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nroLO l" 

NATlJRA e: SCOPI tf.l.. REGOLAMENTO 

ART. 1 _ CONTEmrI'O, umn e: VALIOITA ' ra. !!EXlJI..AHElO' 

Il presente Re~lamento contiene le rlOr!III! i"t"'~ Il dlSCipl.!:. 

nare ogni att i viti edilizia ed urbanistica. com.JtlQlle eserci 

lata nell'ambito de l t erritorio Comunale . 

Stante la zua natura di Conte rDrmativa secondar ia, ai sel1ll i 

degli artt:. 1 e Il delle dls~lZionl sulla legge in generale 

11 prezente JIegola...ento obl:ll1ga in quanto non oontrastl con 

atti nonnat1v l prh'eri (leggi sia statali che regional1 ed 

atti aventi for"UI dl l egge ) , 

Le norme del presente Resol~nto prevalgono, 1n ~terl. di 

edilizia, sui regolamenti di !glene , polizia municipale, ~ 

117.1a r!l;lr tuaria del Com...Ine. in precedenza emanati. 

2. 



ART . 2 - RIOllm:J A DISPOSIZI ONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO 

Sulla di~ciplina dell'attività di cui ai successivi ar t icoli 

4 e 5, si richiamano, oltre che le dl~po3izioni de l presente 

Regolamento, le Leggi Generali e Speciali de lla Repubblica 

Italiana , le Leggi Regionali, ed in particolare l e vigenti 

disposizioni in materia di: 

urbanistica ; 

prot ezione delle bellezze na t urali; 

tutela del patri~10 artistico e storico; 

requisiti dei ena teria li da oo.5truzlone; 

progettazione ed ~ecuzione di opere 1n conglomerato cemen 

tizio semplice, armato e pr ecompreszo ; 

ordinamenti e pr evidenze professionali; 

boschi e foreste; 

cave e minier e ; 

acque pubbliche ; 

acquedotti ed e l ettrodotti; 

inquinamenti de l suolo. de l zottosuolo. delle acque" del 

l ' a tmoste r-a ; 

~revenzione incendi; 

nnanza locale ; 

impo,sta sull' incremento <:Il vale .. " delle aree fabbricabili; 

circolazione stradale; 

igiene e 3al1ità; 

edif ici ed impianti di ~o collettivo ; 

vincoli militari . aero- portuali. cimiteriali, ictrogeologl 

ci, fltlviali, ecc . 

3. 



ART. 3 - RESPONSABILITA' DEI 1XH1ITI'ENl'I, C€I PRCJGETI'T...5n, 

DEI DlRETI'ORI, CEGLI ASSUNroRI DEI LAVORI E LORO 

LEGITTIMAZIONE PROfESSIONALE 

L'o,,~ .. ~rvanza del presenU! Regolamento non limita la re5pon1!~ 

b111tà s tabilita dalla legge per 1 coomittenti titolari del 

la concessione, i proget tlstl, i dlret~ri e gli a3suntorl 

de! lavor-i. 

I progettisti e 1 direttori dei lavor i devono essere , nell' 

ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, 

geometri . periti edili. periti agrari o dottori i n agraria, 

iscritti ai rispettivi ordini. collegi o albi professionali. 

?er richiamare i singoli professionisti II. un più vigile se,!!. 

50 di responsabilità nei riguardi della società e per dife!!. 

derli ae! un tempo da inopportune richie:ste dei committenti , 

tendenti Il modificare i !"apporti dell 'oper a progettata con 

la vigente normativa, 11 Sindaco puodeferirli al rispettivi 

Ordini, Collegi o Albi profe:ssionall, affincre vengano presi 

provvedimenti disciplinari nei confronti di coLoro i qual i, 

sia nella ve~te di progettisti che di direttori dei Lavori o 

collaudatori o ispettori addetti ad uno qualsiasi dei con 

troLli pre'/1:!tl, o per opera diretta o per negligenza ed cm 

missione, dicniarino dati non conformi alla realtà od operi 

no in difforrn.i::à dalle nonne vlge"U o dal progetto approv~ 

'" . 
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TItoLO 2" 

COtaSSIOHI URSANISTIOIE ED EDIUZIE 

- ART. Il - OPERE SOOGETIE A CONCESSIONE 

?er esegui .... ql.>llu1a.sl intervento edificator1o e specifica~ 

mente per le opere .sottoeleneate. nell'ambito del territorio 

col!l.male . deve esser e richiesta al Sindaco l 'apposita oonces 

sione. 

E' in particolare prescri tta la concessione per : 

a ) nuove cos truzioni. ampliamenti, sopraelevazione di edif i 

ci. qual! che ,iano le modal i tà costruttive (anche se pr! 

fabbricat i) ed 1 ~terlall usati; 

b) varia~i~le ~~ll3 de~tlnaz!one d'uso delle costruzioni; 

çnn opere il c iò preordinate; 

cl L'O llocamentl. ~iflcazloni e rÙDOZioni di fontane . ~u 

:l1elt i . cniO$!hi. edicole. di!l tr lbutori di carburante; 

• 



d) costruzioni. modificazlonl e demolizioni di edicole fune 

l'ar ie. di tombe e di altre ~corazlonl cimiteriali; 

e) lot tizzazionl di aree ed opere di urbanlzzazione rela t ive 

f ) ScaVl e movimenti di terra non speci(icatamente destinati 

Il scopi ~lcoll o di sistemazione agraria: costruzione 

di impianti scortivi all'aperto: 

~ sl.stemazloni di aree aperte a l pubblico: 

hl eoetruzlone di ponti ed accessi pedonal1 e carrabili; 

i l aoertura di strade e costruzione di manufat ti stradali; 

I) costruzione di locali nel sottosuolo: 

rW colloeamer'lto. modificazione o rimozione di apparecchiatu 

re esterne (torri. serbatoi. s110s . concimaie . ecc . ); 

r1 collocamento . modificazione o r'i=zlone di 1!!!pianti tecn! 

ci a carattere pubbl1co. quali Unee elettriche. ecc.; 

à colloeamer'lto. ar.x!lf1cazlone o rlmz10ne di stemn1. ins,", 

gne. targhe. decorazioni. addobbi ,",sterni e materiali pu,!: 

bllcita~l. vet~inette. di~t~ibuto~i automatici. tende 

esterne. lapidi. ecc.; 

p ) coLlocamento. aspo~ta~ione . sostitu~ione di qual!iasl ti 

pc> di albe~azione che ~1 ves ta ca~atte~e onla!llf'ntale . 

La concessione edlrlcato~la deve essere alt~esi chiesta pe~ 

quabla.sl m;;x11fica-z.lone o variante. di quaLunque natu~a o 

portata. che si intende apportare ad opere che abbiano f0rlll! 

to oggetto di precedente licenza o concessione. ancorchè 1n 

corso d' ope~a. 

6. 
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Mlopto" -.lI. d . IIM' .... ou.1 C.C .... ,.~ d.1 Il''06/2001 

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

All'art. 4 I OPERE SOGGETTE A CONCESSIONEI ... ~Iunt. 1. I .. tte .... z) (:OD l. _cue" te 
dldtu .. : 
ti Reeu""..., di ""'ttotetti per adibirli ad uso abimuvo ai sensi di quanto diSI>OS!O dalla L.R. n . 12 
del 06/04/1999. In tal caso gli interventi di reeupe"" sono classificati come ristrutturation" 
edilizia ai sensi dell'art. 31 lettera dI deU .. Legge n . 457/78. Gli interventi di r«upero dei 
sott"leUi sono soggetti a concessione edilizia e comportano la corresponsione del contribut" di 
concessione di cui agli .. rll. 5 e 6 della u.gge 28.01.1977 n. lO. calco lalo sulla Yo\umetria resa 
abitativa, """"ndo le tariffe vigenti nel Comune di Vestenanova per le opere di nuova 
",,"stru'lOne. 
Gli inlerv"m; di cui sopra ",stano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi 
pertineru:iali in misura nOn inferi",e ad 1,00 mq. per ogni 10,00 me di co~lrw:ione soggena alla 
. islrutluratione salvo quanlo disposto dal comma 4 dell'arl 2 deUa Legge Regionale 06{04{1999 
n , 12. Si richiama altr~ sì l'obbligo di chied~r~ ed ollenere una nuova concessione edilizia per 
varianti di qualunque natUra da apPorlare-lille oper<: elencate nel presente artico lo. ancorche in 
corso d'opera _ 
Pe, gli immobili di propr_iet" dello SUOto, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, degli Enti 
Pul>blici la concessione per op<'re da realizzare in regime di <llTitto I,rivato _ e data a coloro che 
St3nO ",uniti di tilolo_ rilasciato dai competenti organi delr. ... mmil\ist ra~ione. al godimento del 
l>ene 
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ART. 5 - OPERE SOGGETTE AD AUT~IZZAZI~E 

Per ~Ii i n1:~enti di c ui ai punt i I e 2 de l l ' art. 76 della L.R . 
n" 61/ 85 de"" ""sere r ich iesta "aut::oriua: ione .. I Sindooco. 

7 
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ART. 6 - OP~RE 1-l.JN SOOv'TI'TE A CONCESSIONE OD AUTOR I ZZAZIONE 

Non sono soggette a concessione od autorizzazione: 

al le opere di assoluta urgenza o di necessità l:mtediata or 

dinate dal Sindaco; 

--

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, e cioè quelli 

che riguardano le opere di r iparazione, rinnovamento e so 

stituzione cle lle f initure degli edifici e quelle necess~ 

rle ad integrare o mantenere in efficienza gli tmpianti 

t ecnol ogici esistenti e contrastare i l degrado dovuto al 

t e r.J;>O ed al normale uso . 

Sono compresi in tale categoria tutti i lavori di ripar~ 

zi one o di rifacimento delle parti degradate senza modifi 

carne fo~, colori e dimensioni . 

I lavori , c~e devono esse,...., di rodesta entità, ~rincipa!. 

mente consist ono nella riparazione di i ntonaci i nterni ed 

esterni, serramentl, pavimenti ed i mpianti ; non sono com 

prese l e mod i fiche alla dime~ione de i l ocali e l e apert~ 

r e e chi usure di porte e finestre; 

cl la costruzi one di baracche da cantier e ; 

d) le protezioni stagional i; 

e l nx:>ztre campionarie provvisorie all ' aperto; 

fl collocamento di elementi s ingoli non compresi nell'artico 

lo precedente; 

8 . 



