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TITOLO I 

Disposizioni generali 
 
 
 Art. 1 - Oggetto del Regolamento edilizio e disposizioni di leggi prevalenti 
 
1 Il Regolamento riguarda la realizzazione delle trasformazioni del territorio, che modificano 

in termini fisici e funzionali il sistema edilizio. 
 
2 Chiunque abbia titolo a realizzare le trasformazioni di cui al precedente comma, deve 

attenersi, oltre alle disposizioni di legge vigenti, alle prescrizioni del regolamento edilizio. 
 
3 Il regolamento edilizio è efficace in tutto il territorio comunale.. 
 
4 Le disposizioni del seguente regolamento si intendono disapplicate qualora sopravvengano 

norme di legge e/o regolamento di caratteri prevalente nelle materie del presente 
regolamento. La sostituzione di disposizioni del presente regolamento deve essere 
effettuata secondo la procedura prevista dalla legge nazionale e regionale. 

 
 
Art. 2 - La Commissione Edilizia (C.E.) 
 
 2/1  Generalità 
 
1 La C.E. è l’organo consultivo comunale del settore edilizio; essa esprime pareri nei casi 

previsti dalle leggi o dalle norme comunali;  il Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore 
Urbanistica può altresì richiedere pareri alla C.E. anche al di fuori dei casi normativamente 
stabiliti. 

 
2 La C.E. ha il compito specifico di valutare la qualità formale e compositiva dell’opera, 

nonché il suo inserimento nel contesto urbano ed ambientale. In ogni caso è garantita 
l’elezione di almeno un rappresentante della minoranza. 

 
3 Nello svolgimento dei suo compiti, la Commissione applica i criteri enunciati nel 

“documento di indirizzi” di cui al successivo articolo 3. 
 
 2/2 Composizione 
 
1 La C.E. è composta dal Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica e da sei 

membri eletti dal Consiglio Comunale. Le funzioni di segretario sono svolte dallo stesso 
Presidente o da altro tecnico dell’Ufficio dallo stesso delegato. 

 
2 I membri eletti sono nominati tra soggetti maggiorenni che abbiano comprovata 

competenza nelle materie attinenti l’architettura, l’urbanistica, l’ambiente, l’attività edilizia; 
preferibilmente, nell’ambito di terne proposte dagli ordini e dalle associazioni professionali 
e culturali del settore. 

 
3 La Commissione è presieduta dal Capo dell’Ufficio Tecnico Settore Urbanistica o da 

tecnico suo delegato. 
 
4 (Soppresso)  
 
5 Possono assistere ai lavori della C.E. i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti 

all’esame della Commissione stessa; tale assistenza può essere comunque richiesta dalla 
Commissione. Su invito del presidente può assistere ai lavori, senza diritto di voto, anche il 
Sindaco (o l’assessore delegato). 

 
6 La C.E., limitatamente ai pareri in materia di beni ambientali ai sensi della L.R. n. 68/94, è 

integrata da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente. 
 
 
  2/3 Durata 
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1 La durata in carica della Commissione edilizia è pari a quella del Consiglio Comunale. 
 
2 La Commissione in carica al momento del rinnovo del Consiglio Comunale conserva 

peraltro le sue competenze e le sue facoltà  nei termini e con gli effetti di cui alla legge 
15.7.1994 n. 444. 

 
 
 2/4 Dimissioni e decadenza dei componenti 
 
1 I componenti della C.E. possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi tempo; in tal 

caso restano in carica fino a che il  Consiglio comunale non li abbia sostituiti. 
 
2 I componenti della C.E. decadono per i seguenti motivi: 
 a) per incompatibilità nei casi previsti dal Regolamento edilizio; 
 b) per assenza ingiustificata da almeno tre sedute consecutive. 
 
3 La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale. 
 
4 I componenti della C.E. decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro sessanta 

giorni dall’esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o dalla ricezione della 
lettera di dimissioni. 

 
 
 2/5 Pareri obbligatori e facoltativi 
 
1 E’ obbligatorio, ma non vincolante, il parere della Commissione edilizia per l’emanazione 

dei seguenti atti: 
  
 1)  nel procedimento di autorizzazione paesaggistica e per le relative sanzioni, ai sensi 

degli art. 151 e 164 del D.Lgs. 490/99; 
2) progetti che comportino deroga alle prescrizioni del presente Regolamento o delle 
Norme tecniche di attuazione del PRG; 
3) annullamento di concessioni edilizie già rilasciate; 
4) nel procedimento istruttorio dei piani urbanistici attuativi, da sottoporre all’approvazione 
del Consiglio comunale. 

 
1bis  Il responsabile del procedimento può, con specifica motivazione, richiedere il parere della 

Commissione, nei procedimenti edilizi particolarmente complessi o significativi per la 
qualità urbana ed architettonica; 

 
2 E’ data facoltà al Sindaco (o all’Assessore delegato), ciascuno nell’ambito delle proprie 

competenze - di richiedere pareri alla C.E. sulle seguenti ulteriori materie: 
  
 1)  progetti di opere pubbliche ancorché non soggetti a concessione né ad autorizzazione; 
 2)  strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e le loro varianti; 
 3)  convenzioni; 
 4)  regolamento edilizio e sue modifiche; 
 5)  (soppresso). 
 
3 (Soppresso) 
  
  
 2/6 Validità delle sedute 
 
1 Le riunioni della C.E. sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti 

della Commissione. 
 
 
 2/7 Formulazione dei pareri e redazione dei verbali 
 
1 La C.E. esprime i propri pareri sulla base di adeguata istruttoria esperita dall’ufficio 

comunale competente; i lavori della Commissione sono diretti dal Presidente. 



 

 

9 

 
2 Qualora la Commissione reputi la documentazione esistente e gli atti istruttori insufficienti a 

fondare il parere, può decidere - a maggioranza dei votanti - di sospendere l’espressione 
del parere stesso rendendosi necessaria l’integrazione degli atti o un supplemento di 
istruttoria;  in tal caso la Commissione deve precisare l’oggetto dell’integrazione o del 
supplemento richiesto. Le facoltà previste dal presente comma sono esercitate in armonia 
e nel rispetto dei termini stabiliti dall’art.4 L. n. 493/93 come modificato dall’art.2, comma 
60 L. n. 662/96. 

 
3 Qualora la C.E. non raggiunga l’intesa per l’espressione di un parere unitario, il parere 

stesso sarà formulato a maggioranza dei votanti. 
 
4 Delle sedute della Commissione viene redatto il verbale a cura del segretario. 
 
5 Il verbale è redatto su registro o su schede previamente numerate. 
 
6 Il verbale stesso è firmato dal segretario estensore e dal Presidente della Commissione o 

da chi lo sostituisce, nonché dai membri eletti quando lo stesso è redatto su schede. 
 
7 Il verbale deve indicare la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; 

l’argomento trattato, con esatto riferimento alla relativa pratica ove si tratti di parere 
puntuale; il parere espresso o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori. 

 
 
 2/8 Incompatibilità dei componenti 
 
1 Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti specifici sui quali uno dei suoi 

componenti abbia interesse di carattere privato, questi deve astenersi dall’assistere 
all’esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall’aula. 

 
2 Dell’osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale. 
 
3 Vi è interesse all’argomento quando il componente della C.E. abbia partecipato alla 

progettazione, anche parziale, dell’intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla 
richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od 
usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto 
sull’immobile, tale per cui egli tragga concreto e specifico vantaggio dall’intervento 
sottoposto all’esame della Commissione; quando abbia appaltato la realizzazione 
dell’opera; quando sia parente o affine entro il quarto grado del richiedente. 

 
  
 2/9 Audizioni e sopralluoghi 
 
1 La Commissione - con decisione assunta a maggioranza dei votanti - ha facoltà di 

richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti su specifiche materie. 
 
2 Ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare, o comunque di 

sentire, i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o loro delegati, anche insieme ai 
progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 

 
3 (Soppresso) 
 
4 (Soppresso) 
 
 
Art. 3 - Trasparenza dell’attività della Commissione edilizia ed indirizzi per l’attività della stessa 
 
1 La Commissione Edilizia, all’atto del suo insediamento, enuncia, in un “documento di 

indirizzi”, i criteri che adotterà nella sua attività consultiva ed in specie nella valutazione dei 
progetti sottoposti al suo esame, anche per quanto concerne la qualità formale e 
compositiva degli interventi. 

 
2 Il documento è trasmesso, entro 45 giorni dall’insediamento, al Consiglio Comunale, che 
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ne prende atto e formula, ove lo ritenga, le sue osservazioni. 
 
3 Il documento di cui al comma 1 può essere integrato o modificato nel corso del mandato. 
 
4 Al termine di ogni anno di attività, la Commissione Edilizia redige e trasmette alla Giunta 

Comunale una  relazione sull’attività svolta; nell’ambito della stessa possono essere 
formulate proposte e raccomandazioni all’Amministrazione, aventi ad oggetto 
l’organizzazione comunale del settore edilizio ed urbanistico, il Piano  regolatore 
generale ed il Regolamento edilizio; la relazione è altresì trasmessa al Consiglio 
Comunale. 

 
5 Il documento di cui al precedente comma 1 enuncia i criteri di valutazione sui seguenti 

aspetti: 
  
 a) parametri di valutazione ambientale: 
 - decoro su spazi pubblici; 
 - arredo urbano; 
 b) parametri di valutazione architettonica: 
 - elementi costruttivi (cornici, balconi, ringhiere, serramenti, ecc.); 
 - materiali; 
 - colori; 
 c) metodologie di esame delle domande, anche con riferimento ai tempi di esame ed alla 

possibilità di audizione di esperti. 
 
6 I documenti di cui al comma 1 e 3 e le relazioni di cui al comma 4 devono essere pubblicati 

all’albo pretorio e comunicati agli organismi rappresentativi delle organizzazioni interessate 
(professionisti, imprenditori,  sindacati). 

 
 
Art. 4 - L’Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica (U.T.) 
 
1 L’ufficio tecnico comunale (U.T.) è preposto alla gestione delle competenze comunali in 

materia di urbanistica ed edilizia; esso collabora a tal fine con la Giunta comunale, il 
Sindaco o l’Assessore competente, la Commissione edilizia. 

 
2 Il capo dell’U.T. è responsabile della gestione predetta nell’ambito delle sue competenze, e 

pertanto dell’attuazione del presente Regolamento edilizio. 
 
3 Eventuali incarichi a tecnici esterni possono essere conferiti solo ad iscritti agli ordini 

professionali degli ingegneri, architetti e geometri, che si obblighino con atto scritto a non 
svolgere la libera professione nel Comune per conto di privati per tutto il periodo 
dell’incarico. 

 
4 L’U.T. compie gli atti di competenza comunale relativi al processo di intervento edilizio, e 

più specificatamente: 
  
 a)  nella fase preliminare, predispone il certificato urbanistico; 
 b)  nella fase progettuale, verifica le entità da realizzare e la rispondenza degli atti e del 

progetto alle norme vigenti; istruisce la pratica edilizia per l’esame della C.E. e 
dell’Amministrazione; 

  c)  nella fase esecutiva, verifica in corso d’opera la conformità dell’edificazione al progetto 
approvato ed alle concessioni ed autorizzazioni rilasciate nonché alle relative condizioni 
e modalità esecutive; verifica altresì il rispetto della sicurezza ed incolumità pubbliche; 

 d)  nella fase conclusiva, anche avvalendosi delle dichiarazioni di conformità di cui al 
successivo art. 6, verifica la corrispondenza dell’opera al progetto approvato, alle 
concessioni o autorizzazioni rilasciate, nonché alle relative condizioni e modalità 
esecutive. 

 
5 L’U.T. esprime i pareri di cui al precedente articolo 2/5, comma 3. 
 
6 Relativamente alle domande di concessione e di autorizzazione, l’U.T. svolge i seguenti 

adempimenti: 
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 a)  le domande di intervento sono iscritte nell’apposito protocollo ed istruite dall’U.T., che 
riferisce quindi in forma scritta; 

 b)  l’U.T. relaziona alla C.E., dando lettura della relazione di cui  alla precedente lettera a); 
 c)  ad avvenuto rilascio degli atti autorizzativi, l’U.T. riporta in forma provvisoria, su copia 

delle tavole di P.R.G., le risultanze dell’intervento assentito; 
 d) entro il 31 gennaio di ogni anno, l’U.T. aggiorna definitivamente le tavole di P.R.G. con 

l’indicazione degli interventi ultimati al 31.12 dell’anno precedente. 
 
 
Art. 5 - Tecnici verificatori 
 
1 Il Comune può dotarsi, con deliberazione della Giunta comunale, di un elenco di “tecnici 

verificatori”;  l’elenco, aggiornato annualmente, contiene i nominativi degli operatori abilitati 
ad eseguire le verifiche finali delle opere edilizie ai sensi del successivo art. 15 del 
presente regolamento. 

 
2 Gli operatori da includersi in tale elenco sono proposti dal Sindaco tra i tecnici con 

competenza in materia edilizia ed urbanistica iscritti agli albi professionali degli ingegneri, 
architetti, geometri e periti edili; hanno priorità i docenti universitari, i docenti di ruolo degli 
istituti tecnici in materie attinenti l’edilizia ed i  funzionari pubblici, 
dall’Amministrazione di appartenenza. 

 
 
Art. 6 - L’autocertificazione 
 
1 Il progettista e il direttore dei lavori sono responsabili - rispettivamente - delle dichiarazioni 

di conformità del progetto alle norme urbanistiche e sanitarie vigenti, e delle opere eseguite 
in base alle concessioni ed alle autorizzazioni edilizie rilasciate. 

 
2 In caso di accertata infedele dichiarazione, fatte salve le sanzioni di legge, il Sindaco 

segnala all’Ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il 
professionista, per i provvedimenti disciplinari del caso. 
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TITOLO II 
Adempimenti amministrativi e tecnici 

 
 
Art. 7 - Il Certificato di destinazione Urbanistica (C.D.U.) 
 
1 La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal 

proprietario o dal possessore dell’area interessata; essa deve precisare le generalità del 
richiedente e i dati necessari per l’individuazione dell’immobile a cui il certificato si riferisce 
compreso l’estratto catastale. 

