° 61/1985.

ART. 31 — SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INTERVENTI IN AS
SENZA O IN TOTALE DIFFORMITA’ O CON VARIAZIONI
ESSENZIALI DALLA CONCESSIONE O DALLA RELATIVA
ISTANZA

Entro il termine prescritto al precedente art.30 il
Responsabile del servizio dispone i provvedimenti defini
tivi, applicando i disposti degli artt. 92, 93, 94, 95
della L.R. n° 61/1985

ART. 32 — SANZIONI CONSEGUENTI ALL’ANNULLAMENTO DELLA
CONCESSIONE O DELL’AUTORIZZAZIONE

In caso di annullamento di concessione o autorizza
zione assentita esplicitamente oppure tacitamente, le cui
opere siano tuttavia conformi alla relativa istanza, qua
lora non sia possibile la rimozione dei vizi delle proce
dure amministrative o la riduzione in pristino, il sinda
co applica con ordinanza motivata una sanzione amministra
tiva pari al valore venale delle opere o delle loro parti
ritenute illegittime, valutato dall’ufficio Provinciale
per la Pianificazione e Gestione del Territorio o, fino
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alla sua entrata in funzione, dall’ufficio Tecnico
Erariale (art.96 L.R. 61/85).

Tale valutazione è notificata dal Responsabile del
servizio nelle forme degli atti processuali civili o a
mezzo di messo comunale e diviene definita col decorso
dei termini per l’ixnpugnativa.

L’ integrale corresponsione della sanzione pecunaria
irrogata produce i medesimi effetti della conCessione in
sanatoria.

ART. 33 — DISCIPLINA DELLE OPERE SANABILI

Le variazioni apportate in corso d’opera rispetto al
la concessione o autorizzazione o alla relativa istanza,
ove essa sia stata tacitamente assentita, che non modifi
chino la sagoma, le superfici utili e la destinazione
d’uso delle costruzioni e delle singole unità iinmobiliari
nonchè il numero di quest’ultime, quando non siano in con
trasto con la disciplina urbanistica vigente o adottata,
sono sanabili e non sono soggette ad alcuna sanzione am
ministrativa, qualora richieste prima del rilascio del
certificato di abitabilità o di agibilità.

Le variazioni non possono concernere interventi di re
stauro e risanamento conservativo e, in ogni caso, gli
immobili vincolati a nona delle Leggi 01.06.1939 no 1089
e 29 giugno 1939 n° 1497.

Vengono richiamate integralmente le altre norme pre
cisate all’art. 97 della L.R. n° 61/1985.

ART.34 — ANNULILThJ4ENTO DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

Entro 10 (dieci) anni dalla loro esecutività le deli
berazioni, i provvedimenti comunali nonchè le concessioni
e le autorizza2ioni tacitamente assentite, che consentono
opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed edi
lizia vigente ovvero in qualsiasi modà costituiscono vio
lazione di norme, regolamenti o prescrizioni vigenti,
possono essere annullati dal Consiglio Provinciale compe
tente, sentita la Commissione Urbanistica Provinciale di
cui all’art. 114, L.R. n° 61/1985.

Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18
(diciotto) mesi dall’accertamento delle violazioni, pre—
via contestazione delle stesse al destinatario della con
cessione o dell’autorizzazione, al proprietario,se diver
so, al progettista ed al direttore dei lavori, nonchè al
Comune interessato, affinchè entro 60 (sessanta) giorni
presentino le proprie controdeduzioni.

La contestazione di cui al comma precedente deve
avvenire nelle forme previste per la notifica degli atti
processuali civili, o a mezzo del messo comunale.

Qualora i lavori siano in corso all’atto dell’accer
tamento, il Presidente della Provincia puo’ sospendere i
lavori con ordinanza notificata al Comune interessato e
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ai soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui
al quarto e quinto comma dell’art.gl della Legge no 61/85

L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia qua
lora, entro 6 (sei) mesi dalla sua emanazione, non sia
stato disposto l’annullamento della concessione od auto
rizzazione.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provve
dimento di annullamento il Responsabile del •servizio è
tenuto a procedere ai sensi dell’art. 96 della Legge
Regionale n° 61/1985.
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TITOLO VII, — USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI

ART. 35 — CERTIFICATO DI ABITABILITA’ E DI AGIBILITA’

Le opere conseguenti agli interventi edilizj e/o ur
banistici, per cui è richiesta la concessione, non posso
no essere abitate o usate senza il rilascio da parte del
Responsabile del servizio di un certificato, rispettiva
mente di abitabilità o agibilità.

Il proprietario deve richiedere il certificato di
abitabilità secondo la procedura prevista dal D.P.R.
22.04.1994 n.425, allegando alla richiesta:
a) il certificato di collaudo statico, rilasciato da un

tecnico iscritto all’Albo professionale nell’ambito
delle competenze previste dalla Legge 1086/71;

b) un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei Lavori;

c) l’eventuale nullaosta degli Enti e degli organi compe
tenti, interpellati in sede di rilascio delle conces
sione;

d) ricevuta di iscrizione al Catasto Legge 47/85 art. 52;
e) dichiarazione finale Legge 10/91;
f) certificato di conformità della D.L. (DPR 425/94);
g) attestazioni di conformità relativi agli impianti

tecnici installati o modificati;
h) copia di istanza inoltrata in Comune per allacciamento

alla fognatura pubblica o per autorizzazione allo
scarico dei ref lui civili mediante sistema. di smalti—
mento autonomo;

i) un certificato di potabilità delle acque,qualora l’ap
provvigionamento idrico non dipenda dall’ acquedotto
consorziale.
Il certificato di regolare esecuzione deve dichiarare

la rispondenza dell’opera al progetto approvato,l’avvenut~
prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ed
alle prescrizioni di legge e del presente regolamento.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda, il Responsabile del servizio rilascia il
certificato di abitabilità; entro questo termine può
disporre una ispezione da parte degli uffici comunali,
che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla
costruzione per essere dichiarata abitabile.

In caso di silenzio dell’A~m.ne Com.le si fa riferi
mento al 3° comma del D.P.R. n°425 del 22.04.1994

Prima del termine di cui al comma precedente e in as
senza del certificato o dopo motivato diniego, è fatto di
vieto ai Comuni e alle aziende di erogazione dei servizi
pubblici di effettuare le relative forniture, fatte salve
quelle relative a subentri.

Il certificato di abitabilità o~di agibilità è sempre
revocabile, quando si constati che non sussistono le con
dizioni di Legge che ne consentano il rilascio.