ART. 7 - (PERE ESEGU1TE DAL CCMJNE O DALLO STATO 

!>.,. le ape,.., p<H.1 id", del Iii Regione o di Ent i <> Az iende d ipendenti dio I I .. 
Region., l" __ "", .. ,ione de l I 'opera da parte dei c~tenti organi regio
r.el i è s l.bordi nata, ~~ i <> ....... er. dei 5i ndac i int e r e,.""t i, 1111 ' aç<: .. rt ...... ~ 

to delle s ua confornoità ella di seip l i" .. urbanistica ~jgente e sostitui sce 
l'eutori :: .. :;on .. o la conc .... sione altri menti riCh iesta . 
In c eeo di difformità, l 'approve:iO<1e del l 'opera da p""te dei <:OII1)et .. "ti 
or9ll'" regiona li c~t .. .. ltrell1 1'IIPP"<'~a"ione della corrispondente ....... 
.. iente quando ... i si a i I Pl"'ere f ..... ore ... o l" del eon"igl io cOllllJtl"I ... 

r 
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ART, 8 _ CO'1ANDE DI OONCESSIONE E DI GIUDIZIO ~RELIMINAilE 

Le domande di concess ione ad ~egui~ le oper e elencate nei 

prec!!<:l~ti articoli, bollate a te""i"i di legge e cor:-edate 

dalla prova dell 'avvenuto versamento di tasse, contributi, 

diritti, ecc., disposti a t ermini di legge, eccezione fatta 

C<e r i cont:--ibutl di cui all 'art. 3 della legge n' 10 del 

28/1/1977 , devono essere indirizzat,e al Sindaco con allegati 

i disegni in duplice copia , compilati secondo le nonne ele~ 

c"te nel successivo a:-ticolo q, e con ogni altra documen~ 

:;::lone eventual mente richiesta dalla soeciali tà d,ella singola 

costruzione, ivi apecificatamente cooçl'eSO 11 titolo della 

disoonibilità !!<:Iiflcatoria dell'a~a. 

La domancla di concessione ad eseguire le ape:-e elencut e nel 
l 'art . 4, vanno obbligatoriamente :-!!<:Iatte su moduli a stampa 

rl1asclat 1 dal Cook.Ine. 

Il Sindaco puo richieder e un numero ~io~ di copie degli 

elaborati di quanti già stabiliti dal primo comma del prese~ 

te articolo . 

La domanda e l e copie di tutti i dIsegni relativi alle oper e 

di cui al orecedente "rt, 4 devono essere firmate per ezteso 

dal Richie<1ente o dal ~roi(ettls ta. 

I nominativi del Direttore e dell'Assuntore dei lavori oos 

$Or~ essere comunicati all'atto della dichiarazione di ini 

zio lavori secondo quanto dispOSto dal success ivo art, 16 

L'indicazione di tali nomina t ivi e la relativa dichiarazione 

di accettazione de lla designazione sono condizione di effica 

w. 
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eia della relativa concessione. 

Gl i eventuali cambiamenti delle persone del Richiedente , del 

Direttore dei Lavori o dell'Assuntore dei Lavori, devono e~ 

sere irnmedia~a~ente comunicati al Sindaco mediante lettera 

raccomandata A.R . dagli interessati subentranti . 

Nel caso di rinuncia da parte del Direttore dei Lavori o de l 

l'Impresa, i lavori devono essere fermati e ripresi solo d~ 

',Xl la nomina di un nuovo Direttore dei La'lOri o Assuntore 

come su descritto . 

La domanda di concessione deve contenere l'elezione di domi 

eil10 del Ri~~iedente e del Progettista ai sensi del l 'artico 

lo 47 COd . Civ • • 

Cualora la docUITlentazione r-isultasse i ncompleta, il Sindaco 

potrà richiederne l 'integrazione, con le conseguenze di cui 

all'art . 31 c. 6 (ul tima parte) L.O .. 

Il Sindaco chiede d ' Uf ficio, cve sia richiesto dalle leggi 

speciali, il parere degli Enti e degli Organi competenti; 

dell' istanza deve essere data comunicazione a colui che chie 

de la concessione, nel termine dell'art . 31 c . 6 L.U • . 

L' interruzione dei te~ini è ammessa una sola volta in con 

formità a quan to prescritto dal l ' art . 79 legge Regionale 

l7/6/8 5 n Q 6! . 

Il Sindaco, sentiti i ;xIreri della Comnissione Edilizia e 

dell'Ufficiale ~nitario, che sono obbligatori e non vinc~ 

lanti e, nel caso di beni soggetti a lla legge 29/611939 nO 

1497 il parere vincolante della Corrmissione Provinciale di 

cui la Legge Regionale 8/8/1976 nO 41, provvede alla conces 

sione della licenza edilizia . 

n . 



Può essere chiesto al Sindaco llI1 parere preliminare sul pr~ 

getto di massima planivolumetrico che in nessun caso equiv~ 

le a concessione; è comunque fatta salva l 'applicazione di 

nonne, anche regolamentari, entrate in vigore dopo la comuni 

cazione di tale parere e prima del rilascio della ooncessio 

ne edificatoria . 

Gli eventuali impegni , richiesti dalla legge (in ordine alla 

effettuazione del le opere uroanizzate) , o dal Sindaco nel 

sir.golo caso , devono essere assunti dal "ichiedente con atto 

allegato alla domanda di concessione e la cui sottosc .. izio 

ne deve essere autenticata ai sensi di l egge . 

Le concessioni edilizie .. ilasciate su te .... itod soggetti al 

la autorizzazione a lot tizzare dov .. anno espressamente riPOr. 

tare gli estremi della auto .. izzazione medesima ed essere fo .. 

nite di stralcio planivolumetrico e normativo del piano di 

l ottizzazione in cui si inseriscono e nel quale dovranno ri 

spetta .. e l e specifiche oorr:>e di attuazione e l e previsioni 

planivolumetriche . 
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ARt . 9 • OOFil'1E PER LA ?R~ENl'AZroNE r:€I PRCCETTI 

I disegni devono essere riprodotti in copia eliografica o sl 
mile e piegati nelle dimensioni di C~. 21 ~ 29,7 (UNI ,,4) . 

Essi devono in ogni caso comprendere una planimetl"ia orient~ 

ta della località , aggiornata (eventualmente sul posto) alla 

data di presentazione del progetto, in scala non inferiore a 

1: 2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individua 

re con preci.$lone la località ave si intenda eseguire l 'op~ 

ra o collocare 11 rranufatto progettato . 

Devono contenere altresi l'indicazione delle previsioni di 

zona e delle prescrizioni del P.R.G., nonchè la servitù ed i 

vincol i di qualsiasi genere relativi all'area in esame . 

Devono oesser-e forniti gli eventuali studi geologici e ge~ 

tecnici dettagliati. 

Con riferimento alle singole opere previste dagli artt . ij e 

5, i progetti devono inoltre contenere: 

a ) pe~ le nuove costruzioni , anc~e e~efabb~icate: 

a-l) relazione sornma~ia delle opere da eseguire con pa~ticol~ 

re ~iguardo alle scelte architettoniche, all'inserimento 

nell 'ambiente circostante e ai rappor ti con le preesisteQ. 

ze, eventual:nente redatta su n'kXIelli stabiliti dal Cco:nune . 

a - 2) planimet~ia in scala 1:200, rilevata tcpografica:nente ed 

estesa almeno fino a 20 m. oltre i confini del lotto , con 

la indicazione dell' area. di pertinenza sulla quale deve 

sorger e l ' edificio , completa di tutte le quote orizzont~ 

li e verticali atte ad individuarne l ' andamento plani~ 



trica ed altimetrico prima e dopo la sistemazione de l l e 

aree, l '",,,,att-a indicazione di un caposaldo qootato di r i 

ferimento per tutto i l progetto, l 'individuazione delle 

alberature esistenti compresi i fabbricati esistenti nei 

lotti limitrofi oon le relative altezze e distacchi, gli 

allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che del 

l e recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il 

lotto ; devono essere altres i riportate l e indicazioni qu~ 

tate della planivolumetria di proget to; <:!evono inoltr e es 

sere indicati i nomi dei proprietari confinanti; 

a_ 3) planimetria, in scala 1: 200 della :listemazione dell' area 

con particolare riferimento agl i accessi pedonali e carr~ 

bili, agli spazi per il parcheggio e manovra dei veicoli, 

alle aree a verde con l e relative alberature, alle ]laVi 

mentazioni, agli eventuali punti luce esterni ed alla re 

cinzione. Per quest'ultima sono inoltre richiesti: sezio 

ne e prospetto tipo, i n scala mn inferiore a 1: 20 , con 

l ' i ndicazione de i materiali impiegati; sezione quotata ,in 

scala non infer iore a 1:50, del lo ~pazio pubblico s ul qu~ 

le la recinzione prospett-a ; 

a- 4) tutte le piante de i vari piani, quando non s iano identi 

che t ra loro , in scala non infe,.io,-I! a 1: 100, quo tatI! co."! 

pletament l! l! recanti la preci",a indicazione dl!lla destina 

zione dei locali, della loro superficie interna e della 

superficie finestrata. 

Nel caso di capannoni industriali, labcratorl artigianali 

magazzini e depo:!i t i , ecc . , deve essere indicata la speci 

fica att i vità; 



a _ 5) piante, in scala non i nfer ior e a 1; 100 , del le coperture, 

con indicazione dei volumi tecnici (camini , torrette, so 

vrastr-utture varie, ecc . ); 

l - '" 

fL'Iitura , con particolill'e riguardo a: I!\ateriali di cope!:. 

t ura, t i nteggiature, serramenti; 

a - 7) almeno una sezione verticale quotata , in scala non infe 

r ior e a 1: 100 con l 'esatto riferimento alle piante ; 

a - 8) planiroetria del fabbrica to,in scala. non inferiore a 1: 200 

con l' indicazione degli impianti relativi all ' approvvigi~ 

namento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e ~ 

teoriche, estesi fino al punto di allaccio alle reti col 

lettrici pubbliche; 

a - 9) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corri 

spor.dente , al la superficie coperta, al volume , all ' alte~ 

za del fahhricato,al l'area destinata a parcheggio e agli 

indici di fabb r icazione, eventualmente su rrndell i 3tabi 

liti dai Comune: 

a - lO) copia dell' a tto notarile di propr i età con allegato 

e3tratto autentico di ma ppa e tipo di frazionamento, rl 

lasciati dal l 'U.T.E. in data non anteriore a 6 mesi dal 

la data di presentazione del progetto. 

b) Per gl i ampliament i , i re3tauri e i risanamenti conserva-

tivi : 

valgono le 3tes3e indicazioni di cui alla precedent e l e t tera 

a) del presente articolo, con la imposizione che le tavole 

di progetto siano cosi suddivise : 
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tavole dello s tato di fatto 

tavole di progetto 

tavole oon la ~"Mlpp051z1o"" . 