 
2 Il C.D.U. è rilasciato dal dirigente responsabile dell’ufficio o del servizio , entro trenta giorni 

dalla richiesta (1); esso specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti i terreni interessati. 
 
3 Il C.D.U. conserva validità per un anno dalla data  del rilascio, salvo intervengano 

modificazioni degli strumenti urbanistici (2). 
 
 Note: 
 
 (1) V. art. 18 legge St. 47/1985; in caso di mancato rilascio nel termine, il C.D.U. può 

essere sostituito dalla dichiarazione dell’alienante o di un condividente che attesti 
l’avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica 
del terreno secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l’inesistenza di 
questi, e che specifichi infine se l’area è sottoposta, o no, a strumento urbanistico 
esecutivo ad opera del PRG vigente (comma 4 art. 18 L. 47/85). 

 
 (2) La dichiarazione che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici è 

resa dall’alienante o da un condividente, in sede di formazione dell’atto al quale il 
certificato va allegato (comma 3 art. 18 L. 47/85). 

 
 
Art. 8 - La domanda di concessione e di autorizzazione ed il progetto municipale 
 
1 Il proprietario, il titolare di diritto reale che consente di eseguire trasformazioni, e colui che - 

per qualsiasi altro valido titolo - abbia l’uso o il godimento di unità immobiliari con 
l’anzidetta facoltà,  richiede al Dirigente o responsabile dell’ufficio la concessione o 
l’autorizzazione per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od 
edilizia del territorio e degli immobili. 

 
2 Alla domanda intesa ad ottenere la concessione o l’autorizzazione edilizia devono essere 

allegati i seguenti atti: 
  
 1) documento comprovante la proprietà od altro titolo che abilita a richiedere l’atto di 

assenso edilizio a norma di legge; 
 2) autocertificazione di cui all’art. 6; 
 3) l’indicazione del codice fiscale del proprietario e del richiedente; 
 4) il progetto municipale. 
 
3 Il progetto municipale è formato dai seguenti atti: 
  
 A) Descrizione dello stato dei luoghi: 
 1) estratti del P.R.G. e degli strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni 

significative per l’area di intervento; 
 2) estratto della mappa catastale; 
 3) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una pianta del sito d’intervento a 

scala 1:500, o comunque non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con 
specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti 
ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospettive 
sezioni di rilievo dell’esistente, in scala adeguata (es. 1/100, 1/200), con specificazioni 
delle destinazioni d’uso, materiali, finiture, colori in atto per gli edifici di pregio e 
caratterizzanti il tessuto storico in scala 1:50; 

  
 4) documentazione fotografica; 
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 a)  del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente; 
 b)  per gli interventi aventi forte rilevanza per le dimensioni o per le caratteristiche 

storiche, artistiche o ambientali del contesto, simulazione fotografica dell’inserimento 
del progetto nella situazione esistente. 

  
 B) Progetto architettonico: 
 1) planimetria del progetto alla stessa scala dello “stato di fatto” con quote planimetriche 

(distanza dai confini, edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, con indicate le 
destinazioni d’uso, l’arredo esterno, gli accessi, i tracciati delle reti infrastrutturali 
(acqua, luce, fognatura, ecc.); 

 2) piante, sezioni, prospetti e particolari in scala adeguata, preferibilmente 1:100 idonei a 
rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati dovranno rispondere ai 
seguenti requisiti: 

 a)  le piante dovranno essere redatte per ogni piano, dal seminterrato al sottotetto, con 
indicate le destinazioni d’uso, le dimensioni e le superfici dei locali, nonché per la 
copertura. 

 b)  le sezioni, nel numero necessario, dovranno indicare le altezze nette dei piani, dei 
parapetti e delle aperture, nonché i materiali; 

 c)  i prospetti dovranno indicare il disegno di ogni lato dell’edificio ed estendersi agli 
edifici contigui; 

 d)  i particolari, in scala adeguata non minore di 1:20, dovranno illustrare gli eventuali 
elementi decorativi con indicazione di materiali, finiture e colori. 

 
 C) Relazione illustrativa, contenente le enunciazioni idonee a consentire la piena 

comprensione del progetto, gli elaborati dimostrativi del rispetto delle disposizioni 
normative ed illustrativi del calcolo dei volumi e delle superfici, nonché la tabella 
quantitativa: 

 
 D) Dichiarazione del progettista di conformità del progetto alle norme in tema di 

eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
4 Il progetto municipale dovrà essere integrato dagli eventuali ulteriori elaborati, prescritti da 

norme speciali o dall’Amministrazione comunale nel caso specifico, quali la 
documentazione per il risparmio energetico, per gli impianti di depurazione. 

 
5 Possono essere accettati progetti dotati di minori specificazioni e privi di alcuno tra gli atti 

di cui al terzo comma, in dipendenza della dimensione o dell’importanza particolarmente 
limitate dell’opera. 

 
6 Gli elaborati devono enunciare il titolo dell’opera, e riportare la firma dell’avente titolo alla 

richiesta, nonché quella del progettista; ove i progettisti siano più di uno, dovrà essere 
indicato espressamente il progettista responsabile dell’opera. 

 
 
Art. 9 - La concessione e l’autorizzazione 
 
1 Le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dal Dirigente o responsabile 

dell’ufficio, o da chi lo sostituisce, in forma scritta. 
 
2 Se conformi ai pareri della C.E., esse non richiedono motivazione, purché sia fatto esplicito 

richiamo e venga allegato il parere della C.E.; devono invece essere motivati 
adeguatamente: 

  
 1)  i dinieghi delle concessioni e delle autorizzazioni; 
 2)  le concessioni e le autorizzazioni rilasciate disattendendo uno o più pareri preventivi. 
 
3 Le concessioni e le autorizzazioni sono pubblicate all’albo pretorio del Comune. 
 
4 Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere: 
 
 1) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di 

presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di 
concessione ed autorizzazione); 
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 2) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi e agli atti che costituiscono la 
documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dal 
Dirigente o responsabile dell’ufficio, o da chi lo sostituisce, è allegato alla concessione e 
autorizzazione, della quale costituisce parte integrante; 

 3) l’indicazione del tipo d’intervento con riferimento alle N.T.A. del PRG e alle categorie 
stabilite dalla 457/1978 art. 31 e delle destinazioni d’uso; 

 4) l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento, la sua 
ubicazione(località, via, numero civico), il riferimento all’area urbanistica nella quale 
l’immobile è situato; 

 5) il riferimento alle eventuali autorizzazioni e pareri vincolanti costituenti presupposto del 
rilascio dell’atto; in quest’ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni che 
accompagnano i provvedimenti preventivi predetti; 

 6) il riferimento dei pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli 
eventuali pareri facoltativi assunti, salvo che l’assunzione degli stessi non sia a carico 
degli uffici comunali; 

 7) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi della deliberazione del Consiglio 
comunale con la quale sono state stabilite  le misure e le modalità di applicazione del 
contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione; nonché gli estremi 
della deliberazione del Consiglio comunale con la quale sono state stabilite l’incidenza e 
le modalità di applicazione del contributo commisurato al costo di costruzione, ove 
applicabile; 

 8) negli atti di assenso edilizio onerosi, le entità e le modalità di riscossione dei contributi 
commisurati all’incidenza delle spese di urbanizzazione, ed al costo di costruzione, e la 
determinazione delle relative garanzie finanziarie; 

 9) l’eventuale accettazione dell’atto con il quale il richiedente ha assunto l’impiego di 
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del 
contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione; l’assenso ad 
eseguire dette opere, nonché la ricezione dell’apposito capitolato; 

 10) le modalità della cessione al Comune delle aree necessarie per la realizzazione di 
opere di urbanizzazione o dell’eventuale monetizzazione; 

 11) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati; 
 12) gli adempimenti preliminari all’inizio dei lavori; 
 13) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere; 
 14) le condizioni e le modalità esecutive apposte alla concessione o all’autorizzazione; 
 15)il riferimento alla convenzione o all’atto d’obbligo, qualora il rilascio dell’atto di assenso 

sia stato subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un 
atto d’obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; 

 16) il rispetto delle garanzie fideiussorie nel caso siano previste; 
 
  
Art. 10 - La comunicazione dell’inizio dei lavori 
 
1 Il titolare della concessione o dell’autorizzazione edilizia deve comunicare con atto scritto 

al Dirigente o responsabile dell’ufficio la data di inizio dei lavori, non oltre l’inizio stesso. 
 
2 La comunicazione predetta deve menzionare la data e il protocollo del deposito, presso il 

competente ufficio, della pratica inerente le opere in cemento armato, ove esistenti, e 
dichiarare i nominativi, con le relative qualifiche, degli operatori incaricati ed in specie del 
direttore dei lavori e dei responsabili della loro esecuzione e della sorveglianza; qualsiasi 
modifica al riguardo deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della 
concessione o dell’autorizzazione, entro il termine di giorni otto.  

 La comunicazione del protocollo di deposito presso il competente ufficio del Genio Civile 
per le opere in cemento armato può essere presentata al Comune, anche 
successivamente, purché, in ogni caso, prima dell’inizio dei lavori relativi alle opere in c.a. 

 
3 Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche 

su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche 
e planimetriche, prima o all’atto dell’inizio dei lavori. 

 
4 La violazione dei disposti di cui al comma 2 del presente articolo conferisce al Dirigente o 

responsabile dell’ufficio la facoltà di sospendere i lavori, fino alla regolarizzazione 
amministrativa. 
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5 Devono essere, in ogni caso, rispettate le norme relative al risparmio energetico e alla 
sicurezza degli impianti. 

 
 
Art. 11 - Le varianti a concessioni e ad autorizzazioni edilizie 
 
1 Sono varianti non essenziali in corso d’opera le modifiche all’intervento assentito realizzate 

durante l’esecuzione dello stesso, e rientranti nei limiti fissati a tal fine dalle disposizioni di 
legge (1); costituisce variante essenziale ogni altra modifica dell’intervento approvato. 

 
2 Le varianti non essenziali in corso d’opera possono essere realizzate durante i lavori 

ancorché in assenza di preventiva approvazione comunale; l’approvazione delle stesse 
deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 

 
3 Le varianti essenziali non possono essere realizzate, se non previa approvazione da parte 

del Dirigente o responsabile dell’ufficio; nell’atto di assenso, il Dirigente o responsabile 
dell’ufficio può fissare - ove occorra - nuovi termini per l’ultimazione dei lavori ed 
eventualmente anche per l’inizio degli stessi. 

 
4 L’approvazione delle varianti a concessioni e ad autorizzazioni rilasciate è richiesta, con 

apposita istanza scritta indirizzata al Dirigente o responsabile dell’ufficio, dal titolare della 
concessione o dell’autorizzazione. 

 
5 All’istanza predetta sono allegati i seguenti atti: 
  
 a) elaborati grafici nei quali siano evidenziati - in un unico contesto - le varianti confrontate 

con il progetto approvato e lo stato finale dell’opera conseguente all’introduzione delle 
varianti stesse; 

  b) documentazione fotografica e, ove occorra, simulazione fotografica dell’inserimento 
delle varianti, nel caso di modifiche aventi rilievo per entità o per caratteri storici, artistici 
o ambientali del contesto; 

 c) relazione illustrativa, atta a descrivere le varianti e a dimostrare il rispetto delle 
disposizioni vigenti. 

 
6 Gli elaborati devono enunciare il titolo dell’opera, e riportare la firma dell’avente titolo alla 

richiesta, nonché quella del progettista. 
 
7 Non costituisce variante al progetto approvato, ma progettazione di una nuova opera, la 

modificazione, o l’insieme delle modificazioni, che dà luogo alla realizzazione di un opera 
edilizia la quale presenta nel suo complesso una diversa identità compositiva, quantitativa 
o funzionale; si applicano in tal caso le disposizioni in tema di richiesta e di rilascio delle 
concessioni e delle autorizzazioni. 

 
 Note: 
 
 (1) art. 15 legge statale 47/1985 e art. 92 LR 61/1985 
 
 
Art. 12 - La voltura delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie 
 
1 Titolare della concessione o dell’autorizzazione edilizia deve essere, per tutta la durata dei 

lavori, il proprietario o l’avente titolo a norma di legge; ove tale condizione si trasferisca 
dall’originario titolare ad altri soggetti, è fatto obbligo a questi ultimi di richiedere al 
Dirigente o responsabile dell’ufficio la voltura della concessione o dell’autorizzazione, da 
rilasciare entro trenta giorni dalla relativa istanza. 

 
2 L’istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l’avvenuto trasferimento della 

qualità di avente titolo alla concessione o all’autorizzazione. 
 
3 La violazione del disposto del comma 1 del presente articolo conferisce al Dirigente o 

responsabile dell’ufficio la facoltà di sospendere i lavori, fino alla regolarizzazione 
amministrativa. 
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Art. 13 - La vigilanza e le verifiche in corso d’opera 
 
1 Il Comune controlla le opere in corso di realizzazione ed i cantieri; ove occorra, fissa i 

capisaldi prima dell’inizio dei lavori. 
 
2 La concessione o l’autorizzazione, con la copia degli elaborati approvati e vistati 

dall’Amministrazione, deve essere tenuta in cantiere in visione per gli incaricati comunali. 
 
3 Il cantiere deve essere provvisto della tabella di cui al successivo art. 78. 
 
4 Il Comune può effettuare periodiche visite sul cantiere, intese a verificare in corso d’opera 

la rispondenza dell’intervento al progetto approvato e alle norme vigenti. 
 
5 Se è accertata la realizzazione di opere difformi dal progetto approvato, che non 

costituiscano varianti in corso d’opera, o la violazione di norme vigenti, il Dirigente o 
responsabile dell’ufficio sospende i lavori fino alla eliminazione delle difformità riscontrate, 
fatte salvo le altre determinazioni previste dalle norme vigenti. 

 
 
Art. 14 - La comunicazione di ultimazione dei lavori e la verifica finale 
 
1 Entro il termine per la conclusione dei lavori fissato nella concessione o nell’autorizzazione 

edilizia, e fatta salva la richiesta di un’ulteriore concessione o autorizzazione per le opere 
mancanti, ovvero di una proroga nei casi previsti dall’art. 78 L.R. 61/85, il titolare della 
concessione o dell’autorizzazione deve comunicare al Dirigente o responsabile dell’ufficio 
con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l’ultimazione dei lavori di esecuzione 
dell’opera assentita. 