Per le lottizzazioni, il collaudo viene espletato
secondo le modalità previste dalla convenzione.
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ART. 36 — AGIBILITA’ DI EDIFICI SPECIALI E DI USO COLLET
TIVO

Per gli edifici di uso collettivo di cui al successi—
sivo articolo 78 e per gli edifici speciali di cui al
successivo art.79, i nulla—osta, di cui al punto c) del
l’articolo precedente, sono resi obbligatori ai tini del
rilascio dell’agibilita’ e dell’abitabilità.

Ove una costruzione nuova o ampliata sia abitata od
usata senza licenza di abitabjlità o di esercizio, il
Responsabile del servizio, izupregiudicata l’azione pena
le ai sensi dello art. 221 T.U.L.S., deve ordinare lo
sgombero.
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PARTE SECONDA

NORNE RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE
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TITOLO 1° — DEFINIZIONE DI PARTICOLARI ELEMENTI
ARCHITETTONICI

ART. 37 — CORTILI E LASTRICI SOLARI

I cortili ed i lastrici solari devono avere una super
ficie non inferiore ad un quarto della somma delle super
fici delle pareti che li circondano.

La distanza minima tra le pareti opposte deve essere
quella stabilita dagli articoli relativi al distacco tra
i fabbricati.

I muri prospicienti i cortili non possono essere
superiori, in altezza, ad una volta e mezza la distanza
media tra il piede del muro considerato e quello del muro
prospiciente.

Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le
superfici di questi muri vanno computate al fine della
determinazione del rapporto tra superficie del cortile e
superficie dei muri di perimetro.

I cortili ed i lastrici solari devono essere muniti
di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a
convogliare le acque meteoriche.

I cortili devono essere facilmente accessibili dal
l’esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo e
devono avere un marciapiede di larghezza non inferiore a
ml.l,OO lungo tutto lo sviluppo dei muri perimetrali.

ART. 38 — CHIOSTRINE

Le chiostrine sono consentite al solo scopo di dar lu
ce ed aria ad ambienti di servizio quali cucine, scale,
latrine, stanze da bagno, corridoi, dispense e simili.

Le chiostrine devono avere un’area libera mai inf e—
riore a mq. 16 o, comunque, non inferiore ad un decimo
della somma delle superfici dei muri che lo circondano,
misurati questi dal piano terreno alle cornici di corona
mento dei muri perimetrali.

La normale misurata tra una finestra ed i muro oppo
sto non deve essere minore di ml. 4, se la chiostrina
non supera i ml. 12 di altezza; di ml. 5,00 se l’altezza
supera i ml. 12.

Devono essere previste la pavimentazione, lo smalti—
mento delle acque meteoriche ed una efficace ventilazione
con diretta comunicazione verso l’esterno.

ART. 39 — COSTRUZIONI ACCESSORIE

Nelle nuove costruzioni delle zone residenziali, tut
ti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, la
vanderie, legnaie, etc. devono far parte del fabbricato
principale ed essere armonicamente composti con esso, sia
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nella forma, sia nel materiale, od in ogni caso essere
oggetto di soluzioni unitarie.

Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isola
te, anche a carattere provvisorio.

E’ ammessa ].a costruzione di locali nel sottosuolo,
destinati esclusivamente a vani accessori, anche in ecce
zione alla normativa sul distacco dai confini.

ART. 40 — PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI

Oltre alle vigenti disposizioni legislative, in ogni
nuovo edificio, all’interno dello stesso, devono esser&
previsti almeno~rw posto macchina per unità aba.tativa

Ubicazione, dimensionamento e conformazione architet
tonica di costruzioni di natura particolare e di modeste
dimensioni ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elet
triche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e
sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, etc. sono va
lutati caso per caso, in funzione delle specifiche neces
sità e nel rispetto dei caratteri ambientali.

Detti impianti non vanno considerati ai fini del cal
colo della cubatura ammessa per la zona interessata e po
tranno essere concessi anche in difformità alle distanze
previste per la zona medesima e con le modalità dell’an.
74 della L.R. n° 61/1985.

[IL;:

~TITOLO 110 — ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

ART. 41 — DECORO DEGLI EDIFICI

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto
esterno il decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel
contesto urbano.

A tale riguardo il Responsabile del servizio, senti
ta la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre
ai proprietari l’esecuzione di opere (intonacature,
tinteggiature, ect.) e la rimozione di elementi (scritte,
insegne, decorazioni, co— loriture, sovrastrutture di
ogni genere etc.) contrastanti con le caratteristiche
ambientali, al fine di conseguire le soluzioni piu’
corrette, anche se preesistenti alla data di approva
zione del presente regolamento.

Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di
lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al
pubblico, costituiscono deturpamento dell’ambiente, è
facoltà del Responsabile del servizio, sentita la
Commissione Edilizia, di imporre ai proprietari la loro
sistemazione.
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~.RT. 42 — DECORO DEGLI SPAZI

Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il deco
ro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazio
ne, essere convenientemente sistemati e, ove possibile,
arborati.

A tale riguardo il Responsabile del servizig, sentita
la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la
manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati,
delle siepi, etc. e la rimozione di oggetti, depositi e
materiali, insegne o quant’altro possa deturpare lo
ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica
incolumità.

E’ ammessa l’affissione di manifesti ecartelj.i pub
blicitari negli spazi indicati dal Comune nel rispetto
delle caratteristiche ambientali.

Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione
Edilizia, ha la facoltà di imporre la recinzione e la
manutenzione di terreni non coltivati, privi di specifica
destinazione, indecorosi o pericolosi.

Su tutto il territorio comunale l’installazione di
cartelli pubblicitari stradali è aituuessa nell’ambito
delle strade e nelle zone individuate con deliberazione
di Consiglio Comunale.

ART. 43 — ELEMENTI CHE SPORGONO DMJLE FACCIATE ED AGGET—
TANO SUL SUOLO PUBBLICO

Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regola—
mentati nel modo seguente:
a) fino a ml. 4,00 di altezza non sono ammessi in alcun

caso;
b) oltre i ml. 4,00 di altezza sono consentiti, anche in

mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza
non superi il 10% della larghezza media dello spazio
prospettante, con un massimo di ml. 1,40.
Nelle vie di larghezza inferiore a ml.6,0O, è vietato

ogni aggetto sull’area stradale.
Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescri

zioni:
1) per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende

ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, la
loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non
inferiore a ml. 2,20 e la proiezione della sporgenza
massima deve distare almeno cm.30 dal filo esterno del
marciapiede; l’apposizione delle tende puo’ essere
vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico
o comunque limitano la visibilità.

2) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infis
si e qualsiasi elemento da applicare alla facciata de
gli edifici, devono essere rispettati i limiti di spor
genza definiti al primo comma del presente articolo.