Eventualmente l e tavole dello stato di fatto e di ?rogel 

lo poS30rlO es.sere realizzate 1n un ",laborato unico ,div!. 

so il'l due parti, COllIe da scht!ma che segue: 

stato di ratto piante 

$t.ato di Pl"'Qgetto piante pro:spetti 

In ogni caso deve l!5~re presentata a parte una tavola con 

la sovrappo.,izione. ed 1n questo C330 devono essere adottati 

colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti 

da demolire (giallo) e da cost",!re (roSIlO) . 

Deve sempre essere presentata una adeguata documentazione fo 

tografica delle pr eealatenze ln ro~to 18 x 2U III colori, 

eventuall!lente eon.pleta di lmraginl di pa,..Ucolari arehltet~ 

nic1 e degli ambienti interni In raroato :sempre 18 x 2U. 
c) Per le lotti%zazlcnl ddle aree e le opere di urbi!.niz-

%azione relative: 

futte le indicazioni richiestO! dalla circolare della Aeg1~ 

ne l'eneto del 27/611971l nO 55603 e dall'art. 16 della L.R. 

2i /6j85 n" 01. 

d) Per l e ope~ ~tractall e di movimenti terra di eUl alle 

lettere 1) n) Q) p), del precedente art. ~: 

d· 1) planilDetria, in ~ala 1 :500. quotata. dello ~tato attua 

le e della del'1nit1va ~btem:rlQl1e del progetto, con l ' 

indlvldua:z;lone delle ~ez!on! stradali, delle setion1 d1 

". 
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!!CaVO, dei rilevati, dei aanufatti da co~tru1re in 

!!Cala adeguata . 

d- Z) piante, pro~pettl, setioni e profili dei mnufatti, qu~ 

tati, i n scala adeguata. 

e) Per le opere inerenti la alberature e previ~te alla l ette 

ra v) del precedente art. 4: 

Plan1metria quotata dell 'area in ~ca1a non infer iore a 

1: 100 con l'e5atta indicazione delle alberature esi~tentl 

da a3portar e, da ~tituire , da collocare , completa di tu~ 

ti i dati atti alla loro individuazione plano-alti~trica . 



ART . 10 _ LA CONCESSIONE E AUTCRlllAZtONE EO I FrCAT~IA 

I provvedimenti del Sindaco, o dell ' k!.seSSON'! a tale compito 

delegato, sono ootifica ti al richiedente entro i teMlini di 

l egge, con decor r-enza dalla data di pr=entazione della do 

manda, quale risulta dal protocollo COftU\ale . 
J' l'a utori ,,,,,,:: ione 

La eoncessior.e"-viene ;Juooucata a11 ' Albo ?retorio per quind! 

ci giorni a decorrere dal giorno festivo :successivo alla ~ 

ta del 300 l"ila:scio ed è disponibile oon i relativi atti di 

vis ione t', su domanda a l Sindaco, ottenen1e copia, previo P:!. 

ganento dei relativi diritti di copia. 

Di 
'l-.. autor; - : iI- i <>ne 

ogni concessi onev l' Uffido Tecnico del Coroune provvede a 

riport.aN'!, entro tr-er.ta giorni dal rilascio, su appo:sita PL! 

nirnetria, in scala catastale, tenuta a libera visione del 

pubbl1co, 11 fabbricato e la supe rfic i e fondiari a ad esso 

cor:-:l3pondente . 
~ aIll:OO", : :,..:;one 

La concessioneV viene se:npre ri.lasciata salvi ed impreg1udic!. 

ti i diritti dei terzi anche ai fini dell'applicazione celle 

vigenti nonne di legge e delle non!le ce! presente !Iegolame,!l. 

to , anche nel ca= che 11 provvedimento de l Sindaco non con 

tenga espressa "-lenzione al riguardo . 
.. l ' autor i ;:;: a:: i """ 

La oorce3si oneVpuò con t enere prescrizioni di modalità esecu 

tive o essere assoggettata a pa r ticolari condizioni; la pu~ 

tuale esecuzione delle primi! e l ' ade:np1mento delle seconde 

~ono col1lliderate condizioni di e f f icacia della concessione e 

de Il' do.n:ori z;:az iooe. 

". 



ART . 11 VALIDITA' ED EFOICACIA DELLA CONCESSIONE 

:;:DIOICATORIA . 

L' efficacia della cor.ceasione che deve ease,.e p,.esentata co!. 

r-edata da nulla osta, visti , eçc ., è semp,.e subordinata al 

pagamento degli oneri e contributi previsti dalla Legge 

28/1/1917 N° lO, 3alvo che per le ope,.e esenti, ai sensi del 

l'art . 9 della stessa . 

la sua validità è subordinata all 'effettivo i nio: io dei lavo 

1'1 ent,.o un anno dalla ootiflca di cui al p,.irro o:mma del 

precedente articolo ed alla loro ult i mao:ione entro i tre an 

ni dalla data di inizio, 3alvo i casi pre·listi'dall 'art. 78 

della L. R. 61 / 85. 

Il concessiona,.io può richiedere in qualsiasi momento l'a~ 

ce,.tamento dello stato dei lavori da parte dell'Ufficio Tec 

nlCO Comunale, che gli rilascerà copia de l relativo verbale 

di sopraluogo . 

~llo scadere de l triennio dalla da ta li in i " b d"j Invori , 

il ca~o del1 ' Uff~ 

cio Tecnico Comunale effettuerà il sopralluogo ~ ulla co~t~ 

zione oggetto della concessione e t r asmetterà al Sindaco det 

tagliato ve r bale, sullo stato dei lavori eseguiti . 

Qualora i lavori non risultino ultimati nelle forme e modali 

tà previste dal CO<l1Tl3 quarto dell ' art . 4 della Legge 10/1977 

e art . 78 della L. R. 61/~5 • li Sindaco ootificherà senza 

indugio , al titolare della conceasione , all'assuntor e e al 

direttor e dei la'mri , la declatoria di caducazione della con 
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=,,'"ione e l ' ordine di so"pender e i lavori relativi, $Otto 

le COIIGinatorie di legge. 

Per la richiesta di nuova conce.s"ione, per l ' ultimazione dei 

lavori oon ~tivamente eseguiti, ove oon "iano interven!:!. 

te varianti, non è neceS9ria la presentazione di nuovi dis~ 

gni ed allegati ai sensi dell ' art . 8 del pr~ente Regolame!!. 

00, nè nuovo parere della C.E.O.I. . 

Il calcolo dei contributi di legge avverrà sulla base degli 

elaborati progettual1 ag11 atti e dd verbale dl sopralluogo 

di cui ai comù. precedenti _ 

La concessione può essere annullata dal Sindaco per :rotiv! 

di legittimità. 

Le costruzioni <!!:Seguite, s ulla base di una conces.sione poi 

annullata, sono soggette ai provvedimenti repressivi di cui 

all'art. 15 della Legge 28/111977 N° lO. 

Il OJ..ltamento di destinazione di un edificio , a t t uato sen02 

previa concessione, è opera urbanistica eseguita in assenza 

di concessione, che rende a pplicabile la sanzione di cui al 

coama terzo dell 'art. 15 della sopracitata l egge N° lO del 

1977; nel ca.so che s i a r ipr !.st inata la precedente destinazi~ 

ne non"i farà l uogo a sanzione , considerandola come una 

conces" ione a sar~toria . 

la validità della conces"ione , oltre 11 te~lne di 3 anni di 

cui al secondo CO!IIIliI. del present e articolo, potrà essere di 

s~ta solo r.ei caai previsti dall'art. 4 , COlma quarto del 

la citata legge N° lO del 1977 . 
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ART . 12 _ CONCESSIONE A LOTTIZZARE 

Occorre concessione per eseguire tutte le opere di urbanizza 

zione . 

La concessione a lottizzare l"iwciata al sensi dell 'art . 28 

L. U. legittima all'esecuzione delle sole opere di urbanizza 

tione primar-ia previste dal P.L. convenzionato. 

?er eseguire le ODeN! di urbanizzazione secondaria, come de 

finite dall'art. ~4 legge 2211011971 I{0 865, e richiesta se 

parata concessione edificatoria. 

La tra:5ll!issione del progetto al Consiglio Corwnale è subordi 

nata alla sottoscrizione preliminare della convenzione redat 

ta secondo quanto prescri t to dall 'art. 63 della Legge Regi~ 

naie No61 27/ 0/05 , sottoscritta dal richiedente e da 

tutti i proprietari delle aree comprese nel P . L. , corredata 

dai documenti comprovanti la rispettiva proprietà . 

La concessione verrà sempre rilasciata salvi ed impregiudic!. 

t i i diritti dei t erzi, anche se il provvedimento del Sinda 

co oon cont errà particolare menzione al riguardo _ 

2>. 
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ART . 13 - EVIDENZA tnl ' Ano DI CONCESSIONE E DEL PRCCETTO 

Vatto dl ooncessione sia edificator ia che lotth.zatorla ed 

1 disegni allegati , t'il"llliltl dal Sindaco o clall' Assessore a 

tale compito del egato , devono essere disponibil i in cant ier e 

per essere esibiti agl i agenti prepost i al cont rollo. 

i'T'ima dell ' inizio dei laVQrl , a11' interno dell ' area dl pert!. 

nenza delle opere oggetoo dl oonces!llone , ma ben vtdbUe 

dall ' es t erno , deve essere af f isso un cartello oon l ' esatta 

indicazione di: ., numero della concessione e data dl rilascio, . 

" descri z i one del l 'oper a con des t i nazioni d ' uso e o_ro 

delle unità residenziali previste; 

o, rIOmJ.natiV<:l del titolare della concessione; 

d) nooU.:1ati 'IO dol proget t i!l ta; 

o, nominativo dol direttore dei lavori ; 

fl nomlnaU\IQ del l ' assuntore dei lavori. 

Tal e cartdlo deve avere dimensioni min1.me di c:n . 180 x 130 

e le inc!ica:::ionl di cui alle lettere preeedenti devono es.';~ 

re iscritte 1n stampatello maiuscolo a caratteri semplici e 

di alte:::za non inferiore a cm . lO, di colore nero su sfondo 

bianco . 

22. 
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TITOLO 3° 

CCHiISSIONE EDILIZIA ORNATO IGIENE 

ART . 14 - ATIIUilUZI ONI DELlJ\ C.E .O. I . 