 
2 Contestualmente, il proprietario richiede al Dirigente o responsabile dell’ufficio la verifica 

finale intesa ad accertare la conformità dell’opera ultimata al progetto approvato, ed alle 
norme vigenti, nonché - se dovuta - l’autorizzazione all’abitabilità. 

 
3 Alla richiesta predetta sono allegati i seguenti atti: 
  
 a) dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta - sotto la responsabilità dei 

dichiaranti - l’esatta conformità delle opere eseguite al progetto approvato, tenuto conto 
delle eventuali varianti in corso d’opera;  

 b) scheda tecnica descrittiva dell’opera realizzata, sottoscritta dal titolare della 
concessione o dell’autorizzazione edilizia e dal direttore dei lavori; 

 c) denuncia al catasto edilizio urbano, se dovuta; 
 d) collaudo statico delle opere di conglomerato cementizio armato, ove presenti; 
 e) certificato finale di prevenzione incendi o dichiarazione del direttore dei lavori attestante 

che l’opera non vi è soggetta; 
 f) certificazioni relative agli impianti, a norma delle vigenti leggi. 
 
4 Il Dirigente o responsabile dell’ufficio verifica la conformità dell’opera ultimata al progetto 

approvato ed alle eventuali varianti assentite, mediante controlli disposti nelle forme 
ritenute più opportune ed effettuati dall’ufficio tecnico comunale o dai tecnici di ciò 
incaricati. 

 
 
Art. 15 - L’autorizzazione all’abitabilità 
 
1 L’istanza di certificato di abitabilità (1) è rivolta al Dirigente o responsabile dell’ufficio dal 

proprietario dell’intero immobile. 
 
 All’istanza predetta deve essere allegato: 
  
 a) il certificato di collaudo; 
 b) la dichiarazione presentata per l’iscrizione a catasto; dell’immobile, restituita dagli uffici 

catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione; 
 c) la dichiarazione del direttore dei lavori con la certificazione, sotto la propria 
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responsabilità, della conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura 
dei muri e la salubrità degli ambienti. 

 
2 Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Dirigente o responsabile 

dell’ufficio 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. 

 
3 In caso di silenzio dell’Amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla 

data di presentazione della domanda, l’abitabilità si intende attestata. In tal caso, l’autorità 
competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l’ispezione di cui al comma 2 
del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi 
l’assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 

 
4 Il termine fissato al comma 2 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta 

dall’Amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato di 
documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già 
nella disponibilità dell’Amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente. 

 
5 Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrati, inizia a decorrere 

nuovamente dalla data di presentazione degli stessi. 
 
 Note: 
 
 (1) DPR  22 aprile 1994, n. 425 
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TITOLO III 
Norme tecnico-funzionali 

 
 
 
Art. 16 - Applicabilità 
 
1 Le disposizioni del presente titolo si applicano negli interventi che comportano nuova 

costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia; solo in quanto possibile, sono comunque 
fatte salve le disposizioni di legge, si applicano altresì negli interventi di risanamento 
conservativo e di restauro. Restano salve le disposizioni contenute nei successivi articoli 
del presente titolo, che disciplinano l’applicazione di specifiche prescrizioni. 

 
 
 

CAPO  I 
Sicurezza 

 
Art. 17 - Requisiti essenziali per la sicurezza 
 
1 Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo che, sia in fase di costruzione 

che in sede di utilizzo, si evitino crolli totali o parziali, gravi deformazioni, gravi danni 
accidentali, e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali: 

 -  resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche d’esercizio 
 -  resistenza meccanica alle sollecitazioni dinamiche di esercizio 
 -  resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali (urti, scoppi, incendi, atti vandalici) 
 -  resistenza meccanica alle vibrazioni (industria) 
 -  stabilità al vento. 
 
2 Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo che la sua utilizzazione non 

comporti rischi di gravi incidenti, quali cadute, ustioni, folgorazioni, ferimenti, e sia garantito 
il rispetto dei seguenti requisiti essenziali: 

 -  sicurezza rispetto alle cadute 
 -  sicurezza elettrica 
 -  limitazione dei rischi di ustione 
 -  resistenza meccanica agli urti e allo sfondamento 
 -  resistenza meccanica degli impianti alla pressione interna 
 -  controllo delle fughe di gas e limitazione dei rischi di esplosione. 
 
3 Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo che, in caso di incendio, sia 

garantita per un certo tempo la capacità portante dell’edificio, sia limitata la produzione e la 
propagazione del fuoco e del fumo all’interno dell’opera e nelle opere vicine, sia possibile 
per gli occupanti lasciare lo stabile o essere soccorsi, sia considerata la sicurezza delle 
squadre di soccorso, e sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti essenziali: 

 -  limitazione dei rischi di generazione di incendi 
 -  limitazione dei rischi di propagazione di incendi 
 -  evacuazione in caso di emergenza 
 -  resistenza al fuoco 
 -  reazione al fuoco 
 -  assenza di emissione di sostanze nocive 
 -  accessibilità ai mezzi di soccorso. 
 
 
Art. 18 - Stabilità 
 
1 La struttura di ogni edificio deve essere progettata, eseguita e collaudata nel rispetto alle 

disposizioni della normativa di settore. E’ prescritto altresì il rispetto delle norme che 
disciplinano le ipotesi di carico, i criteri di calcolo, di verifica e di collaudo. 

 
 
Art. 19 - Sicurezza durante l’utilizzazione 
 
1 Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere 
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dotati di opportuna segnaletica. 
 
2 Gli spazi privati, sia interni che esterni, destinati alla circolazione delle persone non devono 

presentare superfici di calpestio sdrucciolevoli, né sporti insidiosi. 
 
3 Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere dotate di 

corrimano di altezza non inferiore a m. 1.00, essere dotate di parapetti. Eventuali forature 
devono essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di 
cm. 10 di diametro. 

 
4 I parapetti di balconi e finestre e le superfici vetrate non devono poter essere sfondati e 

attraversati per uro accidentale. 
 
5 I parapetti devono avere altezza non inferiore al metro, e devono essere realizzati con 

modalità e materiali che garantiscano totale sicurezza. 
 
6 I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti. 
 
7 L’impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate 

dalle norme di settore. 
 
 
Art. 20 - Prevenzione degli incendi 
 
1 Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire la massima 

salvaguardia possibile, in caso di incendio, dell’incolumità delle persone in essi presenti e 
dei soccorritori. 

 
2 Le facciate degli edifici, continue e semicontinue, devono essere progettate e realizzate in 

modo da impedire, in caso di incendio, la propagazione dell’incendio stesso e il passaggio 
dei fumi. 

 
3 Gli impianti installati negli edifici e i depositi di combustibile devono essere realizzati in 

modo da non costituire pericolo per le persone e per le cose. 
 
4 L’installazione di apparecchi a fiamma non è consentita nei locali ciechi. 
 
5 E’ prescritto il rispetto delle norme specifiche inerenti la prevenzione degli incendi 

predisposte dal Ministero dell’Interno. 
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CAPO  II 
Fruibilità 

 
 
Art. 21 - Requisiti essenziali di fruibilità 
 
1 Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo tale da garantire agli utenti la 

massima fruibilità degli spazi in funzione della loro destinazione d’uso, ed il rispetto dei 
seguenti requisiti essenziali: 

 -  accessibilità 
 -  fruibilità 
 -  possibilità di manutenzione 
 -  disponibilità di spazi minimi e di sufficienti altezze dei locali. 
 
2 Ogni edificio deve essere progettato e realizzato considerando le esigenze degli utenti 

portatori di handicap fisico. 
 
 
Art. 22 - Disponibilità di spazi minimi 
 
1 Le normali vie di accesso devono consentire di portare e collocare nei locali gli arredi di 

dimensione ordinaria. 
 
2 Le abitazioni devono preferibilmente essere distribuite in modo tale da poter usufruire di 

riscontro d’aria. 
 
3 I serramenti esterni ed interni degli alloggi devono essere posizionati per quanto possibile 

in modo tale da consentire una disponibilità di pareti tale da permettere una razionale 
collocazione dell’arredo. 

 
4 Ogni alloggio deve essere dotato almeno di uno spazio di cottura, di un locale per i servizi 

igienici, di un ripostiglio anche del tipo a soppalco. 
 
5 Ogni nuovo alloggio deve avere una superficie minima, comprensiva del locale per i servizi 

igienici, non inferiore a mq. 50 di s.u., come stabilito dall’art.3 delle N.T.A. del PRG. 
 
6 Ogni locale di abitazione deve presentare lati la cui lunghezza non sia mai inferiore a mt. 2; 

resta salvo quanto stabilito nell’art. 26 per le cucine e nell’art. 25 per i bagni. 
 
7 I locali da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona, e di mq. 

14 se per due persone. 
 
8 I locali di soggiorno devono comprendere almeno un locale di mq. 14 di s.u. E’ prescritto il 

rispetto delle specifiche norme che disciplinano le dotazioni di spazi (mense, spogliatoi, 
refettori, camere di medicazione, ecc.) e di apparecchi igienici (wc, docce, lavandini, ecc.) 
negli edifici a destinazione produttiva. 

 
9 Per gli alberghi e i residence le dimensioni minime per camere e bagni devono rispettare le 

leggi nazionali e regionali di settore vigenti. Per le strutture ricettive esistenti è consentito il 
mantenimento delle superfici esistenti. 

 
 
Art. 23 - Altezza interna utile 
 
1 I locali abitabili devono avere altezza interna utile non inferiore a m. 2,55; i corridoi e i 

disimpegni in genere, i bagni e i locali per i servizi igienici devono avere altezza interna 
utile non inferiore a mt. 2,40. L’altezza interna, nel caso di travi a vista, di norma va 
misurata sottotrave. 

 
2 Ai fini delle presenti norme, nei locali sottotetto dotati di soffitto non piano ed orizzontale, 

l’altezza interna utile è data dalla media delle varie altezze interne utili; è prescritta 
comunque l’altezza di almeno mt. 1,60 in ciascun punto del locale. 
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3 Le disposizioni dei precedenti commi si applicano solo negli interventi di sostituzione, 
nuovo impianto e ristrutturazione urbanistica. 

 
4 Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. sono consentite altezze minime 

inferiori a m. 2,55, in ogni caso non inferiori a quelle esistenti, purché venga mantenuta la 
destinazione d’uso preesistente o l'intervento rientri nella tipologia della manutenzione 
straordinaria, del restauro o del risanamento conservativo. 

 
5 E’ ammessa la realizzazione di soppalchi a balconata aperta solo se l’altezza tra il 

pavimento finito del soppalco e il soffitto finito è pari ad almeno m. 2,20 (m. 2,00 se per 
destinazione a deposito) in caso di soffitto piano, m. 2,20 di altezza media con un minimo 
di m. 1,70 in caso di soffitto inclinato e se la zona sottostante presenta altezza non inferiore 
a m. 2,20. La superficie soppalcata non deve superare il 60% della superficie del locale. 

 
6 In caso di destinazione ad uso lavorativo, i soppalchi devono rispettare altresì la specifica 

normativa di legge. 
 
7 I locali adibiti ad attività aperte al pubblico o ad uso collettivo devono avere altezza utile 

non inferiore a mt. 3, riducibile a m. 2,60 in caso di interventi su edifici esistenti. 
 
8 I locali per attività produttive devono avere altezza utile non inferiore a m. 3. Sono fatte 

salve maggiori altezze eventualmente prescritte dall’ULSS competente. 
 
 
Art. 23 bis - Sottotetti esistenti 
 
1 E' consentito il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 

1998, purché siano rispettati i seguenti parametri: 
 a)  l'altezza utile media di 2,20 metri, calcolata dividendo il volume utile della parte del 

sottotetto la cui altezza superi 1,60 metri per la relativa superficie utile; 
 b)  il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.  
 
2 Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza 

alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza 
delle falde. 

 
3 Per l'illuminazione dei sottotetti è ammessa la realizzazione di lucernari e abbaini, arretrati 

rispetto al filo esterno della parete del fabbricato, con larghezza esterna massima pari a 
metri 1,20.   

 
4 Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti sono subordinati al 

reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, nella misura stabilita dall'art. 53 N.T.A. 
 
5 In assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali e solo nelle zone a 

traffico limitato (isola pedonale) nel P.U.T., l'intervento è consentito, a giudizio 
dell'Amministrazione, previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione 
delle aree per parcheggi corrispondenti.   

 
6 E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, punto 2, L.R. 12/1999.  
 
 
Art. 24 - Scale 
 
1 Tutti gli edifici devono essere dotati di scale atte a consentire il trasporto di infermi o di 

infortunati da tutti i piani agibili. 
 
2 Sono ammesse scale esterne scoperte solamente fino al piano primo degli edifici. Sono 

sempre ammesse le scale di sicurezza. 
 
3 E’ vietato realizzare nei vani scala l’apertura di finestre per l’areazione dei locali contigui. 
 
4 La larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani 

dell’edificio e degli utenti serviti, con larghezza minima della rampa e dei pianerottoli al 
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servizio di più unità immobiliari, non inferiore a m. 1,20. Per gli edifici esistenti è ammessa 
una larghezza minima di m. 1. 

 I pianerottoli devono presentare larghezza e profondità non inferiori alla larghezza della 
scala, e devono essere realizzati dopo non più di quindici alzate. 

 
 
Art. 25 - Servizi igienici 
 
1 In ciascun alloggio almeno un servizio igienico deve essere dotato di vaso, vasca da bagno 

o doccia, bidet e lavabo. 
 
2 Eventuali ulteriori servizi igienici possono avere dotazione impiantistica ridotta; la loro 

superficie non può comunque essere inferiore  a mq. 1,10, con larghezza minima di m. 
0,90. 

 
3 I locali per i servizi igienici devono essere dotati di rivestimento alle pareti, per un altezza di 

almeno mt. 2,20, e di pavimento, in materiale liscio, lavabile ed impermeabile. 
 