Deve essere curata l’omogeneità delle tende esterne.
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ART. 44 — ILLUMINAZIONE SOTTERRANEI

Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove
costruzioni poste sulla linea stradale, sono aliunesse le
finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per
dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da ele—
elementi trasparenti a superficie scabra, st?ticanente
idonei, collocati a perfetto livello del suold; possono
venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle
alzate dei gradini e devono essere sempre munite di
opportune difese.

ART. 45 — COMIGNOLI, ANTENNE, PANNELLI SOLARI, ETC.

Gli elementi emergenti oltre le coperture devono
essere risolti architettonicamente ed eseguiti con mate
riali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli
agenti atmosferici.

In particolare l’installazione dei pannelli solari do
vrà già risultare dal progetto architettonico allegato
alla richiesta di concessione; essi non dovranno essere
incombenti e pertanto dovranno essere appoggiati sul ter
razzo di copertura e mascherati da parapetti alti, oppure
essere anuonicanente inseriti nelle falde della copertura
inclinata.

ART. 46 — RECINZIONE DI AREE PRIVATE

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

delle aree private devono essere realizzate con siepi
cancellate, muri, grigliati, etc. e non superare l’al
tezza di ml. 1,50, misurata dalla ~guota media del
piano stradale, la parte cieca non deve essere supe
riore a mt. 0,50.
Il Responsabile del servizio sentita la Conunissione
Edilizia, può vietare l’uso delle recinzioni e può.
imporre l’adozione di soluzioni architettoniche unita
rie o richiedere l’allineamento planimetrico in arre—
tramento con le recinzioni di nuclei a progettazione
urbanistico— architettonica unitaria superiori alle 5
(cinque) unità;

b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti indu
striali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui
comma a); è consentita l’altezza massima di ml. 3,00,
con muro pieno in caso di arretraniento di ml. 5,00 dal
la strada; e di ml. 1,50 negli altri casi;

c) entro i limiti delle zone destinate ad uso agricoli,
forma, dimensioni e materiali sono definiti in base al
le caratteristiche ambientali ed alle seguenti esigen
ze funzionali

— 32 —



ART. 47 — ALBERATURE

Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossi
mità ed al servizio degli edifici, devono essere sistema
ti e mantenuti a verde arborato.

Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d’al
to fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze
dovrà essere fatta nel rispetto delle caratter±~tiche mor
fologiche e delle condizioni ecologiche locali.

Gli alberi di alto fusto ed in particolare i pioppi
che verranno messi a dimora con finalità produttive, in
aree destinate ad uso agricolo, dovranno avere una distan
za minima dai confini di proprietà di ml.].O,OO.

Si richiama l’an. 5 in ordine all’abbattimento e
posa a dimora di alberi di alto fusto.

ART.48 — COPERTURE

Le coperture costituiscono elemento di rilevante inte
resse figurativo; esse devono pertanto essere concepite
in relazione alle caratteristiche dell’ambiente circo
stante.

Sono quindi consigliate le tradizionali coperture a
due falde o a padiglione. Nelle nuove costruzioni sono
anche consentite le coperture piane con l’esclusione dei
casi nei quali la C.E. ritenga incompatibile tale solu
zione con le caratteristiche dell’ambiente circostante.

Sono di nonna vietate le coperture a falde sfalsate
da parti opposte e quelle con falde rivolte verso l’inter
no, che saranno ammesse solo in casi di comprovato impe
gno architettonico o di reali esigenze tecniche.

I pannelli solari debbono rientrare nella linea di
falda, come già detto al precedente art. 45.

ART. 49 — SCALE ESTERNE

Per gli interventi da eseguire su fabbricati esistenti
sono ammesse le scale esterne, al servizio del solo
piano primo. Sono sempre ammesse le scale di sicurezza,
se richieste da norme specifiche.

ART. 50 — MARCIAPIEDI

Per le nuove costruzioni, laddove esistano le possi
bilità e se ne ravvisi la necessità, il Responsabile del
servizio puo’ imporre la costruzione del marciapiede a
carico del proprietario dell’area, indicando nel
contempo gli allineaiuenti, le dimensioni, i materiali e
le modalità costruttive, comunque fino alla larghezza di
ml. 2,00.

Il Responsabile del servizio fissa i termini di
inizio ed ultima.zione dei lavori e si riserva l’interven
to sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
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Per le parti comprese in piani di lottizzazione con—
venzionata, i marciapiedi costituiscono opera di urbaniz—
zazione primaria il cui onere è a carico del lottjzzante.

ART. 51 — PORTICI

I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù
di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ulti
mati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.

Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico
deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo
dal Comune.

Si distinguono due tipi fondamentali di portico: quel
lo corrispondente al marciapiede e laterale a strada di
traffico veicolare o pedonale e separato da essa da pila
stri o colonne di uso chiaramente pubblico (tipo A), e
quello generalmente pilastrato ubicato al piano terra
degli edifici e di uso meno pubblico, in quanto di uso
primario dei condomini (tipo B).

Le opere di manutenzione dei portici sono a carico
del proprietario per entrambi i tipi di portico; per il
tipo A sono a carico del Comune le opere di manutenzione
relative al piano di calpestio.

Sono a carico del proprietario l’installazione del
l’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illu
minanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune,per
il tipo A.

Al Comune spetta la manutenzione dell’impianto di
illuminazione e degli oneri derivanti dalla fornitura
di energia elettrica, per il tipo A.

Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti
rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da
servitù perpetua di pubblico transito.

L’ampiezza dei portici misurata tra il paramento
interno degli elementi di sostegno ed il filo del muro
di eventuali vetrine di fondo, non puo’ essere minore a
ml. 2,00, mentre l’altezza non deve essere inferiore a
ml. 3,00 per il tipo A, e ml. 2,70 per il tipo B.
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TITOLO 111° — PRESCRIZIONE DI CARATTERE SPECIALE

ART. 52 — INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE O
MONUMENTALE

Oltre agli obblighi di legge in materia di protezione
delle bellezze naturali e di tutela del patrimonio stori
co artistico concernenti gli immobili vincolati ai sensi
delle Leggi n°1089/1939, n°1497/1939 e n°431/1985 il
Responsabile del servizio puo’ richiedere pareti aggiun
tivi specialistici (Sovrintedenza, Commissione Edilizia
Integrata, etc.) per le opere previste dai prededenti
artt.4,5,7,8, ricadenti:
a) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con

particolari connotati naturali del territorio, ancor—
chè non vincolate;

b) nelle zone contigue o in diretto rapporto visuale con
le preesistenze storico—artistiche o archeologiche,
ancorchè non vincolate;

c) nelle zone di Centro Storico.
Per l’installazione in tali zone di insegne pubblici—

tane, si demanda alla C.E.Integrata la definizione di
indirizzi in ordine a materiali, modi di illuminazione
(diretta o indiretta) dimensione con le caratteristiche
ambientali o monumentali del patrimonio esistente.