?re vio esame da pal"te degli Uffici comunali competenti , che 

e~primono ~r iscritto 11 rispettivo parere , 5000 presentati 

alla Coornissione Edilizia Ornato e Igiene: 

il progetto di tutte le opere descritte dai precedenti a~ 

ticoli 4 , 5 e 7 compresi gli e laborati di cui al precedente 

art . 8; 

le propos te di variante al P .R.O., i progetti di strumenti 

attuattivi dello stesso (Piani ?articolareggiati e~cutivl 

e di lot t i zzazionel; 

le propost e di modif ica al Regolamento Edilizio; 

i progetti di impianti o di edifici pubblici di qualsiasi 

tipo e genere , e di loro eventuale modifica . 

La C.E.O.I . esprime il proprio parere sull 'osservazione del 

le norme urbanistiche , edilizie , tecniche ed igieniche vige~ 

ti e sulla adeguatezza dei sirogol1 progetti, SOtto i profili 

estetico e ambientale . 

2J. 



r 

La Corrnl"ione e,pl'1n!e altresì 11 'uo parere 1n lllatel'ia d1 

repre"ione degli ill eciti edl11~i ed ur~1stici, circa l' 

e!J1.stenza e la 1'1levanza delle d1ffonnità della conce"ione 

event"almente rilevate li! circa l ' opportunità d1 (a~1 luogo 

alla loro r1mzione 0, alternativamente, al pagamento delle 

coM'UJpandentl .sanzioni pecunarie, previ.ste dall 'art. 15 del 

la I..egge 2811/1977 N° 10. 

". 



Art. Z4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSI ONE EDILIZIA 

l.- L:I C':'''''''''lli'·:j''. i '~ ·:;; ,7,g Oil:::!I. Cil ,~aiTIO""" ': 1 O::~""'<:::::Q. Oli '~ .OU 
::lrl 'Il.::::::. ~lil ':':;".';:IQ C~I1" .. n .. l •. 

. 
" 

l . :. ncl.';:" :; .... n ;>' ••• '1 •• :: , • • c:.:.~ ... t:; ... 1 
'; ~,1'i;;;.:::: • . ; -,. f'.,. ;-;;; ...... :=-"~ili.c:.r. ", . , 

Il C&OO <::.1 1 '\J~'~';'Q i.-: .-. I ';o Comu" .. l. Q '.m :::.<::1'110:0 il 

'::10 d.l.;"~Q. 
m.,nor; .:..~~ ;. .:.l. :o"'.~;; " o C.:;m .... n.l. :0" .... ,.,"0 . ...... . 

".,:e'1 .;' 0,..0.,,,, .. 
-;ru el..o 
•• ntl."::: • 

:,,\.1"''' •. :::: . / 0.::010" •• :::, lI':":":.:::' 
,::;l:.'~l :: "'O~iI. I:;'Q". ~ , ,. Ill'lo:;;ol. 

n., rl.O.'::""'" 
·:;::::::.o:,n •. 1n !i<. 

.: .. " •• 11 .... " ... r.i,-.::::'::I.: . :;,. ••• r,:l,:,' un ".0;:),.1. 
<;;iI;':. 'T,. I"IO ..... I"': • • 

.0.,_ iu ttl ; ",.mor, "'il::: :::: <:<;1·" ..... ,· ,n o . ....... . . 0 .... '::], .1'1 .n,f.t.,.., .. 
"""'!:l.'" ,, ::: .. ,:. " :::.c.-.• <:<1. ':.11" ': ,:)11 ::: ,''..1; .. Q": . O. ::: l:" .IQ."": ~'1 
::. d~V"' •• lliI,.. ~ .. tt ... 1~::C:l:: ..... r.::.o", • . .,. " .. 0.1::1.". 
di "'0"'.,''., 

~ . - Atll : .. t. &i: ••• d \,l t • . ,:<:>m ••• <;,..0: .. ,.: 0 " .O:';iI"'OO i "' . ... 0 .. 1i. 
1,1'" fu"':: : o.· ... r'o : :mur ... ;'iI •• "' : .. o:r,t::o d: v o::lt". 

~.- I ",.",cr i . !.~~ 'V: O\,lr.",o ,,,, 
;i:llii . :::1.,. ,:1.t .. ",o::l eo",un.;;u. 
"'0"'1"'. o.: '1,1'::."0"':. 

/;.,.:/;. '5 
1. ;. .:ro 

""'''' l l. 10"';1 ,.i.lil:;;' 
~u";ldr. l .i"'o::l .ll. 

7.- Lil .ilaut •• 1.i '; '~";:d,. . .. m1!"' t-:l .~wl.:'"- Co,nm11Iio,. •• Edi11:'" 
l.::orlO .... ;01 .. ::1 Cl.>I:. Cll.~o.i;, .;1"': :-:lrlt."'u t" n.l /;.>00 !: 
d. l t i to l o Ht 0.1 ;:'.". :: f.oe ..... to:! :9.1 ". ::'i'J • n. l1 • 
.:l i' Oo::l.::: l :: ,~: ;I .... ::mu ... ,,.: ::.1 T.U. :: ", .. ,.;0:1 1~::'4 1"1 . ::as l. 

tluo;o;.II, ' •• mO"I'::':&:101"11 . ,.. Cl\,l.I"! O: '~ .Clo l, e"ol ~; . 

S.- r o ... ,."ri e.:: .. C . C . C: . , e~l:lll-;I::C": ' n e n lono VlrlC-:l , ... ,.t. 
o.,. i l Sll"\e&-:o . 

fbn pt.IO e.!lse,! eletto a far parte della Cocrrnissione chi .!Iia 

parente di primo o di secondo grado, affine di p ri~ grado, 

adottante o a~ottato di altro componente la Cbmmi.!lsione . 

Il 'lOto e~pre~so dal flesponsaoHe .:I i settore (o sost lt .. to ) 

desisna t o dall ' U.S .l.. r.o n eq .. l'1ale a l nulla ~ta dl Cl l ! 

all'art . 220 !. IJ . od iLO. 27/7/ i 934~· 1265 e 3 ucc~ssi'le :ro 

;HflC3z1on i. . 

Le s edute e<;! 11 funz;lonil.::lento della Cormlissione 3Ono :'ego la

~e dalle di~posiz;ionl conte~ute nel C3"o seCOndo del Utolo 

25. 



terzo ~el AesPlamentQ 12/2/1911 nO 297 II! delle disposl%ionl 

preliminari del r .v. del R.D. 3/ 3/1934 nO 383 e success ive 

ro:xIificazioni in quanto applicabili . 

I pareri della COmmissione devono essere congruamente moti 

vati : es!!! ~no obbligatori ma oon vincol anti per 11 Sinda

" . 
OJando 11 Sindaco o l ' M.!JCSSore a ciò delegato aS::lume una d! 

c i s ione dif forme dal parere della Coombsione dovrà dare COri 

grua motivazione scrit~ del suo provvedimento , che deve e~ 

sere tr~messa alla Ccmnissione stessa, nella "WI prima sue 

cessiva seduta . 

la Cor.m!ssiom" può sentire , qualora qUl'!sti ne facciano doma!!. 

da ~ritta . o convocare, qualora ne r avv1si l 'opport unità, i 

firmatari delle domande di cui all'art. 8 del presente Re~ 

lamento (Ri chiedente II! Progettbta) . 

la Commiss ione può, qualora ne ravvisi l a necess ità, effel 

tuare 3Opralluoghl, al fine di acquisire tutti gli elementi 

neeessa!'! per una e.!!atta valutazione delle opere per le qu,! 

11 è r-ichiesto 11 suo pareN'! . 

r membri elettivi durano i n carica 3 ann1 , ~no r1eleggibili 

ed esercitano le loro runzlonl fino alla nomina dei successo 

26 . 



nTOLO 40 

ESECUZIONE E rotn'ROlLO reU.E OPERE 

ART. 16 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI 

Il titolare della concessione edificatoria deve deooooiare 

al Sindaco l e date di inizio e di ultlmazione dei lavori en 

tro :sei giorni rispettivamente dal giorno di inizio e di ul 

tima.:done ; è in facoltà del Sindaco far eseguire accertarne!;. 

ti e sopralluoghi anche senza 11 contraddittorio della parte 

interessata. 

Nel caso di mlove costruzioni la data di inizio si identifi 

ca con l'ezcavo delle fondazioni o con l'eventuale sbancamen 

to del terreno interessato, o con la manomissione dell'edifi 

cio pr eesistente; la data di ultimazione è quella in cui l' 

opera può essere dichiarata abitabile o agibile. 

Nel caso J i opere di urbanizzazione, relative alla lottizz.a 

zione d i aree. l'inizio dei lavori si identifica con i primi 

mo vimenti in terra e l'ultlmazione va riferita alle diSpOSi 

::10n1 contenute nella relat iva convenzione. 

ZI. 



In naneanz.a delle dichiarauOf'll, d1 cui al primo CO<!lDa del 

presente ar ticol o, si fa rifer~nto al le disposl~ionl d1 

l egge sull 'abusivismo edilizio . 

Qualora ne l la domanda d1 cui all 'art. 8 non s iano s tati indi 

cati 1 !XlGI1nativi del direttore e dell 'assuntore dei lavori 

la loro des ignazione e la relativa accertazlone e l'elezione 

d1 domicilio devono risultare , ove richies ti dal l!Iedes1.mo ar 

ticolo , dalla denuncia d1 inizio dei lavori. 

28. 
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ART. 17 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI 

Il Sindaco e:!ercita la vigilanza sulle costruzioni che :Ii 

e3eguorlO nel territorio del Corwne,per assicurarne la riapo!!. 

denz.a alle nonne di legge del presente regolamento ed alle 

modal1tà esecutive n:l:!ate nella ooncess ione edificatoria ;. 

facendo immedi atamente rapporto al pretore di ogni violazio 

ili'! .. l1evata . 

Tale controllo ~ d esercitato con le ~Iità e con le prescr,:z:,~ 
ni di cui agi i artt. 91.92,93 ,94 ,95,1)6,97 della l .R. 61 / 85 . 

• 
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ART. 18 - CERTIoICATO D'USO E COLLAUDO 

Co"tit.'.~"cono .$Ottocategoria del cer-tificato d ' lI8o: 

al Il certificato di abitabilità, che concerne unità ilmIobi 

ilari a destinazione residenziale; 

bl 11 certificato di agibilità, che concenne unità immobilia 

l'l a destinazione !?roduttiva. 
ç,," SOpra 

Il certific3.to di V può ~cSsere rilasciato solo c'le sussista 

00 i presupposti prescritti dall'art.221 R. D. zr.lu,glio 1934 

nO 1265 e dell 'art. 90 della L.R. 2i/6j1:ì5 ~o 61 . 

/'bn può esse:"", rilasciato qualora r(ln siano stati !'1sp.o;ttatl 

gli impegni assunti oor. la conces:lione ad edificare . 