4 I locali adibiti a servizi igienici non devono avere comunicazione diretta con i locali dove 

avvengano la preparazione e la distribuzione degli alimenti, ma essere separati da questi 
da antibagno di superficie non inferiore a 1 metro quadrato. 

 
5 I locali adibiti a servizi igienici devono avere accesso ai corridoi o disimpegni; è ammesso 

l’accesso diretto a bagni o servizi annessi a singole camere da letto esclusivamente per 
edifici di tipo collettivo (alberghi, convitti, ecc.) qualora le norme di settore lo consentano e 
per la residenza nel caso di secondo bagno. 

 
Art. 26 - Cucine 
 
1 I locali ad uso cucina devono essere dotati di finestratura apribile, avere dimensione 

minima di mq. 6, con un lato minimo di m. 1,60, ed essere dotati di rivestimento alle pareti, 
per un altezza di almeno m. 2 e di pavimento, in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.
  

 
2 Il posto di cottura ricavato in un locale con altra destinazione deve essere dotato di 

impianto di aspirazione forzata sui fornelli. 
 
 
Art. 27 - Sotterranei e seminterrati 
 
1 I locali sotterranei e quelli seminterrati compresi in unità residenziali non possono essere 

destinati ad abitazione permanente, ma esclusivamente ad usi accessori. 
 
2 I locali seminterrati possono essere destinati ad esercizio pubblico, magazzino di vendita, 

mensa, autorimessa, servizi igienici, fatte salve specifiche norme per i singoli casi, quando 
abbiano un altezza interna utile di m. 2,60, riducibile a m. 2,40 per i corridoi e i disimpegni 
in genere, i bagni, i locali per servizi igienici, ed emergano dal suolo per almeno 1/3 
dell’altezza, misurata su ogni lato.  

 
3 E’ prescritto il rispetto delle norme specifiche che disciplinano i locali seminterrati a 

destinazione produttiva. 
 
Art. 28 - Dotazione per  portatori di handicap 
 
1 Il requisito della dotazione per portatori di handicap si intende soddisfatto se la 

progettazione e l’esecuzione dell’edificio rispettano quanto stabilito in materia dalle norme 
di settore. 
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CAPO  III 
Illuminazione 

  
 
 
Art. 29 - Requisiti essenziali di illuminazione 
 
1 Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo tale da garantire condizioni 

ambientali di benessere visivo a chi fruisce degli spazi, attraverso un livello di illuminazione 
adeguato agli impegni visivi richiesti, tale da assicurare il rispetto del requisito essenziale 
dell’idoneità  della: 

 -  illuminazione diurna naturale diretta 
 -  illuminazione diurna naturale indiretta o artificiale 
 -  illuminazione notturna interna ed esterna 
 -  visione. 
 
  
Art. 30 - Illuminazione diurna naturale diretta 
 
1 L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale diretta. 
 
2 Le parti trasparenti delle pareti devono essere posizionate e dimensionate in modo tale da 

permettere l’adeguata illuminazione dei piani di utilizzo. 
 
3 L’ampiezza della finestra di ciascun locale di abitazione deve assicurare un valore di 

fattore luce diurna medio non inferiore al due per cento. Di norma, tale requisito si intende 
soddisfatto quando la superficie finestrata dei singoli locali non sia inferiore a 1/8 della 
superficie di calpestio dei locali medesimi. 

 
4 Nei locali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia sono ammesse superfici finestrate 

pari a 1/10 di quelle della superficie del relativo locale. 
 
 
Art. 31 - Illuminazione diurna naturale indiretta, o artificiale 
 
1 L’illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale, è consentita solo: 
 a)  nei locali destinati ad uffici, la cui estensione non consenta l’adeguata illuminazione dei 

piani di utilizzo; 
 b) nei locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché 

nei pubblici esercizi; 
 c) nei locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione; 
 d) nei locali destinati a servizi igienici, negli spogliatoi, nelle antilatrine; 
 e) nei locali non destinati alla permanenza di persone; 
 f) negli spazi di cottura; 
 g) negli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale; 
 h) nei locali sotterranei. 
 
2 L’illuminazione artificiale deve essere adeguata per intensità, qualità e distribuzione delle 

sorgenti luminose, alla natura delle attività praticate. 
 
3 I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni 

di pulizia ed efficienza. 
 
4 E’ prescritto il rispetto delle norme che disciplinano i valori minimi di intensità per specifiche 

destinazioni d’uso. 
 
 
Art. 32 - Illuminazione notturna interna ed esterna 
 
1 Gli accessi, le rampe esterne, i percorsi nei giardini e gli altri analoghi spazi, sia esterni che 

interni, destinati alla circolazione delle persone, devono essere serviti da illuminazione 
notturna, eventualmente anche temporizzata rivolta verso il basso, monocromatica e tale 
da non creare disturbo all’attività dell’Osservatorio Astronomico”. E’ prescritto il rispetto 
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delle norme di settore in tema di luce di emergenza, e di indicazione delle vie di fuga ai fini 
della sicurezza. 

 
2 L’Illuminazione artificiale deve essere adeguata, per intensità, qualità e distribuzione delle 

sorgenti luminose, alla natura delle attività praticate. 
 
3 I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni 

di pulizia ed efficienza. 
 
3 E’ prescritto il rispetto delle norme che disciplinano i valori minimi di intensità per specifiche 

destinazioni d’uso. 
 
 
 Art. 32 bis – Abbattimento dell’inquinamento luminoso 
 
1 Gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, devono avere caratteristiche di 

antinquinamento luminoso, con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo 
energetico. Le sorgenti di luce devono avere ottiche “cut-off” con fattore G non inferiore a 
6.5 e vetri di protezione piatti ad incasso, equipaggiate con lampade al sodio ad alta e 
bassa pressione e, comunque, con rapporto lumen/watt non inferiore a 100 e potenza non 
superiore a 150 watt, con dispositivi di notte – mezzanotte, cablaggi bipotenza e riduttori di 
flusso luminoso, montati su pali ritti. 

 
2 Le sorgenti luminose altamente inquinanti, come globi, lanterne e similari, devono essere 

munite di alette frangi luce con la parte superiore scura o, comunque, non riflettente verso 
l’alto ed in grado di schermare tutti i tipi di lampade. 

 
3 E’ fatto divieto di utilizzare fasci di luce orientati dal basso verso l’alto. Fari, torri-faro e 

riflettori devono avere, rispetto al terreno, una inclinazione non superiore a 30 gradi se 
simmetrici e a 0 gradi se asimmetrici, nonché idonei schermi per evitare dispersioni verso 
l’alto. 

 
4 Nella illuminazione di edifici dovrà essere adottata la tecnica “radente dall’alto”. 
 
4 E’ fatto divieto di utilizzare, per fini pubblicitari o di richiamo, fasci di luce roteanti o fissi di 

qualsiasi tipo. 
 
 
Art. 33 - Visione 
 
1 Nel dimensionamento e nel posizionamento delle parti trasparenti delle pareti perimetrali, 

devono essere adottate soluzioni che consentano una fruizione visiva degli spazi esterni 
all’edificio adeguata al contesto ambientale. A tal fine, in sede di progetto devono essere 
attentamente valutati e considerati  gli elementi significativi sia dell’edificato esterno che 
del paesaggio naturale con cui l’edificio si raffronta. 
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CAPO  IV 
Benessere termico e igrotermico 

 
 
Art. 34 - Requisiti essenziali in materia di benessere termico e igrotermico 
 
1 L’opera edilizia e relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione, devono 

essere progettati e costruiti in modo tale da assicurare il benessere termico e igrotermico 
degli occupanti, e da garantire il rispetto del requisito essenziale di idoneità della: 

 -  temperatura dell’aria interna 
 -  condensazione  
 -  velocità dell’area 
 -  ventilazione. 
 
 
Art. 35 - Temperatura dell’aria interna 
 
1 Nella stagione fredda la temperatura dell’aria degli spazi chiusi deve essere idonea allo 

svolgimento delle attività previste. E’ prescritto il rispetto delle specifiche norme sull’igiene 
del lavoro per i locali a destinazione produttiva. 

 
2 La temperatura di progetto dei locali deve essere compresa tra 18 e 20 x C; temperature 

diverse sono possibili solo nei locali dei seguenti edifici, su adeguata motivazione: 
  
 a) ospedali, cliniche, case di cura, edifici in genere destinati ad attività sanitarie; 
 b)  piscine, saune e attività simili; 
 c) edifici destinati ad attività produttive o a funzioni assimilabili, ove richiesto dal ciclo 

tecnologico. 
 
3 Negli edifici muniti di impianti di riscaldamento atti a realizzare e mantenere una 

temperatura interna di 20 x C, in nessun punto della faccia interna delle pareti delimitanti 
ogni ambiente, la temperatura superficiale deve risultare inferiore ai 14 x C in 
corrispondenza della temperatura esterna del progetto. 

 
4 Gli attacchi dei telai esterni delle finestre alle murature e le battute delle parti mobili su telai 

esterni e sulle soglie dovranno essere a perfetta tenuta d’aria. 
 
5 E’ prescritto il rispetto delle prescrizioni di settore anche in tema di controllo. 
 
 
Art. 36 - Condensazione 
 
1 Gli spazi chiusi devono essere opportunamente protetti dalla formazione di umidità per 

condensazione superficiale, al fine di evitare danni derivanti dalle condizioni insalubri e di 
eccessiva umidità ambientali, formazioni stabili di condensazione superficiale e relativi 
danni, formazione di macchie di umidità e di muffa. 

 
2 All’uopo si fa riferimento al diagramma di Glaser. 
 
3 E’ vietato l’uso di prodotti che inibiscono gli scambi interno-esterno applicati alle murature. 
 
 
Art. 37 - Velocità dell’aria e prese 
 
1 La velocità dell’aria nei locali chiusi serviti da impianti di condizionamento o di aerazione, 

deve essere contenuta entro i valori stabiliti dalla normativa in vigore a seconda della 
destinazione d’uso dei locali medesimi, al fine di ridurre i disagi dalle correnti d’aria e dal 
rumore. 

 
2 Le prese d’aria esterna e gli scarichi di aria devono essere sistemati all’altezza di almeno 

m. 3 dal suolo se si trovano all’interno dei cortili, e ad almeno m. 6 se prospicienti spazi 
pubblici. 
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Art. 38 - Ventilazione 
 
1 Gli spazi chiusi devono essere opportunamente ventilabili al fine di evitare ristagni di aria e 

una cattiva quantità dell’aria a livello respiratorio e olfattivo. A tal fine devono essere 
previste finestre apribili, di dimensioni e conformazioni tali da assicurare un numero di 
ricambi d’aria che soddisfi il valore minimo di 0,5 volume/ora. Di norma, il requisito si 
intende soddisfatto quando la superficie finestrata apribile dei singoli locali non sia inferiore 
a 1/8 della superficie di calpestio dei locali medesimi. 

 
2 Gli impianti di ventilazione forzata costituiti da sistema di estrazione dovranno assicurare 

prioritariamente la messa in depressione dei locali con produzione di odori e vapori, quali 
le cucine ed i servizi igienici, al fine di evitare la diffusione dei medesimi negli ambienti. Tali 
tipi di impianto dovranno assicurare, in condizioni d’esercizio, il valore di ricambio orario di 
cui al precedente comma. 
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CAPO  V 
Benessere acustico 

 
 
Art. 39 - Requisiti essenziali in materia di benessere acustico 
 
1 L’edificio e i suoi impianti devono essere progettati e realizzati in modo tale che i rumori 

indotti dall’esterno o dall’interno non pregiudichino il tranquillo svolgersi delle attività degli 
utenti, e che sia garantito il loro benessere uditivo con riferimento ai  seguenti requisiti 
essenziali: 

 - riverberazione e livello della pressione sonora 
 - livello di rumore prodotto 
 - isolamento acustico ai rumori aerei e impattivi. 
 
 
Art. 40 - Verifica dei requisiti 
 
1 La valutazione dei risultati delle misure deve avvenire secondo la normativa vigente. 
 
2 Le grandezze da misurare sono le seguenti: 
  
 a) isolamento acustico per via aerea di pareti divisorie interne e fra determinati ambienti; 
 b) isolamento acustico per via aerea di solai; 
 c) isolamento acustico per via aerea di pareti esterne; 
 d) livello di rumore di calpestio di solai; 
 e) rumorosità provocata da servizi e da impianti fissi; 
 f) rumorosità provocata da agenti atmosferici; 
 g) coefficiente di assorbimento acustico; 
 h) tempo di riverberazione. 
 
3 Nelle costruzioni per la civile abitazione, la determinazione in opera dell’isolamento 

acustico per via aerea di pareti divisorie interne è limitata alle pareti che circoscrivono 
l’alloggio. 

 
4 La determinazione della rumorosità provocata dai servizi e dagli impianti fissi è limitata ai 

locali abitabili. 
 
5 Il coefficiente di assorbimento acustico e il tempo di riverberazione vengono determinati 

con modalità da stabilire in caso di riconosciuta utilità. 
 
6 Il collaudo, ove richiesto, dovrà specificare se l’edificio risponde alle presenti norme e alle 

quantità indicate nel progetto o nel capitolato, ove esistente. 
 
7 E’ prescritto il rispetto delle disposizioni di settore, anche in tema di valutazione e collaudo 

dei requisiti acustici. 
 
 
Art. 41 - Riverberazione e livello della pressione sonora 
 
1 Negli spazi chiusi destinati ad attività comuni, quali sale per riunioni, spettacoli e musica, il 

tempo di riverberazione deve essere contenuto entro i valori limite stabiliti dalla normativa 
specifica in vigore, al fine di evitare i disagi provocati da una cattiva audizione. 

 
2 Nei locali e nei vani tecnici (centrali termiche, centrali frigorifere, sale macchine, sale 

ascensori) deve essere garantito un livello di pressione sonora contenuto entro i valori 
stabiliti dalla normativa specifica in vigore, al fine di evitare disagi e pericoli per gli 
operatori. 