Si stabilisce sin da ora che nel C.S. le insegne deb
bano essere solo appoggiate alle murature, con dimensioni
massime di ml. 0,60x0,30: sono pertanto vietate insegne a
bandiera di nuova collocazione.

ART. 53 — RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORI
CO ARTISTICO

Qualsiasi ritrovamento di interesse storico—artistico
o archeologico deve essere immediatamente denunciato al
Responsabile del servizio e alla Soprintendenza alle
Antichità, sospendendo nel contempo eventuali lavori in
corso per un periodo massimo di giorni trenta, trascorsi
i quali, nel silenzio delle Autorità cui la denuncia è
stata presentata, i lavori possono venire ripresi.

Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la
tutela delle cose di interesse storico—artistico e archeo
logico, ed in particolare della Legge 01.06.1939 n° 1089.

ART. 54 — INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI
COLLETTIVI

Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle
proprietà private, previo avviso agli interessati, gli
indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collet
tivi e particolarmente:
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a) tabelle indjcantj i nomi delle vie e delle piazze;
b) segnaletica stradale e turistica;
c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altiiuetrj—

che e per la localizzazione di saracinesche, idranti
ed altre infrastrutture;

d) mensole, ganci, tubi, palme per la pubblica illumina
zione, semafori, orologi elettrici e simili;.

e) quadri per affissioni e simili.
Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del

Comune e nel rispetto degli elementi sopraccitati; non
possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ri
pristino qualora vengano distrutti o danneggiati per
fatti loro imputabili.

ART. 55 — NUMERI CIVICI

All’atto del rilascio del certificato di cui al pre
cedente articolo 35, il Comune assegna all’immobile il
numero civico e procede all’applicazione della relativa
piastrina. La spesa conseguente è a carico del privato
interessato.

E’ riservata al Comune la facoltà di variare la nume
razione civica o di sostituire la segnaletica relativa.
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PARTE TERZA —. NORME IGIENICO—sANIT~IE

PRESCRIZIONI IGIENICO—COSTRUTTII,E
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TITOLO 1° — PRESCRIZIONI IGIENICO — COSTRUTTIVE

ART. 56 — IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

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

In particolare è vietato costruire su terreni paludo
si, golenali, franosi o comunque soggetti ad allagamenti
o a ristagni d’acqua, negli avvallamenti e nelle anfrat—
tuosità naturali ed artificiali del terreno.

E’ vietato costruire su terreni con pendenza maggiore
del 20%; è vietato altresì realizzare sbancamenti di
terreno a scopo edificatorio nei quali lo sterro o il ri
porto abbiano una quota massima superiore a ml. 2,50; la
costruzione di piani interrati, se autorizzata, deve
essere eseguita con le dovute cautele tecniche.

E’ vietato inoltre impostare fondazioni di nuove co
struzioni su terreni utilizzati in precedenza come deposi
to di immondizie, letame, residui putrescibili, se non
quando la riconseg-uita salubrità del suolo e del sottosuo
lo sia stata riconosciuta dal Responsabile Sanitario e
dall’ufficio Tecnico Comunale o dal Tecnico a ciò delega
to dal Comune.

ART. 57 — TIPO, MATERIALI E DIMENSIONI DELLE FONDAZIONI

Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni
sono definiti in funzione della natura del terreno, delle
sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni cui
sono sottoposte. Le opere, se rientranti nei casi previ
sti dalla Legge n°1086 del. 05.11.1971, devono essere
denunciate all’ufficio del Genio Civile competente.

Inoltre ai sensi della D.M. dei LL.PP. del 11.03.1988
è necessaria la presentazione di uno studio geologico,ove
richiesto, dei terreni interessati dall’intervento.

ART. 58 — PROTEZIONE DALL’UMIDITA’

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

Le relative strutture e sovrastrutture devono pertan
to essere isolate mediante la posa in opera di opportuna
impermeabilizzazione che impedisca l’inibizione delle
strutture sia dall’umidità per condensazione che per
capillarità.

I locali di piano terra abitabili, qualora non esista
il sottostante cantinato,devono essere sopraelevati
rispetto al terreno circostante di almeno cm.30, devono
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avere il pavimento o su vespaio aerato o impermea—
bilizzato con opportuno nastro bituminoso o equiva
lente, posto al di sotto dello strato di materiale
coibente, su tutta la sua superficie, con intercetta—
zione anche delle murature perimetrali.

ART. 59 — ISOLAMENTO TERMICO

Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono
essere adottati al fine di realizzare un sufficiente iso
lamento termico nei locali abitabili.

Si richiamano in particolare i disposti delle Leggi
n° 373 del 30.04.1976 e no 10 del 09.01.1991.

ART. 60 — ISOLAMENTO ACUSTICO

Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono
essere adottati al fine di realizzare un sufficiente iso
lamento acustico nei locali abitabili, soprattutto quelli
adiacenti il vano ascensòre.

ART. 61 — FUMI, POLVERI E ESALAZIONI

Il Responsabile del servizio, sentiti gli Enti compe
tenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre
l’adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare
inquinanenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi
alla presenza di funi, polveri, esalazioni, etc. di
varia natura, a norma delle vigenti leggi.

Il Responsabile del servizio fissa i termini dello
inizio e delle ultimazioni dei lavori e si riserva lo
intervento sostitutivo ai sensi della legislazione
vigente.
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TITOLO 110 — FOGNATURE

ART. 62 — CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO

Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali; scoline,
etc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, etc.) è fatto
divieto di immettere direttamente acque usate per usi do
mestici, industriali, etc., diverse da quelle meteoriche.

Viene richiamato in particolare il rispetto della
normativa della legge 10.05.1976 n0 319 ed integrazioni
con Legge 24:12.1979 n°650.

ART.63 — CONDOTTI CHIUSI

Le acque usate devono essere immesse in condotti chiu
si di adeguato materiale e di idonee sezione e pendenza a
convogliare verso opportuni impianti di depurazione e
quindi trasferite in corsi d’acqua di portata costante e
sufficiente alla diluizione.

Vengono richiamate eventuali nome piu’ restrittive
contenute negli artt. 9, 10, 11, 12 della Legge 319/1976,
modificati dagli artt. 12,13,14,15 della Legge 24.12.1979
n° 650.

ART. 64 — DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI

In assenza di una rete di fognatura. idonea, tutte le
acque usate, sia domestiche che industriali, devono esse
re depurate e smaltite secondo le prescrizioni della
autorità competente in materia d’igiene.