Prima di usare i fabbricati ed i IlEInufatti di cui sia stata 

concessa la oostr'\lzione o la modifica, 11 titolare della con 

cessione deve chiede r e al Sindaco 11 certificato di ab.tat" 

I ità o di i>Qibi I ,d alleg.'lndo al la domanda: 

al il certirtcato di collaudo statico, rilasciato da un t<'! 

enico iscritto all'albo professionale, nell ' ambito delle 

cot\lletenze previste dalla Legge, e corrunque in pe~ona di 

versa dal P'rogettiSta e dal Direttore de i Lavori; 

cl un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Di 

rettore dei lavori; 

cl l'eventuale nulla-osta degli enti od organi competenti, 

ai sensi di legge . 

rl certificato di regolare esecuzione deve dichiarare la r1 

30. 
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spOndenza dell 'oper-a al progetto approvato e alle preseroi:z;i? 

rU di legge e ~l presente Regolamento. 

Il Sindaco , previa ispezione e rapporto dell ' Ufficiale Sani 

tarlo e del capo dell ' Ufficio Tec.'1ico Coaunale, i quali oo!!. 

trollal'1.0 la rispondenza delle opere ",seguitto! al proge tto a.2. 

provato ed alle OOn:le della legislazione e dei regolamenti 

vigenti e, per' i cas i contemplati dalla l egge, visti i ce,..ti 

ficati rilasciati dalle autorità competenti, autorizza l ' oc 

cupazione degli imlrobili e l 'uso dei rranufatti . 

Il Sindaco ha comunque la facoltà, qualora ne ravvisi 1 ' 0.2. 

portunità , di rlc!1iedere un ce rtificato di collaudo statico." 

anche per le opere, manufatti o impianti non previsti dal 

primo comma del presente articolo. 

Per le l ottizzazioni , il collaudo viene espl etato secondo le 

modalità previste dalla :-elaUva convenzione di lottizzazio 

nll! . Per gli edifici di uso oolle ttivo e per gli edifici sp~ 

c1a11 ~ggetti a s peciale ~ulla~ta questo deve esse re co~ 

seguito prima della licenza di abitabilità o di agibilità e 

a llegato alla relativa domanda . 

Di ogni oostruzione nuova o restaurata, che risulti abitata 

od usa ta senza certificato di abitabilità o di agibilità , il 

Sindaco, impregiudicata l ' azione penale ai sens i dell 'art. 

221 T. IJ . L.S . , de ve ordinare l o sgombero. 

• 
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P ARTE SECONDA 

DISCIPU NA tELA FABBRICAZIONE 

]2. 
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TIroLO 5" 

CARATTERISTICHE ED ASPETTO ESTERNO DI EDIFICI E SPAZI 

ART. 19 - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOlARI 

Oltr~ all~ vigenti disposizioni legislative in ogni nuovo 

edificio devol"lO esser e previsti almeno un posto macchina e 

un :!agazzino ripostiglio per ogni unità abitativa. 

Non $:)rlO arrrnesse costruzioni interrate, se 000 pertinenti ed 

accessorie a edi fici principali fUori terra . 

La ",uperflcie della parte interrata potrà e.s tender~ l anche 

fuori ..lal perLmetro edificato pe,- non oltre il 50lo della :::u 

perfioie rimanente del l ot to edificabile . 

I locali lnterr3.ti senz.o. sovrastante co" truzione che abbiano 

l'e.strado.sso ad una quota non superiore a m1 . 1,00 riSpo!tto 

alla quota media del piano di campagna, prirra della S.U4 don 

nitiva shtemazione, devono esscre coperti da UtlO s trato di 

terreno coltivato a giardino di spessore non infer iore a [Di. 

O,ItO ; qualora s laoo destinati ad uso pubblico , l ' es t radosso 

aovra essere convenientement e pavimentato ed attre~zato. 

33 . 
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ART. 2Q - DECORO DEGLI EDIFICI 

Le costruzioni devono rl~p@ttare nel loro aspetto esterno il 

decoro edilizio ed in.sel'i1"31 a rmonicamente nel contesto urba 

00 • 

A tale rlguaroo il S1ndaco, 3U conforme parer'<! della C::xrm1.:: 
stone Ec!ilizia, ha la facoltà <:11 impor!'\! ai proprietar i l' 

esecuzione di opere (intonacatura, tinteggiatura, ecc.) e la 

rlmnlone di elementi (3Critte, insegne, decorazioni, color!. 

turI!! . sovr~trutture di ogni genere, ecc.) oontl"astanti con 

le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire 301uzio 

ni più corrette, anche se preeslstenti alla data di approv!. 

zione del presente Regolamento . 

]4 . 



r 

ART . 21 - DECORO DEGLI SPAZI 

Gli spazi devono :-ispettare nel loro a.spetto il decoro ur~ 

r'lO: de'l'Ono pertanto avere una specifica destinazione, essere 

convenientemente "istemJ.t1 e arborati. 

A tale riguardo il Sindaco,su conforme parere della C.E.O.I. 

ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione 

del verde, dei fossat i, delle siepi, ecc. e la rimozione di 

oggetti, depositi e t:ateriali, insegne e quant 'altro possa 

deturpare l ' ambiente e costituire pregiudizio per la pubb1i 

ca incolumità. 

Le ~uperfici carrabili all'interno delle aree private devono 

essere opportunamente pavimentate, secondo i tipi stabiliti 

dal Comune . 

~ ' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari 

unicamente negli spazi indicati dal eorwne nel rispetto del 

le caratteristiche ambientali. 

0:' cotIIUllque fatto assoluto divieto di collocare cartelli pu~ 

blicitari, insegne isolate, palificazioni o tralicci per 

linee aeree elettriche o telefonic~, anche a carattere pro.:!,. 

vi&orio, lungo il Lato a valle di tutte le strade pubbliche 

del territorio comunale; in c~o di percorsi lungo l inee di 

displuvio il divieto è esteso ad ambedue i lati del la strada 

3'j. 



I 

'I 

T 

ART. 22 - ELEMENTI CHE SPORCONO DALLE fACCIATE ED AGGETTAOO 

SIA.. StoLO PUBBUro. 

eli e,ggett.l su spazi aperti al pubblico, salva diversa pree,!. 

saziane per la zona oonvenuta nelle Norme Tecniche di At tua 

zlone del p ./l.C . , !IoOno regolaJDentati nel ll'Qdo seguente! 

a) 1101'10 sempre oon,erltit1 aggetti rlOn superiori a Oll. 15; 

b) oltre 1 3 metri di altezza sono WIDleS,l aggetti solo ln 

corrbponden:r.a dei carciapiedi e fino a 50 c:n . dal filo 

e:sterno degli ,te,:st e oom .. U1que con un m"irno di .!Iporge,!2. 

za di mt. 0 ,60; 

c) oltre i mt. 5,00 di alte~za sono coneentiti aggetti, a!2. 

che in IIBllCllnZ<l di rrarciapiede, rino alla coneorrenza 11'01' 

,i:na di .sporgenza di mt . 0,80; 

d) sugli spazi viabili,tici di larghezza inferiore o uguale 

a mt. 6,00 i! vie tato ogni aggetto 3<11'10 quanto di, po.!l to 

dalla ;;recedente lettera a). 

Sono a,nrnesse le tende ricadenti Su spazio ;>edonale aperto al 

pubblico; la loro altezza dal suolo deve es.:!!ere in ogni pu!;!. 

lo non inferiore a lIÙ. 2,20 e la proiezione della sporgenza 

aa-"ima deve distare almeno cm . 50,00 dal filo esterno del 

marciapiedf;j l'appolli:;o:ione dellf; t.f:nee può f;SSerf; vietata 

Quando esse costltuisc.lrlo ostacoli al traffico o com.mqUf; 11 

mit1no La visibilità . 

Qualsiasi elemento da applicare alle f acciat.f: degli edifici 

(lanterne, lampade, fanal i , insegne ed altri infissi) deve 

rbpettare i limiti di sporgenza definiti al primo coomB del 

lO. 
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presente articolo. 

r serramenti e gli oscuri prospettanti spazi aperti al pub

blico non d<'lbbono sporger'<! dal paramento esterno ad una al

tezza inferloN! il :nt. 5,00 qualora la strada s ia sprovvi sta 

di marciapiede; ad una altezza non inferiore a mt. 3,00 cve 

fo:sse provvista di marciapiede. 

Sotto i portici e sui marciapiedi r elativi a nuove costru_ 

zioni poste sulla linea :!tradale , sono aIlIT\esse le fines tre 

ln piano or izzontale a livello de l suolo , per dare l uce a1 

sotterranei, pur-chè "iano ricoperte da elementi trasparenti 

a superficie scabra o da griglie a magl ia stretta, statica_ 

mente idonei, collocati a perfetto livel l o del suol o; pos_ 

sono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle 

alzate dei gradini e debbono sempre essere muniti di oppor_ 

tune difese. 

]1 . 
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ART . 23 - RECINZIONE DElLZ AIlfE PRIVATE - MURI DI SOSTEGOO 

Per le ~cinz.1oni dell'" aI't!1! private valgono le .'Jeguenti pr~ 

cbazioni: 

a l e ntro i limiti delle zone !"'e.'J idenziali, le recinzioni de,!. 

le aree priv>lte deV'Ono essere realizzate con 3iep1, ca!!. 

cellate, , grigliati, ecc. e non superare l'altezza 

di :l1t. 1,20 mi.'Jurata dalla quota media del piano stradale 

pro.'Jpet tante o dal pi ano di campagna; cve la "tepe ecceda 

tale a l tezza dovrà e.'Jsere rispettata la distanza dai con 

fini fissata dall'art. 892 del Cod . Civ .. 

n Sindaco sentita la CocrInis"ione E.dilizia , può vietar e 

! 'uso delle reci!'lzioni e può imporre l'adozione di $Olu 

<:ioni a~hitettoniche unitarie; 

L'l ogni caso la r-ecinzione d",'1<'~ dis~ dal ciglio della 

.'lede stradale almeno ml . 1,20 , per salvaguardare la poss!. 

tlil1tà di .,goobero e di eventuale accumulo della neve me 

diant ... l ' trlO di mezzi meccanici . 

b) ;::ntro 1 limiti delle zone destinate ad impianti art1gian~ 

11 o ad essi assimilati, valgono le rlQnDe di cui alla let 

te<'a a). 

::' consentita tuttavia l'altezza massima di ml. 3,00. 

c) ::ntro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli e di 

quelle residenziali con prees!stenze a carattere agricolo 

sono ;:ossibill r ecinzioni di a ltezza massima uguale a mi . 

1,00 . 

38. 