 
 
Art. 42 - Livello di rumore prodotto 
 
1 Le chiusura degli edifici (pareti perimetrali verticali, pareti divisorie rispetto ad altre unità, 

solai a terra e su spazi aperti, coperture, infissi esterni) sotto l’effetto di agenti naturali 
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esterni devono essere in grado di mantenere negli spazi chiusi livelli sonori compatibili con 
il regolare e tranquillo svolgimento delle attività previste nei medesimi. 

 
2 Gli impianti e i loro singoli componenti devono contenere il livello di potenza sonora 

emesso, misurato con porte e finestre chiuse, in modo da non incrementare la rumorosità 
ambientale oltre valori compatibili con il regolare svolgimento delle attività previste. 

 
3 Gli edifici devono essere progettati, ubicati e realizzati in modo che i livelli sonori degli 

eventuali rumori da essi emessi non arrechino disturbo alle attività che si svolgono negli 
edifici circostanti. 

 
4 E’ prescritto il rispetto delle norme specifiche che disciplinano il livello di rumore prodotto in 

relazione alla destinazione d’uso dei locali. 
 
 
Art. 43 -Isolamento acustico ai rumori impattivi 
 
1 Le chiusure e le partizioni interne (solai, pareti interne di divisione tra unità immobiliari, 

pareti interne dei locali di servizio e loro porte) devono fornire un’adeguata resistenza al 
passaggio dei rumori. 

 
2 La copertura deve essere in grado di limitare  la produzione di rumori quando viene colpita 

da pioggia e da grandine. 
 
3 I pavimenti devono essere dotati di potere fonoisolante che, insieme ad altri elementi delle 

partizioni orizzontali, consenta di ridurre i rumori prodotti da impatti. 
 
4 E’ prescritto il rispetto delle norme specifiche che disciplinano i livelli di attenuazione 

acustica per le pareti e per i solai in particolari condizioni e per specifiche destinazioni 
d’uso. 
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CAPO  VI 
Purezza dell’aria 

 
 
Art. 44 - Requisiti essenziali per la purezza dell’aria 
 
1 L’edificio deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il benessere respiratorio 

e olfattivo degli utenti, attraverso il controllo della purezza dell’aria negli spazi chiusi fruibili 
e nei locali e vani tecnici, e da assicurare il rispetto dei seguenti requisiti essenziali: 

 -  smaltimento dei gas di combustione 
 -  ventilazione delle reti di smaltimento liquidi 
 -  idonea portata delle canne di esalazione delle reti di smaltimento aeriformi 
 -  assenza di odori sgradevoli. 
 
 
Art. 45 - Smaltimento dei gas di combustione 
 
1 Gli spazi chiusi fruibili e i locali e i vani tecnici devono essere realizzati in modo tale da far 

si che la composizione dell’aria non sia tale da causare malesseri provocati dalla presenza 
di gas, anche in condizioni di cattivo funzionamento di apparecchiature ed in condizioni 
sfavorevoli di ventilazione. 

 
2 Gli spazi chiusi devono essere realizzati in modo da evitare l’eccessiva concentrazione di 

ossido di carbonio e di anidride carbonica. 
 
3 A tal fine, tutti i focolari, siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, 

devono essere collegati a canne fumarie. 
 
4 E’ prescritto il rispetto delle norme sulla sicurezza degli impianti, che stabiliscono le 

modalità per le verifiche del funzionamento dei dispositivi dei gruppi termici dell’impianto di 
climatizzazione, dei riscaldatori dell’impianto idrosanitario, dell’impianto di smaltimento 
aeriformi, ed inoltre le loro condizioni di installazione ed il sistema di aspirazione. 

 
 
Art. 46 - Ventilazione delle reti di smaltimento dei liquidi 
 
1 Le reti di scarico delle acque domestiche e delle acque nere devono essere 

opportunamente ventilate in modo da evitare l’inefficace evacuazione e la presenza di 
odori sgradevoli. 

 
2 Il diametro nominale delle colonne di ventilazione deve essere dimensionato in funzione 

del diametro della colonna di scarico, delle unità di scarico e della lunghezza massima 
della colonna di ventilazione. 

 
 
Art. 47 - Portata delle canne di esalazione delle reti di smaltimento degli aeriformi 
 
1 L’impianto di smaltimento degli aeriformi deve essere dimensionato in rapporto alla 

sezione e all’altezza reale della canna fumaria, in modo da garantire un’efficace espulsione 
degli aeriformi prodotti all’interno degli spazi fruibili a ventilazione naturale. 

 
2 I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono 

avere le caratteristiche prescritte dalla vigente normativa di settore. 
 
3 Le canne fumarie devono essere realizzate con materiale impermeabile resistente alla 

temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente 
resistenza meccanica e di debole conduttività termica; devono avere un andamento il più 
possibile verticale e devono essere predisposte in modo da rendere facile la periodica 
pulizia, mediante bocchette di ispezione sia alla base che alla sommità. 

 
4 Le canne fumarie ad immissione multipla possono ricevere scarichi di prodotti combusti 

provenienti anche da diverse fonti di calore (impianti per il riscaldamento o per scalda 
acqua) alimentati con lo stesso combustibile. 
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5 Le canne di esalazione possono convogliare solo vapori o fumi prodotti durante le 

operazioni di cottura. 
 
6 E’ prescritto il rispetto delle norme specifiche che disciplinano i camini esalatori e i loro 

requisiti. 
 
7 In caso di funzionamento meccanico, l’impianto di aspirazione deve essere dimensionato 

in modo tale da garantire sia una efficace estrazione dell’aria che il reintegro della stessa 
con aria esterna, in relazione alla potenza del ventilatore. 

 
 
Art. 48 - Assenza di odori sgradevoli 
 
1 Negli spazi in cui si svolgono attività che producono odori momentanei, quali cucine e locali 

per servizi igienici, tali odori devono poter essere rapidamente smaltiti. 
 
2 Il locale bagno, se ventilato naturalmente, deve avere un’apertura all’esterno di misura non 

inferiore a mq. 0,5 per il ricambio dell’aria. 
 
3 Le cucine in nicchia o i locali bagni non direttamente aerati dall’esterno devono essere 

dotati di adeguato sistema di ventilazione. 
 
4 I coefficienti di ricambio dell’aria dei locali servizi igienici ciechi devono avere valori di 

progetto non inferiori a: 
  
 a) 6 ricambi ora se dotati di aerazione continua; 
 b) 12 ricambi ore se dotati di aerazione discontinua. 
 
5 L’aerazione forzata attivata con sistemi permanenti è consentita altresì: 
  
 a) nei locali destinati ad uffici qualora la loro posizione od estensione non consenta un 

sistema di aerazione naturale; 
  b) nei locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, 

nonché nei pubblici esercizi; 
 c) nei locali destinati a servizi igienici, negli spogliatoi, nelle antilatrine. 
 
6 E’ comunque prescritto il rispetto delle norme di settore che regolano i ricambi dell’aria nei 

locali chiusi. 
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CAPO  VII 

Servizi tecnologici 
 
 
Art. 49 - Requisiti essenziali relativi ai servizi tenologici 
 
1 Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo tale da garantire le dotazioni 

impiantistiche minime necessarie per lo svolgimento delle attività previste, nel rispetto dei 
seguenti requisiti essenziali: 

 -  idonea dotazione di servizi fondamentali per edifici 
 -  idonea dotazione di servizi per singoli alloggi. 
 
2 Gli impianti e i sistemi permanenti elencati nel successivo articolo al servizio degli edifici 

devono essere progettati e realizzati in modo da consentire una agevole condotta, 
manutenzione e sostituzione delle apparecchiature fondamentali, secondo le norme 
vigenti. 

 
Art. 50 - Servizi tecnologici fondamentali per gli edifici 
 
1 Ogni edificio deve poter fruire, in misura adeguata alla sua destinazione d’uso, almeno dei 

seguenti servizi fondamentali: 
  
 a) distribuzione dell’acqua potabile; 
 b) distribuzione dell’energia elettrica; 
 c) raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei 

rifiuti solidi e liquidi; 
  d) riscaldamento; 
 e) trasporto meccanico delle persone e delle cose ove obbligatorio; 
 f) aerazione forzata, ove occorra. 
 
2 Le reti di distribuzione dell’acqua calda o fredda dell’impianto idrosanitario devono essere 

opportunamente dimensionate al fine di soddisfare le richieste degli utenti, anche nei 
periodi di massima fruizione. E’ prescritto il rispetto delle norme specifiche per il controllo 
della portata ai terminali. 

 
3 Gli apparecchi sanitari devono essere in grado di resistere ai possibili sovraccarichi di 

funzionamento senza presentare effetti di rottura, oscillazioni, spostamenti. 
 
4 La rete di distribuzione dell’energia elettrica ed i frutti relativi devono essere realizzati nel 

rispetto delle norme di settore. 
 
5 Le reti di scarico delle acque domestiche e luride devono essere opportunamente 

dimensionate ed ubicate al fine di garantire una buona evacuazione delle stesse. E’ 
prescritto il rispetto delle norme di settore per il controllo della portata di scarico, onde 
evitare il ristagno delle relative acque. 

 
6 Gli elementi degli impianti devono resistere ai carichi di esercizio senza manifestare 

deformazioni eccessive né rotture. 
 
7 Le reti di scarico dei pluviali e la rete di raccolta delle acque superficiali devono essere 

dimensionate in modo tale da garantire una buona evacuazione delle stessa. E’ prescritto il 
rispetto delle norme di settore per il controllo del ristagno delle acque di scarico tramite la 
misurazione della portata degli scarichi. 

 
8 Le parti in vista delle reti di distribuzione degli impianti devono essere in grado di 

sopportare gli eventuali sovraccarichi accidentali. 
 
9 Le caldaie, le tubazioni, i corpi scaldanti, e gli altri componenti dell’impianto di 

climatizzazione non devono subire deformazioni permanenti in grado di provocare una 
perdita di funzionalità a causa del proprio peso, delle dilatazioni termiche, delle condizioni 
d’uso e di installazione. 
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10 I gruppi termici degli impianti di climatizzazione, i riscaldatori di impianti idrosanitari, la rete 
di distribuzione del gas devono essere in grado di garantire la sicurezza di funzionamento, 
limitando i rischi di esplosione attraverso il controllo delle fughe di gas. 

 
11 Le parti in vista delle tubazioni e dei raccordi delle reti di distribuzione degli impianti devono 

essere in grado di sopportare le sovrappressioni idrauliche di collaudo. 
 
12 Alla costruzione, all’impianto, al collaudo e all’esercizio di ascensori, montacarichi e scale 

mobili si applicano le norme di settore vigenti. 
 
13 I tetti devono essere dotati di idonei dispositivi o costruiti in modo tale da evitare la caduta 

delle neve e lo stillicidio sul suolo pubblico. 
 
 
Art. 51 - Servizi tecnologici fondamentali per alloggi 
 
1 I singoli alloggi devono poter fruire almeno dei seguenti servizi individuali: 
  
 a) distribuzione dell’acqua calda nei locali di servizio; 
 b) espulsione, ove occorra tramite aspirazione meccanica, di fumi, vapori ed esalazioni. 
 
2 Nei locali degli alloggi ove sono installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento 

autonomo, riscaldamento dell’acqua, cottura dei cibi, ecc., deve essere garantito un 
afflusso d’aria mediante aperture con sezione libera totale di almeno 6 cm. per ogni 1.000 
kcal/h, con un minimo di 100 cm2. 

 
 
Art. 52 - Accessibilità agli impianti 
 
1 Locali appositi, opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone addette 

o autorizzate, devono essere realizzati per: 
  
 a) gli apparecchi e gli impianti al servizio di uno o più edifici o alloggi, o parti comuni di un 

medesimo edificio; 
 b) i contatori generali e divisionali, esclusi i contatori divisionali del gas. 
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CAPO  VIII 
Requisiti ecologici ed energetici 

 
 
Art. 53 - Requisiti essenziali ecologici ed energetici 
 
1 Ogni edificio deve essere progettato e realizzato in modo da evitare la penetrazione di 

acqua e la formazione di umidità, nel rispetto dei seguenti requisiti essenziali: 
 - salubrità dell’edificio 
 - esclusione dell’infiltrazione di acqua battente. 
 
2 Ogni edificio ed ogni impianto di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione deve essere 

progettato e realizzato in modo tale che il consumo di energia durante la fase di utilizzo sia 
il più moderato possibile, in considerazione delle condizioni climatiche del luogo e senza 
pregiudicare il benessere termico degli occupanti, nel rispetto dei seguenti requisiti 
essenziali: 

 - contenimento dei consumi energetici attraverso il controllo delle dispersioni di calore per 
trasmissione e per rinnovo d’aria 

 - controllo della temperatura dell’acqua 
 - controllo della condensazione interstiziale. 
 
3 Ogni edificio ed ogni impianto igienico-sanitario deve essere progettato e realizzato nel 

rispetto dei seguenti requisiti essenziali: 
 - salubrità dei terreni edificabili 
 - asetticità 
 - pulibilità. 
 
 
Art. 54 - Salubrità dell’edificio e del terreno edificabile 
 
1 (soppresso) 
 
2 Se un terreno oggetto di edificazione è umido o soggetto alle infiltrazioni di acque 

sotterranee o superficiali, deve esserne operato il drenaggio, sì da evitare che l’umidità si 
trasmetta dalle fondazioni alle strutture sovrastanti e alle murature. 

 
3 I muri dei locali di abitazione non devono essere addossati al terreno, ma distarne almeno 

2 metri,; oppure esserne distanziati da intercapedini munite di muro di sostegno e di 
cunette o condutture abbassate per lo scolo delle acque filtranti. 

 
4 I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno; in assenza di cantinati o 

sotterranei deve essere costruito un vespaio di almeno 30 cm. di altezza, ventilato con 
bocchette di aerazione. 

 
5 Il piano del pavimento soprastante il vespaio deve essere situato almeno 15 cm. più in alto 

del punto più elevato della superficie dell’area esterna, rilevato alla soglia di accesso. 
 
6 Le nuove costruzioni non possono essere realizzate su terreni che siano serviti come 

depositi di materiali provenienti da demolizioni, di immondizie o altro materiale insalubre 
che abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il suolo 
stesso in conformità alle disposizioni di legge vigenti. 