Il Responsabile del servizio ha la facoltà di richie
dere particolari trattamenti atti ad assicurare l’inte
grità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del
territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza
della flora e della fauna. Non sono aimnessi pertanto
scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini,
schiumosi, oleosi, torbidi,etc.

Il Responsabile del servizio puo’, ingiungendo la
esecuzione delle opere di cui ai coxnmi precedenti, indi
care le modalità di esecuzione e fissare i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori, riservandosi lo
intervento sostitutivo ai sensi della legislazione
vigente.

Vengono richiamate norme piu’ restrittive contenute
nella legge n° 319/1976 n° 833/1978 e n° 650/1979.

ART. 65 — ALLACCIANENTI

Gli allacciamenti dei privati alle reti comunali di
fognatura, sono concessi nella osservanza delle norme
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contenute in appositi regolamenti comunali, che prescri—
vano dimensioni, modalità costruttive, tipi e qualità dei
manufatti.

Vengono richiamate eventuali norme piu’ restrittive
contenute nella legge 319/1976.

ART. 66 — FOGNATTJRE DELLE LOTTIZZAZIONI

Le reti di fognatura delle lottizzazioni devono essere
dello stesso tipo di quelle comunali.

Il Responsabile del servizio ha comunque la facoltà,
sulla base dei programmi deliberati dal Comune, di
richiedere che dette reti siano di tipo diverso da quelle
esistenti e costruite con materiali e concetti tecnici
tali da adeguarle alle progralmnate strutture comunali.

Nel caso in cui manchino le reti comunali o non siano
ancora stati perfezionati i programmi relativi, il lot—
tizzante deve procedere, in sede di progetto e quindi
realizzare, lo sviluppo della rete secondo le prescrizio
ni del Comune, si ipotizza che la rete pubblica sia per
fezionata entro lo stesso termine del P.L., oppure impe
gnarsi alla costruzione a proprio carico di idoneo im
pianto di depurazione con trattamento primario e seconda
rio, qualora non sia possibile ipotizzare l’allacciamento
a rete pubblica entro i termini di validità del P.L., o
meglio entro i termini di probabile rilascio del certif i—
cato di abitabilità o di agibilità di edifici ricadenti
nel P.d.L..

L’attivazione delle reti è subordinata al nulla—osta
del Responsabile Sanitario ed al rispetto della Legge 319
del 1976 e successive modifiche con Leggi 833 del 1978 e
650 del 1979.

Afl. 67 — FOGNATURE SINGOLE

In mancanza di rete comunale idonea, non è ammesso
l’inserimento di acque usate nella rete pluviale.

Le fosse private pertanto devono essere del tipo a
camera stagna anche nelle zone rurali.

Dimensioni, materiali e modalità costruttive delle
fosse a camera stagna sono stabilite, di volta in volta,
dal Responsabile del servizio, a seconda delle caratteri
stiche del terreno e dell’ambiente urbano, su conforme
parere del Responsabile Sanitario.

Sono in ogni caso richiamate le nome previste dalla
legge n° 319 del 1976 e dalla legge n° 833 del 1978.

ART. 68 — PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le conduttore che convogliano le acque usate devono
essere costruite con materiali impermeabili ed inattacca—
bili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e
giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di
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diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo
del tetto.
Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone.

Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle
coperture al suolo mediante apposite tubazioni, il trat
to terminale delle quali, nel caso in cui queste siano
esterne e fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve
essere costruito con tubazione di ghisa o acciaio per
un1altezza non inferiore a ml. 2,00 e prolungato fino al
pezzetto di raccordo.

Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti da
particolari soluzioni architettoniche, e solo se prospet—
tanti su aree private, oppure se appartenenti ad immobili
di proprietà comunale.
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TITOLO 1110 — REQUISITI DEGLI A1’WIENTI INTERNt

ART. 69 — LOCALI ABITABILI

Sono considerati locali di abitazione permaiìente o lo
cali di abitazione ai fini dell’applicazione del presente
Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di
una o piu’ persone abbia carattere continuo quali abita
zioni, uffici, negozi, convivenze, etc.

Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti
a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, sotto—
tetto, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e
quelli sussidiari delle abitazioni, destinati a servizi
igienici, dispensa, ingresso, etc.

I locali di abitazione permanente debbono avere:
a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 9,00, con

la larghezza minima di ml. 2,00;
b) cubatura minima di inc. 24,00;
c) altezza media netta non inferiore a ml. 2,70, con un

minimo all’imposta del soffitto di ml. 2,00;
d) superficie di illuminazione ed aerazione, direttamente

comunicante con l’esterno, pari ad almeno 1/8 della su
perficie del pavimento del locale.

Per i piani terra adibiti ad uso negozio,sale riunio
ni è prescritta l’altezza minima di ml. 3,00.

In caso di attività commerciali preesistenti, è con
sentito l’ampliamento delle superfici di vendita anche
con altezze interne minime di ml. 2,70.

Nelle zone del Centro Storico ed ambientali,sono sem
pre ammesse le altezze di ml. 2,70, purché integrate da
opportuni aspiratori, in particolare per i bar.

Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i sop—
palchi, purché la loro superficie non superi il 40% della
superficie totale del negozio, siano disimpegnati unica—
camente dal negozio medesimo ed abbiano un’altezza minima
di ml. 2,20.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superf i—
cie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitan
ti e mq. 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto, debbono avere una superficie mini

ma di mq.9 se per una persònae mq.14 se per due persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di

soggiorno di almeno mq. 14.
L’altezza minima interna utile dei locali abitabili

è riducibile a ml. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in
genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli, in confor
mità al D.M. 06.07.1975.

ART. 70 — SOTTOTETTI E MANSARDE

I sottotetti, se adibiti ad abitazione, devono soddi
sfare alle caratteristiche stabilite all’articolo prece—
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dente ed essere opportunamente isolati termicamente.
L’altezza dei locali in essi ricavabili. deve pertanto

essere mediamente di ml. 2,70 con minimo di itt. 2,00 per
potere costituire unità immobiliare indipendente.

In caso non raggiungano tali entità, dovranno essere
aggregati ai piani sottostanti, come locali accessori,
nel caso raggiungano le altezze minime previste dal DàI.
05.07.1975.

Anche se non adibiti ad abitazione i sottotetti devo
no essere direttamente arieggiati.

Al fine del computo dei parametri stereometrici, si
precisa che si ritiene potenzialmente abitabile quella
porzione di sottotetto avente una superficie minima di
mq. 30 ed un’altezza media di ml. 2,70, a partire da
un’altezza minima di ml. 2,00.

Nel C.S. sono utilizzabili condizionanente al fatto
che siano esistenti ed abbiano h/media non inferiore a
mt. 2,50 senza alterazione, anche parziale, nel profilo
volumetrico originale.