O'Otml. e oateriali delle suddette recinzioni ~no delle de 

fini t i in base alle esigenze !'unzionali e nel rispetto 

del le caratterist iche ambientali . 

r 1DJ.('1 (:Ii so'3 t egnO oor. ~:50no superare l ' altezza mt . l , 20 

fuori terra, salvo che per OOCul!lentati motivi, per i q~ 

11 11 Sindaco , sent ita la CEO, rilascia la oonces.si one e 

ventualm<'.!nte subo!"dl nata a particolari pr'e:scr i zi oni. . 

d) E' ln facoltà del Siooaco irrJ>Ol"!'e arretramenti delle re 

c1nzion1 pr ivate 1n p~3imità di incroci viabi l istici , 

cur ve pericolose , o di quanto altro pOssa detenninare con 

dizioni di pericolo al traffico automobilistico . 

39 
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ART. 2U - ALBERATURE 

Tut ti gli ~pazi scoperti 000 pavimentati, i n proo~imità ed 

al servi zio degli edifici, debbono essere sistemati e mante 

nu t i a vet'de arborato . 

Cualora :s1 proceda alla messa a dimora di piante ad alto {'~ 

sto a carattere ornamentale; la scelta delle essenze dovrà 

essere fa tta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche 

e delle CQndi~ioni eCOl ogiche locali . 

Le piantagioni continue, a barriera, lungo la direzione ~t

Ovest , mn dovranno superaN.! gl i ot to metri di altezza, qu~ 

10ra at'reehino danni a terzi, con speciale riguar do 0111' inso 

la:z:ione • 

E' fatto obbligo al proprietario, o chi per esso, di manten~ 

re costantemente de tto limite di al tezza, o minore, mediante 

tagli periodici . 

E' in facoltà del Sindaco , sentita la Cofllllissione E:dilizia, 

ir.lporre 11 taglio di alberature che limitino la visuale da 

punti di vi:sta di particolare i nteresse panoramico o viabili 

stico. 

E' inoltre in facoltà del Sindaco, sentita la Comissione E 

dilizia . imporre la piantagione di alberature ad alto fusto 

in funzione di schennatura di costruzioni o di qualsiasi al 

t~o elemento che possa arrecare turbamento al paesaggio . 

Lo sviluppo OO il1::io ricadente in wne boschive o corr.unque 

oon albera t ur e caratterizzanti 11 paesaggio . deve conservare 

le albera ture stesse con l'Obbligo de l reintegro delle pla~ 
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te in caso di e3~icam!!nto; le nuove ~trozion1 devono adat 

tars1 al terreno ed alle alberature e~lstenti, limitando il 

taglio di qUe3te al minimo lod~pen.sabile all'edificazione e 

reintegrando le piante abbattute entro i limiti della stes= 

proprietà , semprechè ciò non .sia in contrasto con quanto di 

s~to dal precedente art . 21 . 
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ART . 25 - ~VIMENTI DI tERRA 

Allo scopo di oonse rvare l 'Mpetto naturale del luogo, $)110 

vietati i M.levanti IOOvimenti di terra (scavi in genere e T'i 

porti) capaei di alterare la conformazione s tesM e di ~i 

ficare l'~petto primitivo del territorio . 

In ogni ca!lO, per 1 tOOvilllenti di terra c:lerivanti dall ' e3ecu 

zione di strade di acces50 , di piaz<2li, etc . , è i~sta la 

sistemazione o la fonnazione de l tappeto erbo= per mezzo di 

seminazione e, se nece.'Jsario, mediante l'applicazione di un 

conveniente strato di ootica eroosa. 

42. 
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ART . 26 - COPERTURE 

~ coperture costituiscono elementi di ri l evante interesse 

figurativo; de\lOno pertanto "'S$"'1"e concepite 1n relazlorlf! al 

le caratteristiche dell'ambient e circostante . 

Tutte le coperture, inoltre, devono risponde re alle seguenti 

;Jre.:scrizionl ; 

a ) Sono vie tate l e coperture a fa l de s fa l sate o rivolte ver-

so l ' !.nterno. 

b) Ibn sono ammesse coperture con materiali e colori oon p~ 

pr! a11 'ambiente olr-costante. 

c) la pendenza delle falde non deve essere inf eriore al 4~ 

o superiore al 6~. Inoltre. per ogni corpo di fabbrica, 

deve esser e la medes ima su tutte le front i . E' comunque 

ammesso l ' adeguamento alla pendenza delle coperture degli 

edifici preesistenti e circostanti . 

"J. 
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d) Non sono arrtnes:si abbaini. L' e ventuale illuminazionI! natll 

rale di ambienti ricavati in sottotetti può essere ottenu 

ta ~ltanto mediante opportW'\e Cinestrature in andamento 

di !'a.lda. 

e) Le sporgenze de lle coperture devono essere non superiori 

a !!!l O ,80 su tutti i lati dd fabbricato; tali sporgenze 

vanno misurate rispetto al (110 esterno i~1atamente 

:$Ottostante alla linea di gronda . 

44 
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ART.27 - SCALE E PQ:X;IOU 

Non .sono am!esse le scale esterne con la sola escl~lone 

delle ;,cale di .sicurezza , ove ~te dalla vigente leg131! 

done . 

Di no~ non sono ann.essl pogglol1, con la ""la possibilità 

di realizzar e l ogge rientranti computabili caDe vol\.llle 5010 

se con \Ula profondità superiore a alLI ,20. 



ART. 28 MARCIAPIEDI 

Il Sindaco , in sede di rilascio della concessione e come ~ 

dalità esecutive della s t essa, può imporre la ~truzione 

del man:iapie-de a carico del proprietario dell'aNi!a, con 

,computo del relatiVo costo <:!agli Ofleri primari, indicando 

nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e 

le mdautà costrut tive. 

Nella lottltzazione convenzionata, 1 marciapiedi co3tltu13c~ 

no opera di urbanlzzazione prl:narla, 11 cui onere è a carico 

del lotti:wnte . 

Nel = ln cui l ' edificiQ sorga ln arN!trato rhpetto al l.!, 

mlte del suolo pubblico e l'area rJ.manente oompresa tra qu!. 

sto e l' edificio oon venga recintata per essere riservata a.!:. 

l'uso pubblico o privato, l ' area stessa deve essere 3ist~ 

ta a verde o pavimentata a cura e spe.!le del proprietario 

fronthta secondo le roc!al1tà di cui ai COtTmi precedenti. 

". 
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ART. 29 - PORTICI 

I portici ed i pa~saggi coperti, gravati da servitù di PU~ 

bUco passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni 

loro parte a cura e spese del ~rop"ietario ,compresa l ' insta!. 

lazione dell'impianto di illuminazione Il la fornit~ra dei 

corpi illuminati, secondo modalità e ti?i stabiliti dal Gomu 

Il pavimento dei portici destinaCo ad uso ;lubblico deve eSII,!;. 

re costruito con materiale riconoociuto idoneo dal Cotrune . 

Le opere di mnutenzione dei portici sono a carico del Comu 

ne (art. 40 L. U. l . 

Al Comune spettano altresi la manutenzione dell'impianto di 

illuminazione Il gli oneri derivanti dalla fornitura di enel' 

gia elettrica . 

Le aree cos t iuenti i portici ed i passaggi coperti rimangono 

di pr'Oprietà privata, ma gravate da servitù perpetua di pu~ 

bl1co transito . 

L'ampiezza dei portici, misurata fra il paramento interno 

degli elementi di sO$~egno ed il filo del IT1\Jt'O o delle vetri 

ne di fondo, non può essere minore di mt.l,6Ù, mentre l 'al_ 

tez~ non de'le essere inferior e a mt. 2 ,80 . 

Il Sindaco fissa 1 te~ini di inizio e ult imazione dei lavo_ 

rl e s i riserva l ' interven~ sostitutivo ai sensi della le~ 

slazione vigente. 
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ART. )) - BARRIERE ARc:IUTETl'ONICHE 

Nelle progettazionl edilizie e particolarmentl! negli edifici 

e negli impianti colle t tivi e di U&I pubblico devono es.se!"e 

adottati tutti quegli accorgitnenti atti ad eliminare l e bar 

riere architettoniche, favor endo l' acce~sibilità e l'agibil~ 

tà alle persone fLlIlcamente iq>edi t e, attraverso l ' impianto 

di idonea :!trurnentazione tecnica e lo studio di percorsi al 

ternativi . 

Sarà ;Jertanto dedicata particol are cura a11 ' agibilità dei 

servizi, al dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi i~ 

temi ed esterni, alla accessibUtà ed all'uso degli impia,!!. 

ti tecnici in gener e . 

Le opere in genere dovranno rispettare quanto prevl-'3to dal 

D.?fI . 27/4/78 n°]84 in attuazione della legge 3013111 nO 

118 • 

• 
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ART . 31 _ 'IVItLA DEl..L ' l'.MBIEIITE 

TUtti i progetti edilizi eIa urbanistici che riguardano il 

restauro conservativo, il risanamento, la ristrutturazione o 

qua13ia31 altra trastoMDauone di zone già edificate, devono 

co~rendere elaoorati dai quali risultino evidenti: 

a) i materiali previsti per ogni tipo di lavorazione, sia 

strutturale , sia di rifinitura; 

b) l e ucniche di la'lOraz ionf! dei suddetti mate r iali; 

cl le tintegg1ature; 

d) le zoccolature , gli stipiti e architravi di aperture , gli 

altri eventuali el~nti di arredo; 

e) gli infissi, le chiusw-e, le tende, ecc . ; 

fl le ringhiere, le recinzioni, ecc . : 

gJ le targhe , le tabelle , le il1.'Jegne, l ' UIUl'lÙnazione, eec .. 

Accanto agli elementi progettual1 elencati al pr ecedente ~ 

::la devono esser", fo,."Ui ele"""nti di rilievo della situazio-

~e attuale e comunque una chiara e completa docume~tazione 

fotografica . 

~r le strade- parco e gli spazi aperti valgono le segue:1ti 

norrr.ative ; 

Strada Pareo . 

Le aree individuate a St rada_Pal'CO sooo el ementi di valoriz

zazione e di fruibilità del ~esaggio, anche per il tempo 11 

bero . Vi 3000 consentite - previo Inter'.ren t o Urbanis tico Pre 

ventivo - sedi stradali, pis t e ciclabili, gallerie, pel'Corsi 
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vetrati, passaggi pedonali inserit i in ur connettivo di ver

de alberato ed arredato, i n particolare con panchine , chio

schi per il ristoro, balconate panoramiche. 

Spazi Aperti . 

Le aree individuate come Spazi Aperti sono occasione per il 

ritrovo della cittactinam\a . 