 
7 La verifica dell’avvenuto risanamento deve essere condotta dal locale Servizio di Igiene 

Pubblica, previa acquisizione della documentazione e dei pareri ritenuti necessari. 
 
 
Art. 55 - Infiltrazione di acqua battente 
 
1 Le pareti esterne, soprattutto in presenza di giunti verticali e del contatto tra la parete 

verticale esterna e la pavimentazione, devono evitare l’infiltrazione di acqua battente. 
 
2 Gli infissi esterni devono impedire l’ingresso di acqua battente. 
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3 La realizzazione della soglia deve assicurare una adeguata protezione all’entrata 
dell’acqua negli spazi interni. 

 
4 Le coperture dei fabbricati devono essere munite, sia verso il suolo pubblico che verso 

quello privato, di canali di gronda che ricevano e conducano le acque meteoriche ai punti 
di caduta, e di fendineve se richiesti in base alle precedenti disposizioni (v. art. 50 punto 
13). 

 
5 I condotti verticali di scarico, indipendenti ed in numero sufficiente in rapporto 

all’estensione della copertura, devono avere diametro interno non inferiore a cm. 8 e 
devono essere preferibilmente applicati ai muri perimetrali. 

 
6 Le condotte di scarico interne, qualora previste, devono essere accessibili per le 

riparazioni. 
 
7 I giunti dei tubi devono essere a perfetta tenuta. 
 
8 Le condotte pluviali devono essere immesse nelle reti di fognatura interna e collegate alla 

fognatura comunale delle acque meteoriche o miste ove esistenti; se non vi è possibilità di 
immissione nella rete fognaria, le acque meteoriche devono essere condotte a pozzi 
perdenti posti ad almeno 3 m. dai muri dell’edificio, ovvero disperse in superficie nel 
rispetto del diritto di terzi. 

 
9 Nei tubi di scarico delle grondaie è vietato immettere i condotti di acquai, di bagni o di 

qualsiasi liquido di altra origine. 
 
 
Art. 56 - Contenimento dei consumi energetici 
 
1 Il consumo energetico per uso termico deve rispettare le norme vigenti in materia. 
 
2 Le canalizzazioni di distribuzione dei pluviali termici devono avere idoneo isolamento, al 

fine di garantire un adeguato risparmio energetico. 
 
3 Il processo della combustione dei gruppi termici e dell’impianto di climatizzazione deve 

avere costantemente corretto funzionamento. 
 
4 E’ prescritto il rispetto delle norme specifiche che disciplinano il contenimento del consumo 

di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed 
artigianali. 

 
5 La condensa non deve arrecare danni materiali , né variazioni della efficacia 

dell’isolamento termico dei tamponamenti. 
 
 
Art. 57 - Asetticità 
 
1 I materiali costituenti i tamponamenti esterni e i divisori interni devono essere tali da evitare 

l’aggressione di microrganismi, quali funghi, muffe, ecc.; e non devono trattenere o 
accumulare scorie. 

 
2 Al fine di evitare depositi antigienici di origine animale, le coperture devono essere 

interamente dilavabili dalle acque meteoriche, e non consentire il ristagno delle stesse. 
 
3 I materiali e i componenti impiegati nell’impianto idrosanitario devono essere tali da non 

causare o favorire lo sviluppo di germi patogeni, organismi vegetali o animali. 
 
 
Art. 58 - Pulibilità 
 
1 Gli elementi costituenti i rivestimenti verticali, le pavimentazioni, gli infissi esterni ed interni 

devono permettere le operazioni per la loro pulizia mediante lavaggi con acqua corrente e 
detersivi usuali. 
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TITOLO  IV 
Norme tecnico-ambientali 

 
 
Art. 59 - Inserimento ambientale e decoro degli edifici 
 
1 Tutte le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto ambientale. 
 
2 I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono 

armonizzarsi - nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture 
- agli edifici circostanti, ed in particolare a quelli costituenti matrice ambientale, nonché alle 
caratteristiche dell’abitato e dell’ambiente urbano o naturale in cui vengono ad inserirsi. 

 
3 A tal fine, il Dirigente o responsabile dell’ufficio, su parere della Commissione edilizia, in  

sede di esame delle concessioni o delle autorizzazioni, ha facoltà di prescrivere, con 
congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche, linee architettoniche e forme 
decorative, di stabilire motivare limitazioni ulteriori rispetto a quelle urbanistiche e di 
imporre direttive intese ad ottenere specifici inquadramenti architettonici od effetti 
prospettici. 

 
4 Il Dirigente o responsabile dell’ufficio, sentita la Commissione edilizia, può altresì disporre 

la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, strutture mobili o 
accessorie) contrastanti con le caratteristiche ambientali. 

 
5 Allo scadere del periodo concesso per l’ultimazione dei lavori negli atti di assenso edilizio 

e, per l’arredo complementare, alla data dell’autorizzazione all’uso, i lavori dovranno 
risultare totalmente compiuti e l’opera finita. 

 
 
Art. 60 - Materiali e sistemi costruttivi 
 
 Tutti gli interventi edilizi devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
 
1 Tutti i materiali impiegati a vista per la costruzione devono essere quelli tradizionali e locali, 

quali: pietra, mattoni, legno trattato naturale e verniciato. 
 
2 Le pareti esterne dei fabbricati devono essere intonacate o realizzate con pietra a vista. Il 

colore della tinteggiatura esterna viene proposto entro una mazzetta di colori e approvato 
dall’U.T.C. Edilizia Privata. 

 
3 La decorazione dei prospetti deve uniformarsi con quella degli edifici circostanti se 

caratterizzanti e dall’ambiente in cui sorge. 
 
4 Tutti i serramenti esterni devono essere preferibilmente di tipo alpino con oscuri in legno 

verniciato. E’ assolutamente vietato l’uso di serramenti in alluminio anodizzato. 
 
5 I tetti devono essere realizzati in legno e in calcestruzzo. 
 Se realizzati in legno la copertura deve, per la parte a vista, essere verniciata e lavorata a 

spigolo vivo. Nel caso di tetti in calcestruzzo, gli sporti devono essere completamente 
rivestiti in legno verniciato, oppure con finitura ad intonaco. Sono concesse le aperture di 
abbaini e lucernari purché gli stessi siano posti su piani arretrati rispetto a quello del fronte 
lungo cui si affacciano. 

 I manti di copertura devono essere realizzati con materiali tradizionali: ad esempio laste, 
scandole, tegole canadesi, lamiere di acciaio grecata o ondulata purché verniciata, lamiera 
di rame, tegole di laterizio e simili. 

 
6 Tutti i muri di contenimento, di controripa o di scarpata o di eventuali altre opere di 

protezione devono essere realizzati in pietrame del luogo o in calcestruzzo intonacato a 
rustico e tinteggiato; il manto erboso deve essere comunque ripristinato. 

 
7 Le linee elettriche e telefoniche lungo le strade di penetrazione ed all’interno dei singoli lotti 

devono correre di norma in condotti sotterranei; sono eccezionalmente ammessi pali di 
sostegno. 



 

 

36

 
8 Tutte le essenze arboree proprie di ogni lotto devono essere mantenute nei limiti consentiti 

dalle costruzioni. Tuttavia le piante tagliate devono essere sostituite con altre nell’interno 
più prossimo del lotto o in altro sito concordato con l’Ufficio Tecnico. 

 
9 Le recinzioni devono essere realizzate con i materiali del punto 1 e con siepi, staccionate 

in legno, lastre in pietra, reticolati metallici. 
 
 
Art. 61 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico: loro occupazione 
 
1 Tutte le strade, le piazze e gli altri suoli, pubblici o destinati all’uso pubblico urbano, devono 

essere provvisti di idonea pavimentazione per il pronto scolo delle acque meteoriche, e di 
mezzi idonei allo smaltimento delle stessa, sistemati nel sottosuolo. 

 
2 E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o di uso 

pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l’Amministrazione 
Comunale può imporre l’edificazione in aderenza, per quanto ammessa dal P.R.G., o la 
decorosa sistemazione di tale frontespizio a spese del proprietario del muro. 

 
3 Chi intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee - quali fiere, 

mercati, esposizioni, dehors, e simili - deve chiedere al Dirigente o responsabile dell’ufficio 
la relativa concessione, indicando l’uso, la superficie che intende occupare, e le opere che 
intende eseguire, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Comunale. 

 
4 Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione è 

subordinato alla corresponsione di un canone per l’uso come da apposito regolamento. 
 
5 La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l’occupazione nel corso della 

stessa, ed il termine finale della medesima. 
 
6 Cessate le ragioni che hanno giustificato la concessione, o scaduto il termine stabilito 

senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione stessa deve 
sgomberare il suolo occupato, riportando lo spazio concesso nello stato in cui si trovava. 

 
7 In caso di inottemperanza, il ripristino sarà eseguito dall’Amministrazione a spese del 

concessionario; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; 
in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse saranno riscosse 
coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910. 

 
8 I passi carrabili sono consentiti, con l’osservanza delle norme di legge e degli obblighi 

fissati dal presente regolamento, sempreché non causino pericolo nella circolazione. 
 
 
Art. 62 - Decoro e manutenzione degli edifici e delle aree private 
 
1 Il proprietario ha l’obbligo di mantenere il proprio edificio e le singole parti dello stesso, 

nonché le aree di pertinenza, in buono stato di conservazione, sia per quanto attiene alla 
sicurezza, sia per ciò che concerne l’estetica, il decoro e l’igiene. 

 
2 Il proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino 

necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle facciate degli edifici, delle 
quali è intervenuto il deterioramento. 

 
3 Le aree libere inedificate a destinazione non agricola, o di pertinenza degli edifici, devono 

essere convenientemente mantenute; è fatto divieto di procurarne o consentirne lo stato di 
abbandono; è altresì vietata la formazione di accumuli di materiali o rifiuti 

  
4 L’Amministrazione ha facoltà di imporre in sede di concessione o autorizzazione edilizia, o 

con specifica ordinanza del Dirigente o responsabile dell’ufficio, la conservazione o la 
piantumazione di alberi, arbusti, siepi ed altri vegetali su aree di proprietà privata che 
fronteggino spazi pubblici. 
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5 Ove le condizioni degli edifici o di altri manufatti, o lo stato delle aree, siano indecorosi 
tanto da arrecare pregiudizio all’ambiente, il Dirigente o responsabile dell’ufficio ha facoltà 
di ingiungere al proprietario o al possessore dell’immobile i lavori necessari e sufficienti per 
conseguire il decoro; in caso di inottemperanza, totale o parziale, può disporre 
l’esecuzione di ufficio a spese dell’inadempiente da riscuotersi con l’applicazione del R.D. 
639/1910, previa diffida a corrispondere le spese stesse entro quindici giorni. 

 
 
Art. 63 - Fronti unitarie 
 
1 Con deliberazione della Giunta comunale, possono essere individuate vie e spazi pubblici 

nei quali è richiesta l’unitarietà compositiva della cortina. Essa potrà essere conseguita 
mediante progetti di arredo urbano e di suolo pubblico. Tali progetti forniscono indicazioni 
circa il colore delle facciate, i materiali di finitura dei serramenti e delle ringhiere, delle 
insegne e delle vetrine, i materiali di impiego per la pavimentazione dei suoli pubblici e 
privati prospettanti suolo pubblico, il disegno dei lampioni e del sistema illuminante. 

 
 
Art. 64 - Coperture e cornicioni 
 
1 Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture, di gronde e pluviali da attuarsi 

nel rispetto delle caratterizzazioni tipologiche dell’architettura storicamente consolidata, 
connotante l’ambiente e il tessuto edilizio circostante e secondo le indicazioni dei 
precedenti articoli 60 e 50, punto 13. 

 
2 Il rifacimento delle coperture degli edifici è soggetto ad autorizzazione o domanda di inizio 

di attività ai sensi dell’art.4, comma 7  L.493/1993 (come modificato dall’art. 2, comma 60 
L. 662/96 e art. 11 L. 135/97) qualora sussistano tutte le condizioni del punto 8 del 
medesimo articolo. Non è sottoposta ad autorizzazione la mera manutenzione della 
copertura esistente ancorché essa comporti la parziale sostituzione del manto o il parziale 
risanamento della piccola e media orditura. 

 
3 Le eventuali cornici di coronamento verso pubbliche vie, i gocciolatoi e le altre analoghe 

opere devono avere stabilità indipendente dalla struttura del tetto. 
 
4 Le falde di copertura devono avere una pendenza compresa tra il 40 e il 100%. 
 
 
Art. 65 - Tinteggiatura e decorazioni 
 
1 Chi intenda eseguire la tinteggiatura o il rivestimento di facciate degli edifici esistenti, come 

di quelli oggetto di recupero o di nuova costruzione, deve previamente richiedere la 
prescritta autorizzazione al Comune. 

 
2 Chi intenda eseguire sulla facciata delle case, o su altre pareti esposte alla pubblica vista, 

pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve previamente 
richiedere al Comune la prescritta autorizzazione, allegando gli atti e i documenti 
necessari. 

 
3 Chi intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od insegne pubblicitarie, deve 

essere previamente autorizzato dal Comune. 
 
4 L’apposizione anche provvisoria di insegne, vetrine di botteghe o cartelloni indicanti ditte 

ed esercizio di arti, mestieri, professioni od industrie, può essere autorizzata dal Comune 
ove non alteri gli elementi architettonici dell’edificio o dell’ambiente. 

 
5 Nelle opere di recupero degli edifici o di parti di essi, è fatto obbligo di provvedere alla 

conservazione e al ripristino di insegne ed arredi superstiti, nonché di iscrizioni, fregi o 
pitturazioni di valore storico documentario. 

 
6 Il Comune, in sede di rilascio dell’autorizzazione, prescrive materiali e tinteggiature, anche 

a modifica del progetto, in relazione alle specifiche esigenze di inserimento ambientale in 
attuazione delle previsioni di P.R.G. e delle indicazioni contenute nei progetti di colore e di 
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arredo urbano di cui al successivo art. 76. 
 