ART. 71 — CUCINE

Le cucine, oltre ai requisiti richiesti dall’art.69
devono comunque essere fornite di due condotti verticali
prolungati sopra la linea di colmo del tetto, di cui uno
per l’areazione dell’ambiente e l’altro per l’eventuale
convogliaiuento dei fumi di combustione.

Qualora la cucina si riduca a “posto di cottura” an
nesso al locale di soggiorno, si dovrà prevedere un’ampia
comunicazione con quest’ultimo ed inoltre prevedere ade
guato impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

ART. 72 — LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno
un locale di servizio igienico, dotato di: W.C., bidet,
lavabo e vasca da bagno o doccia ed avente i seguenti
requisiti:
a) superficie non inferiore a mq. 4,00;
b) aerazione ed illuminazione dirette dall’esterno, me

diante finestra o lucernario apribile di superficie
non inferiore a mq. 0,80;
I locali igienici non devono comunicare direttamente
con ambienti abitabili, fatta eccezione per il secondo
servizio sussidiario.

E’ consentita l’aerazione indiretta nei seguenti casi:
a) quando l’alloggio è già dotato di un servizio igienico

aerato direttamente;
b) quando si tratti di opere di ristrutturazione,di recu

pero dell’esistente;
c) quando è chiaramente al servizio di una sola stanza da

letto.
In conformità all’art. 18 della legge 27.05.1976

n° 166 i requisiti di tali ambienti devono essere:
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a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di idoneo siste
ma di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio
medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura
degli ambienti stessi;

b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano
garanzie di funzionamento continuo e gli scarichi sia
no dotati di efficiente e distinta ventilazione prima
ria e secondaria;

c) in ciascuno di detti ambienti non vengano installati
apparecchi a fiamma libera;

d) le pareti devono essere rivestite di materiale lava—
bile fino all’altezza di almeno ml. 1,80.

Ogni unità destinata alle attività terziarie (negozi,
uffici, ect.) deve essere dotata di servizi igienici ade
guati, anche in depressione, di superficie minima di mq.
2,00, con relativo antibagno.

ART. 73 — SCALE E ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI

Le scale principali a servizio di più alloggi debbono
avere rampe di larghezza non inferiore a ml. 1,20 nel
caso di nuove costruzioni e ml. 1,00 nel caso di restauri
e ristrutturazione, ed essere aerate, e illuminate attra
verso fori ricavati su parete verticale esterna, di
superficie non inferiore ad 1/10 della superficie del
vano scala.

Per le scale interne ad alloggi uni—bifamiliari è
anmiessa la larghezza minima di ml. 1,00.

Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si
applicano le vigenti disposizioni in materia e i relativi
regolamenti con particolare attenzione a quanto disposto
dalla Legge n°13 del 09.01.1989.

Per le scale che servono fabbricati di non più di 4
piani abitabili, è ammessa l’aerazione e l’illuminazione
dall’alto, mediante lucernario apribile, di superficie
non inferiore ad 1/4 di quella del vano scala.

In tutti i fabbricati con oltre 3 livelli, compreso
l’eventuale piano interrato, deve essere previsto lo
impianto di ascensore ai sensi del punto 3.2 dello
art.3 della Legge n°13 del 09.01.1989

Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a came
re da letto, devono essere attuate le provvidenze indica
te al precedente articolo 60.

L’impianto di ascensore in tutte le sue parti ed ele
menti, deve essere rispondente alle caratteristiche indi
cate dalla legislazione vigente in materia.

Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a
ml. 2,00 dal piano su cui prospettano, dovranno avere al
tezze minima di ml. 1,00; eventuali forature dovranno es
sere dimensionate in modo tale da non consentire il pas
saggio di una sfera di cm. 10 di diametro.
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ART. 74 — CORRIDOI E DISIMPEGNI

I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati
ed aerati in modo indiretto.

L’altezza minima è fissata in ml. 2,40; la larghezza
minima è fissata in ml. 1,00.

ART. 75 — LOCALI A PIANO TERRA, SEMINTERRATI E SCANTINATI

I locali a piano terra non abitabili, i seminterrati
e gli scantinati devono avere un’altezza minima di metri
2,40, se trattasi di autorimessa l’altezza minima può
essere pari a metri 2,10.

I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a
quella del terreno circostante, devono rispettare il pre
cedente articolo 58.

Debbono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al
punto piu’ alto del terreno immediatamente prospiciente.

Eventuali locali seminterrati ad uso collettivo o ter
ziario, dovranno presentare un’altezza media non inferio
re a ml. 2,70; il rilascio dell’agibilità o abitabilità è
in ogni caso condizionato ai vari nulla—osta che competo
no per materia (Vigili del Fuoco, U.L.S.S., ect.).

E’ ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo
ad uso garage con altezza minima interna come al l~ comma
emergenti dal terreno per non più di ml.l,0O allo
estradosso rispetto al piano campagna. Dette costruzioni
non vanno considerate ai fini del calcolo della cubatura
ammessa per la zona interessata e potranno essere con
cesse in diffornità alle distanze previste per la zona
medesima, anche in confine.

ART. 76 — EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO

Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di
uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo,
al divertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro,
al commercio, ed ad altre simili attività, esclusa la de
stinazione residenziale, possono essere modificate nei
limiti delle seguenti prescrizioni:
a) l’illuminazione naturale può essere sostituita con ae—
razione artificiale; deve essere in ogni caso assicurato
il ricambio d’aria adeguato all’uso del locale ed ogni
caso non inferiore a 5 ricambi/ora.

Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, con
vivenza, convento, etc. valgono le nome di cui allo
art. 69 per i locali destinati ad usi individuali.

Inoltre:
a) le cucine, le lavanderie, i locali per servizi igie

nici, etc. debbono avere pavimentati e pareti lavabi—
bili fino all’altezza di ml. 2,00.

b) i servizi igienici debbono essere separati per sesso
e le tranezze che dividono i vari servizi di un rag—
gruppamento possono avere altezze inferiori al soffit
to, ma non minori a ml. 2,10.

c) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo
di gabinetti;

d) i donnitoi debbono avere una cubatura minima di mc.
15,50 per letto.

Debbono comunque essere osservate tutte le partico
lari disposizioni prescritte da leggi e regolamenti rela
tivi alle varie tipologie.



ART. 77 — BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nelle progettaziofli edilizie ed urbanistiche e parti
colarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di
uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgi
menti atti ad eliminare le barriere architettoniche, fa
vorendo laccessibilità e liagibilità alle persone fisi
camente impedite, secondo le norme dettate dal D.P.R.
n°384 del 27.04.78 e dalla Legge n°13 del 09.01.89.