Vi sono consentiti _ previo Intervento Urbanistico Preventi

vo _ la piantumaziooe di essenu arboree , la sistemazione di 

marciapiedi e di piste ciclabili, la posa in opera di piloni 

di sostegno, di cartelli e di insegne, anche luminose, la ~ 

vimentazione di slarghl, la oollocazio;Jt' di e<1icole, la indi 

viduazlone di piazzole per il parcheggio. 

In sede di I .U.P. sono consentiti una diversa coloritura de

gli edifici prospicenti e nuove sistemazioni tipologiche del 

le facciate dei fabbricati prospicenti. 

50 . 
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TIroLO 6° 

PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECI ALE 

ART . 32 - INDICATORI STRADALI DI APPARECOtI PER I SERVIZI 

OOLLETIIVI 

Al COm.me e r i servata la facoltà di applicare, anche nelle 

proprietà private, gli indicatori stradali e gli appa~cchi 

per i servizi colle t ti vi e part icolarmente; 

a ) tabelle indicanti nomi de lle vie e delle piazze ; 

b) segnale tica stradal e e turistica ; 

c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e 

per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre 

infrastrutture; 

d) mensole , sanci, paline per la pubblica illuminazione, se 

mafori, orologi ele ttrici e simili; 

e) quadri pe r affissioni e simili . 

Tali applicaz ioni sono eseguite a cura e spese del Cooune e 

nel rispet to della legislatura vigente . 

I proprietari degli illl'llOblli interessati sono tenuti al ri 

spe t to degli e lement i sopracitati; non possono copr i r li o na 

sconde r li e sono t e nuti al loro ripristino qualo ra vengano 

di strutti o danneggiati per fa tti loro imputabili . 

5>. 
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ART . 33 • NUMERI CIVICI 

All ' atto del 1"11Mcio del certificato dl cui al precedente 

art . 18 , il COmune assegna all' immobile 11 numero civico e 

p!"OVvede a11 ' applicazione della relativa piastrina . 

La spesa coMeguent.e io a carico del privato interessato. 

E' riservata comunque al Co!IIJne la facolu.. di variaN: la nu 

merazione civica o di sostituire la segnaletica relativa, 

con l' obbligo dello stesso al r ipristino dell ' opera Il regola 

d ' arte . 
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TITOLO 7° 

PRESCRIZIONI ICIENICO-OOSTRUTTIVE E FOGNATURE 

ART . 3~ - PKlTEZI ONE DAU.' lliIDITA ' 

Tutti gli edifici devono egsere protetti dall ' umidità del 

suolo e del sottosuolo . 

Le ~latlve $Ovrastrutture devono pertanto essere isolate 

dalle fondazioni mediante opport~ impermeabl1iz~zione , 

ehe ~lsca l'imbibizi one delle nurature per capillar i t.à. 

I local i del piano t e rra, abitabil i a sensi del succes s i vo 

art . 36 e privi di sottostante cantinato , devono essere s~ 

praelevett di a lmeXl 50 cm. rispet to a l t erreno ci~ootante . 

I pavimenti relativi devono perci ò essere impestat i s u vesp~ 

io ventilato, dello spesso"", di almeno 50 cm., op~ su so 

laio ecn sottostante camera d I aria . 

Ber 1 locali abitabili, le murature in calcestruzzo o in ele 

menti prefabbricati cementizi sono consenti te .soltanto qual~ 

ra vengano integrate da un para!OOnto i nterno, che consenta 

la formazione di Ima intercapedine. 
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ART . 35 - lSOLA.'1ENTO 1'ERMIOO 

Ibvranno esser~ rispettate tut te le disposizioni di cui alla 

legge 30/411976 N° 313 . 

55. 
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ART. 36 _ F'OONATURE SINOOLE E IN LOTTIZZAZIONI 

Nei condotti a cielo aperto (f!XIs!, canali, -'OOl1ne, ecc . ) e 

nei bacini (laghi, stagni , lagune, ecc.) è fatto divieto di 

imnettere diretta:!lente acque usate per u.si domestici, lndu 

stri.li, ecc ., diverse da quelle roeteoriche . 

In usenza dl una rete dl fognatura idonea.. tutte le aOCl I.Ie 

reflue, sia domestiche che indust~lall , devono essere immes 

se in condotti chiusi dl adeguato materiale e dl i donee s e 

z10110 e pendenza e convogliate verso opportuni impianti dl 

depurazione secondo le prescrizioni dell'Autorità competente 

in materia di igiene, ai se~i de lla l egge 10/5/1916 N° 319 

e successiva no~tlva di applicazione, e quindi trasferite 

1n corsi d'acqua dl portata costante e suff iciente alla di 

luizione . 

Il Sindaeo ha cofll.mque la facoltà dl richiedere particolari 

trattamenti atti ad a.!Jslcurare l'integrità e la stabilità 

dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle 

acque e la ~pravvi venza della flora e della fauna. 

Il Sindaco può, ingiunsendo l 'e.secuzione (Ielle opere, di cui 

ai coom1 precedenti, indicare le modal1 tà di esecuzione e 

fi.ssare i termini dell ' inizio e dell ' ultimazlone (lei lavori, 

ri.servanclo.si l'intervento so.stitutivo ai sensi della lesis l! 

zione vigente. 

Le reti di fognatura delle lottizzazloni devono e~sere di t i 

pc 3eparato per acque I;li anche e nere , con t.rat.ta.lle!lt.o pr i rro! 

rio e secondario, nel rispetto degli s tandars di accettabili 
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tà. E' ~n;>re necessa:-io il climensionament o (calcolo i draul1 

co) delle tuba:ioni . 

Per gli scaricÌ'.i singoli nelle zone di compl etamento e ror,!!. 

11 si dovranno pre~ere vasche .tipO "IMiOfF"', ai sen:si del 

le nonne adottate dal Comitato dei Ministr i per la tutela 

delle acque dall'inquinamento (C .D. n048 del 21/2/1977 Suppl 

Cl"d . ) allegati ~ e 5 e relativa normativa regionale integr~ 

Uva. 

Le condutture che convogliano le acque usate devono essere 

costroite con materiali impermeabili ed inattaccabili, dev~ 

no aver e sezi oni e pendenze suffic i enti e giunti ermetici, 

devono essere rrunite di esalatori di diametro opportuno, p~ 

lungatl sopra la linea di colmo de l tetto . 

4;nl oocchetta di scarico deve essere rrunita di si fo~ . 

Le acque meteoriche devono esse r e convogliate d311e copert~ 

re al suolo mediante appos ite tubazioni, i l tratto te~nale 

del l e qua l i, nel caso in cui queste siano fronteggianti sp,!!. 

z1 aperti al pubblico , de ve essere costroito con tubazione 

in ghisa o acciaio per un ' altezza non inferiore a rot. 2 , 00 e 

prolungato fino al pOzzetto di raccoi ta . 

Sono consentiti scarichi a caduta libera quando siano richie 

sti da particolari soluzioni archite ttoniche comunque mai su 

spazi aperti al pubblico. 
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TITOLO 80 

RfX)UISITI DEGl..I Al-BIENTI INTERNI 

ART. 31 - LOCALI ABITABILI 

Sono cons iderati loca li di ab! tazione permanentt o locali eH 

abitazione ai fini dell ' applicazione del presente Regolame.!2. 

te , tutti quei locali nei quali la permanenza d1 una o più 

persone non abbia carattere di saltuarie tà (abitazioni, uffi 

ci , negozi , convi venze , ecc . ) . 

Sono considerati locali non abitabili quelli adibi t i a cant~ 

na, garage , magazzino, depos ito , archi vio , implican!. i la pre 

s enza solo saltuaria di persone e quell i sussidiari delle 

abitazioni de,ti nat i a ~rvizl igieni ci , dispensa, r i posti 

gUo. eec . 

I parametri abitativi sono f l ,sat1 nello spirito del D.M. 

517/1975 che '1 i ntende qui integr almente r ipor tato . 

Sono a:nrne:l5e oerogj:le alle 8ltezze mini me dei 10<:a11 .. 1>1 \..abl 

11 ~ltanto nei casi di recupero e ristr uttur azi one <:11 ratl 

bricati esistenti di ant i ca origine o nel caso di f ruizione 

dl locali rl C11 vat.1 i n -'Otto tetto , per 1 quali valgono le pr!, 

serlz10nl di oui al successi vo art . 39 . 
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All'Art. 37 (LOCALI ABITABILI I ya ","Iliota la _pente d.lcltu •• : 
P~r i souotetti ['altena utile media di mi 2,40 per i locali adibiti ad abitazione, 2,20 per gli 
immobili inseriti nell'ambito deua ComunitA Montana ai sensi delle Leggi Regionali vigenti e di 
mI. 2.20 per i Locali adibiti a servizi.. quali corridoi. disimpegni. ripostigli e ba.&ni. 
I. L'altezza u tile media $8.Tà calcolata. dividendo il volume utile della parte d i ""tt(lletlO la cui 

altezza superi i mt. l,SO ridotti" 1.60 per gli Unmol>iLi inseriti n egii ambiti deUa Comunità 
Mon tana.. per la relativa. ,"" perii"",, utile; 

2. li rapporto iII"nùna.te, se in falda. deve ","",re pari (I 'lupef1."" a 1/6; 
3. Gli interventi edilizi per il t ecupero ai fini abitativi dei souoleni d ovranno avvenire se<U& 

alcuna modificlUione delle a1teua di colmo e di gronda non,,"'; d elle lin~ di pendenz.a delle 
falde 



ART. 38 - SCALE ED ASCENSORI , RINGHIERE E PARAPE:ITl 

Tutte le scale principali dei fabbricati, anche esterne , deb 

bono avere rampe d i larghezza non inferiore a ml. 1,20 nel 

caso di nuove costruzioni e ml . 1,00 nel caso di restaur i e 

ristrutturazioni , ed essere aereate e illuminate attraverso 

fori r icavat i su parete verticale esterna, di super fici e non 

i nferiore ad 1/10 della superficie del vano scala . 

~r gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le 

vigenti disposizioni in ma teria ed i relativi regolamenti. 

Per l e scale che servono fabbricati di non più di due piani 

abitabili , e a~ssa l 'aereazione e l ' il luminazione dall 'al 

te, mediante l ucernano apribile, di superficie non inferiore 

ad 113 di quella del \"ano scala . 

Possono essere illuminati ed aereati dal vano scala soltanto 

gli ingreSSi degli alloggi . 

In tutti i fabbricati con ~ o più piani abitabil i , deve esse 

re previsto l ' i mpianto di ascensore . 

L'impianto di ascensore in tutte le sue pal"ti ed elementi, 

deve essere rispondente alle carat t eristiche indicate dalla 

legislazione vigente in materia . 

Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a ml . 