7 La Giunta, sentita la C.E. può deliberare tipologie e tinte da far applicare su edifici in 

determinati ambiti del territorio comunale. Nel caso di conformità a tale delibera è 
sufficiente comunicare al Dirigente o responsabile dell’ufficio l’esecuzione dell’intervento, 
senza necessità di preventiva autorizzazione comunale. 

 
 
Art. 66 - Serramenti 
 
1 Le porte verso le strade e verso gli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di 

serramenti che si aprono verso l’interno o a scorrimento senza invasioni degli spazi 
pubblici, eccezione fatta per le aperture richieste verso l’esterno da norme o ragioni di 
sicurezza. 

 
2 Nelle strade e negli spazi pubblici o di uso pubblico le finestre non possono essere dotate 

di serramenti che si aprono verso la strada, ove gli stessi siano collocati ad altezza 
inferiore a m. 4,50 dal piano marciapiede ad eccezione degli oscuri delle finestre negli 
edifici classificati dal P.R.G. di impianto rurale. 

 
3 Sui marciapiedi è ammessa, previo assenso del Comune, la formazione di aperture su 

piano orizzontale destinate a dare luce ai locali sotterranei, purché le stesse siano 
ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, tecnicamente idonei e collocati a 
perfetto livello del suolo, ovvero da idonee grigliette a sopportare carichi pesanti, fatto 
salvo l’onere fiscale di occupazione del suolo pubblico. 

 
 
Art. 67 - Recinzioni 
 
1 Le recinzioni esposte in tutto o in parte alla pubblica vista devono rispettare le norme 

attinenti al decoro, dettate per gli edifici. 
 
2 Le recinzioni verso spazi pubblici o di uso pubblico devono presentare di norma altezza 

non superiore a metri 1,50, di cui la parte cieca non superiore a m. 1,00. Nell’area agricola 
le recinzioni devono essere realizzate in elementi naturali (siepi, staccionata in legno, 
lastre di pietra) o, nelle sottozone E1, E2 e ambito E2, con reticolati metallici. 

 
3 I cancelli pedonali e carrai inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore 

a mt. 1,50; essi devono aprirsi all’interno della proprietà; eventuali apparecchiature 
elettriche, citofoniche, e di apertura automatica, devono essere opportunamente inserite 
nel contesto ambientale circostante. 

 
4 Le recinzioni tra le proprietà possono essere realizzate oltre che nei modi previsti dai 

precedenti commi, con reti e siepi, con sola siepe. 
 
 
Art. 68 - Sporgenze fisse e mobili 
 
1 Gli aggetti su spazi aperti al pubblico sono regolamentati nel modo seguente: 
  
 a) terrazzini, balconi e spazi simili potranno essere realizzati se con sporto non superiore a 

m. 1,20; 
 b)  non è consentita la costruzione di tettoie su suolo pubblico; 
 
2 Nelle vie di larghezza inferiore a ml. 6 (sede stradale + marciapiedi), è vietato ogni aggetto. 
 
3  Debbono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni: 
 
 1) per tende davanti ad aperture: sono ammesse 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 loro proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 20 (venti) dal 
filo esterno del marciapiede; la posizione delle tende può essere vietata quando esse 
costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità; 
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 2)  le altezze libere tra il suolo e gli aggetti di cui al punto a) saranno non inferiori a mt. 
3,00; 

 3) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare 
alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del 
presente articolo. 

 Deve essere curata l’omogeneità delle tende esterne. 
 
 
Art. 69 - Intercapedini e griglie di aerazione 
 
1 A livello inferiore al suolo pubblico e sotto ai marciapiede può essere consentita, ai 

proprietari frontisti, la formazione di intercapedini di servizio o di isolamento, mediante atto 
di assenso del Comune. 

 
2 Le griglie di copertura devono garantire la sicura circolazione dei pedoni e dei mezzi 

pesanti ed evitare infiltrazioni di materiale nelle intercapedini. 
 
 
Art. 70 - Portici 
 
1 I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere 

costruiti ed ultimati 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. 
 Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario. 
 Il Dirigente o responsabile dell’ufficio fissa i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e si 

riserva l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Sono a carico del 
proprietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, 
secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune. Le aree costituenti i portici ed i passaggi 
coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravati da servitù perpetua di pubblico 
transito. L’ampiezza dei portici, misurata tra il parametro interno degli elementi di sostegno 
e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di ml. 2,00 mentre l’altezza 
non deve essere inferiore a ml. 2,80. 

 
  
Art. 71 - Numeri civici 
 
1 Il Comune assegna tramite l’Ufficio Anagrafe il numero civico, ed eventuali subalterni dello 

stesso, da apporsi a spese dei proprietari dell’immobile. 
 
2 Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta d’ingresso, a destra di chi lo 

guarda dallo spazio pubblico, ad una altezza variabile da due a tre metri, e deve essere 
mantenuto perfettamente visibile e leggibile, in tale posizione, a cura dei proprietari o dei 
possessori dell’immobile. 

 
 
Art. 72 - Servitù pubbliche 
 
1 Il Comune ha facoltà, previo avviso ai proprietari o ai possessori, di applicare alle fronti dei 

fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, o di  installare comunque nelle proprietà 
private: 

  
 a) targhe dei numeri civici e della toponomastica urbana; 
 b) piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di 

idranti e simili; 
 c) apparecchi e tabelle di segnalazione estradale; 
 d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi; 
 e) lapidi commemorative e fregi decorativi; 
 f) tabelloni per pubbliche affissioni; 
 g) cartelli o tabelle od altri apparecchi intesi a fornire informazioni; cartelli indicatori dei 

pubblici servizi; 
 h) orologi elettrici ed avvisatori stradali, con i loro accessori; 
 i) ogni altro apparecchio od impianto per la pubblica utilità che si rendesse necessario. 
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2 L’installazione deve essere effettuata nel modo più idoneo a produrre il minor danno e 

disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il rispetto dell’esigenza pubblica per cui 
è compiuta. 

 
3 I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l’obbligo di non rimuovere gli 

oggetti di cui al primo comma, di non sottrarli alla pubblica vista, e di rinnovarli a loro spese 
quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 

 
4 Gli interventi su edifici o proprietà ai quali siano affissi o nei quali siano installati gli  oggetti 

di cui al primo comma, o comunque apparecchi o impianti pubblici, devono essere 
effettuati garantendo targhe, mensole, fili od altre opere necessarie per il servizio pubblico; 
il proprietario del fabbricato è tenuto a curarne la perfetta conservazione, in ogni caso 
ripristinandola qualora, per l’esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverle. 

 
 
Art. 73 - Percorsi pedonali e marciapiedi 
 
1 Nei centri abitati, tutte le vie di nuova formazione, e quelle esistenti per quando possibile, 

dovranno essere munite di marciapiede o comunque di percorso pedonale pubblico, 
adeguati alle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 
2 L’esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, ove effettuata dai proprietari delle 

unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, 
livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune, nel rispetto delle norme 
sull’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 
3 I marciapiedi e i percorsi pedonali di cui al presente articolo, ancorché realizzati su area 

privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 
 
4 I marciapiedi devono, di norma, essere realizzati con la larghezza minima di mt. 1,50, 

dislivello non superiore a 15 cm rispetto alla carreggiata stradale. 
 
 
Art. 74 - Muri di sostegno 
 
1 I muri di sostegno lungo le sedei stradali, salve restando le diverse prescrizioni del Piano 

regolatore generale e della legge, in particolare del Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e 
del relativo regolamento, possono essere realizzati con altezza non superiore a metri 2, 
salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate 
differenze di quota esistente in sito. Eventuali ripiani intermedi dovranno avere larghezza 
non inferiore all’altezza del muro più alto. 

 
2 L’Amministrazione, su parere della Commissione edilizia comunale, può imporre una 

specifica conformazione, altezza e dislocazione dei muri di sostegno, per la sicurezza o 
per la tutela dell’ambiente; può altresì imporre il mascheramento con arbusti od alberate, o 
comunque con l’impiego della vegetazione. 

 
 
Art. 75 - Chioschi, cartelloni ed oggetti pubblicitari 
 
1 I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono consentiti quando 

risultino conformi alle disposizioni del Decreto legislativo 30.04/1992 n. 285 e del relativo 
regolamento, non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro. In ogni 
caso, essi devono essere oggetto di previa concessione o autorizzazione. 

 
2 Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha carattere precario; la concessione e 

l’autorizzazione possono pertanto essere revocate in qualsiasi momento, quando ragioni di 
interesse pubblico lo richiedano. 

 
3 Fatte salve le disposizioni del Decreto legislativo di cui al comma 1 e del relativo 

regolamento, la collocazione alla pubblica vista di cartelloni stradali e oggetti pubblicitari di 
qualsiasi genere è soggetta a previa specifica autorizzazione; la relativa domanda deve 
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essere  corredata da disegni e fotografie, dimostranti la rispondenza dell’oggetto che si 
vuol esporre al carattere e al decoro della località. 

 
4 La collocazione di ogni forma pubblicitaria dovrà far riferimento al Piano generale degli 

impianti pubblicitari, approvato dal Consiglio Comunale, sentita la C.E. 
 
 
Art. 76 - Colore ed arredo urbano 
 
1 I piani, i progetti ed in genere le determinazioni generali del Comune in materia di colore ed 

arredo urbano costituiscono criteri e discipline attuative del presente Regolamento e del 
PRG. 

 
2 L’applicazione dei piani, dei progetti e delle determinazioni di cui al precedente comma è 

assicurata dal Dirigente o responsabile dell’ufficio mediante l’esercizio dei poteri di 
coercizione e, occorrendo, attraverso all’esecuzione di ufficio delle necessarie opere, a 
spese dei contravventori. La violazione delle disposizioni dei piani, dei progetti e delle 
determinazioni di cui al precedente comma è inoltre perseguita con le sanzioni pecuniarie 
stabilite dalla legge regionale. 

 
3 I piani o progetti del colore definiscono o prescrivono, sulla base di idonee ricerche 

condotte sul patrimonio edilizio esistente, gli elementi cromatici che devono caratterizzare 
le parti esterne dei fabbricati siti nel territorio o in specifiche porzioni dello stesso, e di quelli 
che vi saranno edificati, nonché dei relativi accessori; le tecniche ed i materiali più idonei 
allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti; il colore ed i materiali dei manti di 
copertura delle costruzioni esistenti e da realizzare, e dei relativi accessori. 

 
4 I piani o progetti di arredo urbano definiscono, sulla base di idonee ricerche, i caratteri di 

cui devono essere dotati gli impianti visibili nel territorio comunale, nonché i singoli 
elementi ed oggetti che arredano le aree pubbliche e le loro vicinanze, quali recinzioni, 
pavimentazioni di percorsi pubblici, panchine, corpi luminosi, insegne, pensiline, chioschi e 
simili; le relative prescrizioni dell’arredo urbano sono preordinate ad assicurare il 
coordinamento estetico dei vari oggetti ed elementi che compongono l’arredo e la 
rispondenza di quest’ultimo ai caratteri propri dell’ambiente urbanizzato. 

 
5 I progetti di riqualificazione urbana, riferiti ad aree pubbliche ed ai fronti degli edifici che vi 

prospettano, stabiliscono i criteri e le modalità attuative delle norme in tema di decoro e di 
ornato in attuazione delle prescrizioni fissate per ogni area normativa dallo strumento 
urbanistico nonché dai precedenti articoli del presente titolo, definendo i criteri d’intervento 
anche con esemplificazioni, e disciplinando i progetti di sistemazione per il decoro di 
facciate di edifici anche con specificazioni tecniche; i progetti di sistemazione di sedimi 
pubblici e privati, anche con specifiche tecniche da rispettare; i progetti esecutivi di opere 
pubbliche; gli oggetti di arredo. 

 
 
Art. 76 bis – Antenne e parabole per ricezione televisiva 
 
1 Le presenti norme valgono per l’area “Storico-Ambientale”. 
 
2 Tutti i nuovi immobili composti da più unità abitative devono dotarsi di impianto 

centralizzato per la ricezione dei programmi televisivi, e quindi di unica antenna e unica 
parabola. 

 
3 L’installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive 

satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e del rispetto dell’impatto 
visivo ed ambientale. 

 
4 Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi, camini, 

giardini e cortili, quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. 
Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante 
opposto la pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, 
l’antenna parabolica andrà posizionata ad  una distanza dal filo di gronda tale da non 
renderla visibile dal piano strada, e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza 
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che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Quando non sia 
possibile soddisfare questi requisiti, dovranno valutarsi con l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia 
Privata le soluzioni più adeguate. 

 
5 Le antenne paraboliche devono possibilmente presentare una colorazione capace di 

armonizzarsi con quella del manto di copertura. 
 
6 Sul disco dell’antenna parabolica è autorizzata, con una dimensione non superiore ad un 

decimo della superficie complessiva dell’antenna, la presenza del logo del costruttore. 
 
7 Le antenne paraboliche devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm di 

diametro per impianto collettivo, e 85 cm. di diametro per impianto singolo. Esigenze 
particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell’antenna parabolica potranno 
essere valutate dall’Ufficio urbanistica ed edilizia privata. 

 
8 Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla 

Legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti. 
 
9 Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che 

disciplinano la tutela dei beni di valore artistico ed i procedimenti edilizi. 
 
10 Nel caso di installazione di antenne paraboliche non conforme alle presenti norme, l’Ufficio 

urbanistica ed edilizia privata può intimare l’adeguamento, procedendo, in caso di inerzia, 
alla rimozione delle stesse. 
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TITOLO  V 
Norme per i cantieri 

 
 
Art. 77 - Rispetto delle disposizioni di legge 
 
1 Nell’installazione e nell’esercizio dei cantieri, devono essere comunque rispettate le 

disposizioni di legge e in particolare del Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, nonché 
quelle dei regolamenti e decreti attuativi e di esecuzione. Le norme del presente 
regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra 
indicate. 

 
 
Art. 78 - Disciplina del cantiere 
 
1 Prima di iniziare i lavori a realizzare interventi di nuova costruzione o a costruire recinzioni, 

il titolare della concessione o dell’autorizzazione è tenuto a richiedere al Comune la 
ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici l’area privata interessata 
dall’intervento; l’istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori. 