ART. 78 — STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI,
AUTORIMESSE

Gli stabilimenti industriali, i depositi, ~ magazzi
ni, le autorilUesse, ed i laboratori in genere, devono
sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite
dalle vigenti leggi; devono inoltre unifornarsi alle
prescrizioni generali del presente Regolamento, alle nor
me per i locali abitabili e per quelli ad essi sussidiari

Sono considerati locali abitabili, gli uffici, i re
fettori, gli spogliatoi, etc.

Adeguati servizi igienici saranno previsti in ragio
ne del numero degli addetti e comunque nel rispetto delle
vigenti legislazioni in materia.

ART. 79 — EDIFICI RESIDENZIALi NELLE ZONE DESTINATE AD
USI AGRICOLI

Per gli edifici residenziali nelle zone destinate ad
usi agricoli valgono le disposizioni degli artt. 69 e
seguenti relativi ai “REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI”
Non sono aitunessi nel corpo del fabbricato, locali ad uso
stalla e ricovero animali, fienili, granaio e depositi di
materiali soggetti a fermentazione, se non preesistenti.

ART. 80 — IMPIA1~TI A SERVIZIO DELLIAGRICOLTU~

i ricoveri per gli animali devono essere aerati ed il
luminati dall’esterno con finestre di superficie comples
siva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento;
devono inoltre essere ventilati con canne che partendo
dal soffito si elevino oltre il tetto.

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben
connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrontondati
con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a su
perficie liscia impermeabile, le quali adducano il 1i
quelne all’esterno, in appositi pozzi stagni.

Le mangiatoie, le rastrellierè e gli abbeveratoi de
vono essere costruiti con materiale di facile lavatura e
disinfezione.

Le porte devono aprirsi verso l’este~nO.
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Le concimaie debbono avere fondo e pareti intonacate
ed impermeabili e, ove il terreno non sia perfettamente
piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane,etc.

In applicazione della L.R. n° 24/1985, i nuovi fab
bricati per allevamenti zootecnico—intensivi debbono di-
distare almeno 50 m. dai confini di proprietà.Detti fab
bricati debbono distare altresì 500 xii. se trattasi di al
levamento per suini, 300 m. per avicunicoli e 200 n. per
bovini dai limiti delle zone territoriali A,B,C, e F.

I fabbricati per allevamenti zootecnico—intensivi do
vranno inoltre distare almeno almeno 500 m. dalle aree di
rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabili
e avere un rapporto di copertura con l’area di pertinenza
non superiore al 50%.

E’ fatta eccezione per la casa di abitazione del con
duttore o custode dell’allevamento che puo’ essere co
struita a distanze inferiore a quelle indicate.

I cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni,
nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli,
devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo
smaltimento delle acque meteoriche.

Per le acque usate valgono le disposizione di cui al
precedente art. 67.

Gli allevamenti industriali devono essere provvisti
di stalla contuxnaciale per ricovero di animali infetti o
comunque aiiuualati.

Per singoli casi non previsti in questo articolo si
rimanda alla legislazione vigente o, in alternativa, al
parere del Responsabile Vetrinario.

Gli impianti per gli allevamenti zootecnici industria
li, dovranno essere dotati di smaltimento o depurazione
approvati del Responsabile Sanitario.
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TITOLO P — NORME DI BUONA COSTRUZIONE

ART. 81 — STABILITA’ DELLE COSTRUZIONI

ognt fabbricato deve essere realizzato csc~dc le iiii-~
gliori regole dell’arte del costruire ed in conformità al
le vigenti disposizioni di legge, in ordine ai requisiti
dei materiali di costruzione, alle sollecitazioni, al di—
mensionainento ed alla esecuzione delle strutture, ai fini
di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

ART. 82 — MANUTENZIONE E RESTAURI

I proprietari dei fabbricati hanno l’obbligo di prov
vedere alla manutenzione degli stessi in modo da soddi
sfare permanentemente ai requisiti dell’articolo preceden
te, per salvaguardare la pubblica incolumità.

ART. 83 — PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI

Qualora una casa, un muro, o in genere qualunque
fabbricato o parte di esso costituisca pericolo per la
pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o
l’inquilino hanno l’obbligo di farne immediata denuncia
al Responsabile del servizio e, nei casi d’urgenza, di
provvedere ad un sollecito puntellanento.

Il Responsabile del servizio ricevuta la denuncia
di cui al comma precedente e previo sopralluogo dello
Ufficio Comunale competente, notifica agli interessati
i provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi
l’intervento sostitutivo a spese degli interessati.

ART. 84 — LOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
COMBUSTIBILI E INFIAMMABILI

I locali destinati a lavorazione e deposito di mate
riali combustibili ed infiaimtiabili, devono rispondere ai
requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia.

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco è delegato a
controllare l’applicazione delle norme.

ART. 85 — IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE

Per le strutture portanti sono di norma vietati i
materiali lignei.

In tutti quei casi in cui particolare condizioni am
bientali, tradizioni costruttive locali e qualificate
scelte architettoniche richiedano l’uso di tali materiali
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l’impiego di essi è condizionato all’adozione di
trattamenti ed accorgimenti per renderli incolubustibili.

ART. 86 — PREVENTIVO NULLA—OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO

E’ richiesto il preventivo nulla—osta del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco per tutte le attività
precisate nel D.M. 16.02.82 e nella Legge n° 818/1984,
che vengono integralmente richiamate.

ART. 87 — PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE

I cortili chiusi devono comunicare con gli spazi
pubblici attraverso un passaggio carraio.

L’impianto interno per la distribuzione del gas deve
poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete
collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono at
traversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i
depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacari
chi e le canne fuiuarie; gli apparecchi utilizzatori in
stallati in locali abitabili non possono essere alimenta
ti da pressione superiore a mm. 200 di colonna d’acqua,
non è ammessa l’installazione di apparecchi a gas in
locali interrati, che non abbiano almeno una parete
completamente libera ed in contatto con l’esterno.

Ogni impianto elettrico deve essere fornito di inter
ruttori generali che selezionino i circuiti per ogni
unità immobiliare; interruttori, contattori e quadri
elettrici, che siano installati in ambienti dove possa
presentarsi pericolo d’incendio o di esplosione, devono
essere a tenuta stagna.

In particolare le canne fumarie per dimensione, tipo,
materiali, devono rispondere a quanto precisato nel 0.14.
7 giugno 1973 e relativi allegati, pubblicati sulla G.U.
numero 203 del 07.08.1973.

I condotti di fumo devono essere costruiti con canne
ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente
coibenza; devono essere provvisti di bocchette d’ispezio
ne alla base ed essere sopraelevati di almeno ml. 1,00
rispetto all’estradosso delle coperture; devono essere
distanziati di almeno cm. 20 da strutture lignee e non
possono essere installati nelle murature di fienili e di
locali contenenti materiali combustibili.

Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di
pane, pasticceria e simili, forni di fusione e simili,
forni metallurgici, fucine, etc., devono in ogni loro
parte essere costruite con materiali resistenti al fuoco.
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ART. 88 — USO DI GAS IN CONtENITO~

I contenitorj di gas (bombole, etc.) devono essere
collocati in opportuni spazi o nicchie ricavate all’ester
no dei fabbricati ed isolati dai locali di abitazione; la
tubazione fissa metallica di erogazione, provvista di
rubinetti di intercettazione del flusso, deve essere
posta all’esterno delle murature, i contenitdfl devono
essere salvaguardati contro eventuali manomissioni.

Ad ogni buon conto si raccomanda il rispetto delle
norme presenti nella Circolare del Ministero dell’Interno
n° 74 del 20.09.1956
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TITOLO 110 — CAUTELE DA OSSERVARSI NELL’ESEC1JZIO~ DEI
LAVORI

ART. 89 — OPERE PR0VVISI0N~I

Nell’esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni,
ampliamenti, modificazioni e demolizionj di fabbricati
esterni, etc.) si devono osservare tutte le cautele atte
ad evitare ogni pericolo o damio a persone, cose, ed
attenuare per quanto possibile, le molestie che i terzi
possono risentire dall’esecuzione delle opere stesse.

Qualora si eseguano opere edilizie in f regio a spazi
aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con
adeguata recinzione il luogo destinato all’opera, lungo
i lati prospicienti gli spazi stessi.

In ogni .caso devono sempre essere adottati provvedi
menti atti a salvaguardare i ‘incolumità pubblica; deve
essere assicurata la possibilità di transito ed evitata
la formazione di ristagni di acqua.

Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto
decoroso, avere altezza non minore di ml. 2,00 ed essere
costruite secondo gli allineamenti e le modalità
prescritte dal Comune.

Le aperture che si praticano nelle recinzioni
provvisorie devono aprirsi verso l’esterno o essere
scorrevoli ai lati.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie o
di altto genere di riparo, devono essere evidenziati me
diante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci
rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar
del sole e comunque durante tutto il tempo in cui
funziona l’illuminazione pubblica.

Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio,
impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono
avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione con
formi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro.

Il punto piu’ basso delle opere provvisionali sopra—
stanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo
non meno di ml.3,O0 ed avere il piano inferiore costruito
in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Il Responsabile del servizio ha comunque facoltà di
dettare particolari prescrizioni,fissando i termini per
l’esecuzione,riservan dosi l’intervento sostitutivo a
spese degli interessati.

Afl. 90 — SCAVI E DEMOLIZIONI

Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico de—
devono essere condotti in modo da evitare lo scoscendi—
mento delle pareti, le quali pertanto devono essere ade
guatamente sbadacchiate o avere una pendenza rapportata
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alle caratteristiche del traffico o comunque inferiore
all’angolo d’attrito del terreno.

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

Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite
dal Regolamento di Polizia Urbana e deve essere evitato
il polverio.

ART. 91 — MOVIMENTO ED ACCUMULO DI MATERIALI

Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo
scarico e l’accumulo di materiali o di risulta da scavi o
dejuolizioni.

Solo nel caso di assoluta necessità, il Responsabile
del servizio, a richiesta dell’interessato può auto
rizzare il carico, lo scarico e il deposito temporaneo
dei materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni
singolo caso, verranno stabilite, osservando le dispo
sizioni del Regolamento di Polizia Urbana, le norme per
l’occupazione del suolo pubblico, nonchè le leggi vigenti
in materia di circolazione stradale.
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Allegato. B delibera del consiglio comunale n.14-2011

ART. 92 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER LAVORI DI
MANUTENZIONE IN QUOTA

Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che
riguardano n~iove costruzioni o gI interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici
esistenti, qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire, denuncia di inizio attività
(DIA) o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), devono prevedere, nella
documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativi, alla denuncia d’inizio attività
(DIA) o alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), idonee misure preventive e
protettive che consentano, anche nella successiva fase cli manutenzione, l’accesso, il transito
e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Per le finalità del comma I, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 2774 del 22 settembre 2009 contenente istruzioni tecniche
sulle misure preventive e protettive.

La mancata previsione delle misure di cui al comma I costituisce causa ostativa al rilascio del
permesso di costruire o impedisce l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di
inizio attività (DIA) a costruire o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la
presentazione del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività edilizia (DIA) o della
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dovrà essere autocertificata la corretta
esecuzione delle opere previste dal presente articolo.

Il comune potrà procedere ad effettuare gli adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle
misure prima del rilascio del certificato di agibilità.

Gli interventi soggetti a sola comunicazione preventiva (CIA), come l’installazione di impianti a
recupero energetico in copertura (solari termici, fotovoltaici, eolici) di cui al Capo 3 del D.Lgs
n. 115/2008, e gli interventi di manutenzione straordinaria sul tetto indicati all’art. 6 del D.P.R.
n. 380/2001 dovranno essere corredati da idonee misure preventive e protettive che
consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori
in quota in condizioni di sicurezza. La comunicazione preventiva all’installazione dovrà essere
integrata con la documentazione progettuale di seguito indicata.

Modalità operative:
I progetti delle misure preventive e protettive sono soggette a valutazione da parte dei preposti
servizi di prevenzione delle USL contestualmente all’espressione del parere sanitario nei casi
previsti dall’art. 5 DPR 380/2001. I progetti delle misure preventive e protettive, per gli interventi
edilizi non soggetti a parere sanitario da parte dei preposti servizi di prevenzione delle USL,
come indicato neIl’art. 20, comma I D.P.R. 380/2001, sono autocertificati dal progettista dell’opera,
fatta salva la possibilità dello stesso progettista di richiedere il parere preventivo ai preposti servizi
di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro delle USL.

Documentazione progettuale:
I sistemi di prevenzione dovranno essere redatti dal progettista con tavola grafica in scala
appropriata, di norma 1:100 indicante, tra l’altro, i percorsi e i sistemi di accesso alla copertura,
con i criteri previsti dall’allegato al DGR 2774 del 22/09/2009, tali grafici saranno integrati con
idonea relazione tecnica.

Conteggio volumetrico:
Eventuali percorsi interni, utili ai fini dell’accesso in sicurezza alla copertura, sono conteggiati
come volumi tecnici per una dimensione massima prevista dai punti A) e 3) dell’al legato alla DGR
2774 del 22/09/2009 (h max = 1,80 e largh max 0,70).