2,00 dal piano su cui prospettano, dovranoo avere altezza m~ 

nima di mi . 1,00; eventuali forature dovranno essere dimen 

sionate in modo tale da oon consentire 11 passaggio di una 

sfera di cm. 12 di dia'TJetl'O . 
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ART. 39 - LOCALI A PlAti) TERRA, SEMINTERRATI E 3O.NTINATI 

I locali a piaoo terra, seminterrati e scantinati devono ave 

re un'altezza minima di ml . 2,20. 

I locali che abbiano 11 pavifDl!nto a quota inferi ore a quella 

del t!!M'erlO circostante, devono rispet~ le prescrizioni 

del pr imo e secondo conma del precedente articolo 33. 

Devono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto 

più alto del ter reno immediatamente prosplcente, nella mis~ 

ra di an o 15 . 
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ART . 40 _ SO!1Q:rf ITI E SO?? ALatI 

I sottotetti, se adibiti ad abitazione, devono soddisfare al 

le caratterist iche stab1lite al precedente art.37 ed essere 

opportunamente isolati termicamente. 

Viene considerate soppalco il piano aglbile inscindibilmente 

unite al piano sottostante , in modo che ne!Tlllel'lO oon successi 

vi interventi possa consentire un'~ità abitab1le separata, 

che quindi non possa in alcun caso concorrere alla definilio 

ne di piano abitabile autonomo, e conseguentemente al numero 

dei piani fuori t erra . 

li soppalco dovrà rispondere ai seguenti :-equisiti: 

a) superficie massima par i al 70"~ della superficie del pi ano 

abitabile sottcstante; 

b) formazione di un unico ambiente con i l pi ano sottostante 

trami t e la non chiusura per almeno un late; 

c) ricezione di aria e luce del locale sottestant e o dal tet 

te attraverso apert~~ rispondenti al l e prescrizioni di 

cui al precedente art. 26 Ca!IIIa 2° lettera d) . 

L'altezw dei locali ricavati in sottotetti c soppalchi deve 

essere mediamente di ml. 2,20 con minim:> di ml . 1,50, misur! 

ta dal piano di calpestio all ' intradosso della struttura del 

solaio di copertura . 



ART. 11 1_ EDIFICI E LOCALI DI USO oot.l.ET1'IVO 

Le nome di abitabilità per gl i edlr1ci ed 1 locali di uso 

collettivo destinati alla riunione , allo spettacol o , al al 
vertimento, alle esposizioni, al culto, al r i s toro, al cO!!:. 

me~10 e ad altre si~ll attività. esclusa l a destinazione 

residenziale, poa~ essere 1JDC!1f1cate nei limi ti delle se 

guenti prescrizioni : 

a) l'illuminazione naturale può essere sost i tu i ta da adesu! 

ta illuminazione artificiale; 

b) l 'aereazlone naturale può essere sostitu1 ta con aereazlone 

artificiale, ma deve essere ln ogni caso assicurato 11 ri 

cambio d' aria adeguato all' ~ del locale . 

TUtti 1 l ocali dovranoo avere altezze m~nlme Il norma di h :g_ 

geo Pe~ Sl! e~irlel di ant ica oriel~, può essere r-<ln tenll~ 

l ' alLez7A esist ente . 

Eventuali me:.:anlnl o soppalchl asservi t i e di ret tamente co 

rrunieant:' con l 'unit.à sottestante potranro eccezionalmente 

avere un ' altezUiI minima di m. 2 , 20 purchè la loro s uperficie 

non superi il ~O% della superficie utile total~ ad uso col 

l e ttivo dell ' unità sottostante. 

Ogni unita produtt i va a des t inazione commer oi ale dovra esse 

re dotata di proprio locale per :servizio igienico . 

Per gli edifici destinati ad albergo, collegio, convivenza , 

convento, ecc., valgono l e nonne di cui a i precedenti artt. 

36 - 37 - 36 per 1 locali destinati ad usi residenziali. 
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ART . 112 _ IMPIANTI AL SERVIZIO DELL' AGRID:lLTURA 

l ricoveri per gli animali devono esse!"e ae!"eatl ed illumina 

ti dall'esterno con fines tre di superficie complessiva non 

inferio!"e a 1/20 della su~rficie del pavimento, devono inol 

tre esse!"e ventilati con canne che, partendo dal soffitto, 

si elevino oltre il tetto. 

Il pavimento deve essere cost ..... ito con ma t eri(!le ben c:mr.es 

so, raccordato ad angoli arrotondati con l e pareti ed incl i 

nato verso canalette di scolo a superficie liscia ed impe;: 

meabile, l e quali adducano il liquame all'esterno in apPOSi 

ti po~zi stagni adeguatament e dimensionati . 

Le rrengiatoie, l e rastrelliere e gli abbeveratoi devono esse 

re costruiti con materiale di fac ile lavatu~ e disinfezione 

Le porte òeVQnO aprirsi verso l ' estemo. 

Non sono ammessi nel corpo del f abbricato destinato a resi 

denza, locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienili e 

depositi di ma ter iali soggetti a fermenta~ione . 

Per l e acque usate, valgono le disposi~ioni del precedente 

art. 35 . 



ART . ~3 IMPIANTI DESTI NATI AU, ' ALLEVAMENTO AVlCUNIOOLO E 

SUINICOLO 

Gli impianti de:5tinati alI ' allevamento aviclUlicolo e 

suinicolo devono :5Ottos tare alle norme ed alle prescrizioni 

stabil i t e dalle vigenti l eggi in materia ; devono iooltre 

lSliformarsi alle prescr izioni generali del presente Regola 

mento. 

I ca.panooni per gli animali de vono unifor,!",rsi a quanto 

stabilito dal precedenu art. ~ l .e de ll'"r t . 6 de lla L.R . 24/ 85 . 

Per le acque valgono l e disposizioni del precedent e art . 35. 

Per le coperture òeV<Y.lO essere usati I!ll.teriali e col ori p~ 

pr i dell 'ambiente circostante. 

Tutti gli spazi scoper ti non paviment..ati devooo essere sj 

s temati a verde aroorato. 

E' inoltre facoltà del Sindaco, sentita la Conmissione Edi

lizia , impOrre l a piantllllazione di alberature ad alto fusto 

in flnz.ione di schermatur'e. 
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ART . Ijlj STABI LIHO.'l'1 III:IUSTRIAU. OCPO.SITI , MAGAZZINI 

AuroRIMESSE 

Gli .stabilimenti industriali , i deposi t i , i DBgaZz ini, le 

au t.orimes~ ed i labo!"8.t.ori in genere, devono sot~~ al

l e oorme ed a lle prescrizioni stab1lite dalle vi genti leggi ; 

devono inolt re unif ormarsi alle prescrizioni generali del 

presente Regolamento, alle nonne per i locali a bitabili e 

per quelli ad essi sussidiar i . 

Sono considerati locali abitabili gli uffici, i refettori, 

gli spOgliatoi, ecc •. 

Adeguati servizi igienici dovranno essere previsti in 

ragione del numero degli addetti e comunque ne l r i spetto 

del l a vigent e l egislazione in materia . 
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OORHE DI BooNA OlSTRUZIONE 

ART . 115 - PIIOVVEDlMD>"I'I PER OOSTRUZIONl PERIOJLAN!I 

Q.Ialora una casa, un lIJJrO CI in genere qualunque fabbr-icato o 

parte di esso costi tui.$ca pericolo per la pubblica incolum,!. 

tà, il proprietario o 11 conduttore hanno l'ob 

bligo di fame ilmlediata de nuncia al Sindaco e , nei casi di 

urgenza, di provvedere ad un sollecito puntellamento. 

Il Sindaco, ricevuta la denuncia di cui al COOIIIa precedente 

e previo sopralluogo dell 'Ufficio Comunale competente, noti 

fica agli interessati 1 provvedimenti da adottare lmnediat~ 

mente, riservandosi l ' intervento sostitutivo a spese degli 

interessati. 

66. 



r. 

r 

AH'!. 46 _ PREVIO NUl..LA-OSTA rE[ VIGILI DEl. Ft.OCO 

E' richiesto il preventivo rulla-o/lta del Comando ProVinei!. 

le Vigili del Fuoco per gli edifici e nei casi previsti dal 

la legislazione vigente in materia. 
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PARTE QUARTA 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E fINALI 
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ART . il7 _ COSTRUZIONl ED OPERE IN GENERE , ESISTttlI'I ED IN 

CONl'RASI'O OJN IL DEO:lRO, L'IGIENE E L'INOOLUUTA' 

PUllBUC< 

E' in facoltà dell 'Autorità Com.inale di richiedere che , Il!! 

t.ro un periodo di trll anni dall 'entrata in vigore del prese!! 

t e Regolamento, siano eseguite quelle opere e quelle moditi 

cationi che si rendono nece3sarle , affinchè le opere 1n gen~ 

re e l e costruzioni ~istenti abbiaoo ad essere conformi a 

quanto prescritto dal presente Regolamento in materia di 

igiene e di incolumi tà pubblica. 

Il Sirxlaco, dopo diffida data senza effetto , trascorso il 

termine :'Itabllito . può ordina,.-e l'esecuZione cl' .... fflcio di 

tutti 1 lavori Sllccltati, a spese dd proprietari. 
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ART . 48 - ENTRATA IN VIGORE rn... PRESENTE REGOI...A1'IEN1'O 

Il presente RegolafDento , approvato dall ' Autorità com~tente, 

O!I1tra in vigore 11 giorno successivo al 15 giomi di pubbl!. 

cazione sul t:!.U . R. 

ART . 49 - NORME ABROGATE E DISaJRDANZA UlN ALTRI REGOLAM~ 

E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comu 

ne contraria od incompatibile oon le roorme del presente Re~ 

lamenu> . 

Qualora si manifesti discoNanza oon altri Regol.aJnenti o con 

11 Regolamento d ' Igiene, prevalgono le oorme più res t rittive 

ART . 50 - lF..A:ADEtflA 0CUJl <Xl+IISSIONE EDILIZIA 

Entro &o gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento 

si provvederà alla rinnovazione ddia C<;mnissione Edilizia. 
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ART . 51 - Ktl'ERI DI DEROGA 

il Sindaco, previa deliberazione del COnsiglio Corrunale, e 

nel rispetto della legislaz ione vigente, ha la facoltà di 

eseroitare i pOteri di deroga alle norme del presente Regol !l. 

mento, limitatamente ai casi di edifioi ed impianti pubbl ici 

e di interesse pubblico, ai sensi dell 'art . 80 del la L.R . 

61/S5 

ART . 52 - SANZIONI 

Per le contravvenzioni alle oonne d~ù presente Regolamento 

si applicano le sanzi oni previste dalla legislazione vigente 

ed in par ticolare dal la l~ urbanistica . 

71. 
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