 
2 Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico od interessino impianti 

pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all’ente interessato le prescrizioni del caso, 
intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, e a garantire l’esercizio di questi 
ultimi. 

 
3 Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal presente 

regolamento, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile, 
di dimensioni non inferiori a mt. 0,70 per 1,00, recante gli estremi della concessione o 
dell’autorizzazione edilizia, il nominativo del titolare della stessa, la denominazione 
dell’impresa assuntrice dei lavori, i nominativi del direttore dei lavori e del responsabile del 
cantiere; devono inoltre essere conservati in cantiere gli atti di cui al secondo comma 
dell’art. 14. 

 
4 Tutte le strutture provvisionali del cantiere (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, 

parapetti o simili) devono avere congrui requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotati 
di protezioni per garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose; esse devono 
altresì’ essere conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 

 
5 Le fronti dei ponti verso gli spazi pubblici o aperti al pubblico devono essere chiuse con 

stuoie, o graticci, od altro mezzo idoneo; le stesse devono essere provviste di opportune 
difese di trattenuta, nonché di strumenti per lo scarico dei materiali. 

 
6 Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in 

esercizio se non sono muniti di certificato di collaudo rilasciato dalle competenti autorità; 
ogni altra macchina od impianto utilizzato in cantiere, deve corrispondere alle norme di 
legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia. 

 
7 Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell’atto 

di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all’Amministrazione 
comunale la relativa concessione; all’istanza deve essere allegato un elaborato grafico 
recante l’indicazione planimetrica dell’area  da includere nel cantiere; la concessione è 
rilasciata per il tempo strettamente necessario; essa è rinnovabile ed è soggetta al previo 
deposito di congrua cauzione a garanzia dell’integrale rimessione in pristino. 

 
8 La violazione delle norme del presente articolo conferisce al Dirigente o responsabile 

dell’ufficio la facoltà di inibire l’inizio dei lavori o di disporne la sospensione, fino alla 
regolarizzazione. 

 
 
Art. 79 - Interventi su aree in fregio a spazi pubblici o recinzioni provvisorie 
 
1 Il titolare della concessione o dell’autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su 
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aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia 
all’amministrazione comunale, recingere provvisoriamente l’area impegnata dai lavori o, 
comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche 
in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata dal 
nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati. 

 
2 In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l’incolumità pubblica, 

ad assicurare il pubblico transito e a evitare la formazione di ristagni d’acqua. 
 
3 Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno due metri ed 

essere realizzate con materiale non trasparente. 
 
4 Quando le opere di chiusura interessino temporaneamente un’area pubblica, il titolare 

dell’atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere 
all’Amministrazione comunale la relativa concessione; se la recinzione racchiude manufatti 
che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali 
- il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi 
interessati. 

 
5 L’Amministrazione comunale ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi 

pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 
 
6 La violazione delle norme di cui ai commi dall’uno al quattro del presente articolo comporta 

l’applicazione della disposizione dell’ultimo comma del successivo articolo 85. 
 
 
Art. 80 - Scavi e demolizioni 
 
1 La stabilità degli scavi deve essere assicurata con mezzi e modalità idonei a resistere alla 

spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti 
nelle vicinanze. 

 
2 Gli scavi non devono impedire od ostacolare l’ordinario uso degli spazi pubblici; ed in 

specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l’occupazione di tali spazi, deve 
essere richiesta al riguardo la relativa concessione all’Amministrazione comunale.  

 
3 Nei cantiere ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente 

Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni stesse 
vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare 
pericoli alle persone e alle cose, ed imbrattamenti, e comunque previa bagnatura allo 
scopo di evitare l’eccessivo sollevamento di polveri. 

 
4 Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante palle od altri macchinari a braccio 

meccanico, è data facoltà al Dirigente o responsabile dell’ufficio di disporre, oltre alla 
bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità e rumorosità. 

 
5 Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi dovrà essere trasportato e smaltito in 

una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto 
obbligo al titolare della concessione o dell’autorizzazione di conservare la relativa 
documentazione. 

 
6 I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti 

a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione al Dirigente o 
responsabile dell’ufficio del reperimento; il Dirigente o responsabile dell’ufficio richiede 
l’intervento degli enti predetti, senza dilazione. I lavori - per la parte interessata dai 
ritrovamenti - devono essere sospesi si da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando 
l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 

 
7 Nel caso di rinvenimento di cadaveri, o di resti mortali, o di ossa umane, chi ne faccia la 

scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente il Dirigente o 
responsabile dell’ufficio, il quale ne dà subito comunicazione all’Autorità Giudiziaria e a 
quella Pubblica Sicurezza, e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla-osta 
per la sepoltura. 
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8 Si applica il disposto dell’ultimo comma del successivo articolo 85. 
 
9 Prima dell’inizio degli scavi deve essere verificata la necessità di ricorrere alla preventiva 

bonifica di eventuali residuati bellici. 
 
 
Art. 81 - Sicurezza durante i lavori 
 
1 Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali dannosi 

od inutili per tutta la durata dei lavori. 
 
2 Il cantiere deve essere dotato di segnali di pericolo e di ingombro diurni e notturni integrati 

da illuminazione stradale, gestiti dal costruttore. 
 
3 Il caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la 

sicurezza, l’igiene e il decoro; in difetto, il Dirigente o responsabile dell’ufficio ordina al 
costruttore, o al titolare della concessione o dell’autorizzazione, gli adempimenti del caso 
e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti. 

 
4 I tecnici comunali che, nell’effettuare sopralluoghi, constatano la mancata osservanza delle 

disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, responsabili, 
ed informano gli organi nel cui ambito di competenza ricade l’onere di perseguire le 
infrazioni riscontrate e di disporre i rimedi più opportuni. 

 
5 Ove del caso, il Dirigente o responsabile dell’ufficio adotta i provvedimenti intesi a tutelare 

la pubblica incolumità. 
 
 
Art. 82 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici 
 
1 Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell’autorizzazione sono tenuti 

a garantire l’integrale ripristino, a regola d’arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature 
pubbliche; la riconsegna a ripristino effettuato avverrà, in contraddittorio fra le parti, con la 
redazione di apposito verbale. 

 
2 In caso di inottemperanza, il ripristino sarà effettuato dall’Amministrazione competente a 

spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o della 
autorizzazione edilizia; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla 
richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse saranno 
riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910. 

 
 
Art. 83 - Responsabilità 
 
1 Della corretta ed integrale applicazione delle norme del presente titolo sono responsabili - 

salvo restando quanto diversamente stabilito in modo specifico dalle norme stesse - il 
costruttore ed il tecnico cui è affidata la responsabilità del cantiere. 
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TITOLO  VI 
Vigilanza e sanzioni 

 
 
Art. 84 - Vigilanza e coercizione 
 
1 Il Dirigente o responsabile dell’ufficio vigila sul rispetto del regolamento edilizio e ne 

procurano l’applicazione, promuovendo le necessarie attività comunali ed esercitando a tal 
fine la vigilanza sulle attività e sugli immobili dei privati, in quanto rilevanti ai fini del 
Regolamento medesimo. 

 
2 Il rispetto e l’applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante 

potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 
 
3 Ove il rispetto e l’applicazione del regolamento edilizio comportino l’esecuzione di opere od 

attività, il Dirigente o responsabile dell’ufficio ordina la realizzazione delle stesse entro un 
termine definito; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite 
dall’Amministrazione a spese del contravventore. Il Dirigente o responsabile dell’ufficio 
notifica quindi al contravventore l’ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al 
medesimo di rimborsare al Comune le stessa entro quindici giorni dalla notifica; ove tale 
termine decorra inutilmente, salve restando le eventuali disposizioni speciali di legge, le 
spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910. 

 
 
Art. 85 - Violazione del regolamento e sanzioni 
 
1 La violazione delle disposizioni del regolamento edilizio che pongono obblighi a carico dei 

soggetti, diversi dal Comune, destinatari delle norme regolamentari, costituisce illecito 
perseguito con le sanzioni amministrative di legge. 

 
 
 

TITOLO VII 
Modalità di presentazione dei piani urbanistici attuativi (PUA) 

 
 
Art. 86 Generalità 
 
1 Le norme di cui al presente titolo si applicano per la predisposizione dei piani urbanistici 

attuativi (art. 19 L.R. 11/2004) riguardanti le aree classificate dal PRG vigente come aree di 
trasformazione esterna all’edificato (art. 39 NTA), le aree di trasformazione per servizi (art. 
40 NTA), le aree per attività produttive (art. 41 NTA), le aree civiche (art. 42 NTA).  

 
2  In particolare sono elaborati obbligatori quelli di seguito elencati: 
 

A Elaborati cartografici finalizzati ad inquadrare gli ambiti di intervento allo stato attuale e le 
previsioni planivolumetriche, che mostrino l’adeguato inserimento dell’intervento nel 
contesto. 
 
B Elaborati tecnico-analitici 
B.1 Relazione tecnico illustrativa descrittiva delle caratteristiche dell’intervento 
B.2 Tabella proprietà 
B.3 Normativa tecnica di Piano 
B.4 Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione richieste a scomputo oneri 
B.5 Bozza di convenzione 
B.6 Relazione Ambientale finalizzata ad inquadrare il Piano rispetto agli strumenti di 
programmazione e pianificazione territoriale vigenti, descrive lo stato attuale dell’ambiente, 
gli impatti attesi e le azioni mitigative proposte. 
In tale documento dovranno inoltre essere descritti gli elementi qualificanti del piano in 
termini di: 
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controllo del consumo di suolo 
tutela del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico 
uso razionale delle materie prime 
contenimento dei consumi di acqua potabile 
riduzione delle superfici impermeabilizzate e del volume delle acque da depurare 
contenimento dei consumi energetici 
protezione dall’inquinamento atmosferico e controllo delle emissioni dei gas climalteranti 
controllo dell’inquinamento acustico 
controllo dell’inquinamento luminoso 
protezione dall’inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza 
protezione dall’inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza 
gestione dei rifiuti 
   controllo delle radiazioni ionizzanti 
 
Il tutto come esposto, descritto e con i contenuti indicati nell’allegato 1 al presente REC. 

 
 

Art. 87 Contenuti generali del piano attuativo necessari per l’attivazione della procedura di 
adozione/approvazione 

 

Nel rispetto della procedura di adozione e approvazione prevista dall’art. 20 della 
L.R.11/2004, i contenuti dei PUA devono evidenziare i seguenti aspetti: 

ingombro planivolumetrico degli edifici, definito in termini di localizzazione sull’area 
edificabile; 

allineamenti da rispettare verso spazi pubblici aperti; 

altezza minima e massima (in metri); 

distanze minime e massime tra edifici; 

tipologie edilizie; 

destinazioni d’uso ammissibili in termini quali/quantitativi. 

 

Tali punti sono ritenuti fondamentali per garantire la coerenza del Piano con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale e pertanto qualsiasi modifica del Piano rispetto a tali aspetti sarà 
oggetto di Variante del Piano Attuativo. 

Dall’approvazione del Piano Attuativo, il planivolumetrico sarà ritenuto vincolante rispetto 
alle caratteristiche tipologiche e di impostazione di cui al precedente comma 1. 

 
Art. 88  Contenuti specifici del Piano Attuativo  
 

Salvi gli aspetti di cui all’art. precedente, i Piani Urbanistici Attuativi di cui al presente titolo 
dovranno contenere tutti gli elaborati di cui alla lett. A – Elaborati cartografici e lett. B – 
Elaborati tecnico-analitici nessuno escluso come di seguito specificato: 

 
A. Elaborati cartografici 
 
A.1 Planimetria generale di inquadramento dell’area con adeguata estensione al territorio 
circostante per consentire la conoscenza del contesto di intervento (scala 1:2000) (lett. b 
Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004) 

A.2  Estratto catastale (scala 1:1000 o 1:2000 aggiornato) con perimetrazione delle aree 
interessate ed elenco delle proprietà (riportate anche graficamente), distinguendo i 
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richiedenti dai terzi interessati (lett. f Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004) 

A.3  Planimetria generale con individuazione del Perimetro del Piano su base 
aerofotogrammetrica (scala 1:500) (lett. b Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004) 

A.4  Estratto di PRG (lett. a Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004) 

A.5  Estratti cartografia degli strumenti di Pianificazione Territoriale sovraordinati allo 
strumento comunale (PTRC - PTCP) (lett. a Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004) 

A.6  Planimetria con indicazione dei vincoli esistenti nelle aree interessate dal Piano 
Attuativo (ambientali, paesaggistici e culturali ai sensi del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., servitù, 
fasce di rispetto, SIC/ZPS ecc.) e nelle aree circostanti (lett. e Comma 2 art. 19 L.R. 
11/2004) 

A.7  Planimetria del sistema della mobilità relativa all’ambito interessato dal Piano Attuativo 
 (lett. c  Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004) 

A.8  Planimetria del verde esistente, degli spazi pubblici e delle attrezzature di interesse 
pubblico esistenti (lett. b Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004) 

A.9  Carta morfologica dello stato di fatto (lett. b Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004) 

sistemi morfologici strutturanti (tipologia, altezza degli edifici esistenti, interni ed esterni 
rispetto all’area Piano Attuativo); 

rilievo topografico plani altimetrico comprensivo delle alberature; 

A.10 Planimetria delle Opere di Urbanizzazione primaria esistenti e di progetto (con 
particolari) (strade, reti tecnologiche e infrastrutture) dimensionate in funzione delle 
destinazioni d’uso previste e delle consistenze edilizie realizzabili, comprese le piazzole 
per la raccolta R.S.U. ; per le reti esistenti, cui le nuove reti si allacceranno,  dovrà essere 
verificata l’idoneità in termini di dimensionamento e capacità in rapporto all’incremento di 
carico urbanistico previsto (lett. c ed i Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004)  

A.11 In caso di Piani Attuativi relativi a sub-ambiti funzionali qualora previsti dalle Norme 
Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente:  

Progetto di massima in coerenza con le indicazioni delle schede allegate alla normativa e 
con le indicazioni cartografiche relativamente a collocazione di aree a servizi ed aree di 
concentrazione dell’edificato di PRG inerente l’intero ambito di pianificazione attuativa di 
cui il sub-ambito è parte, con relativa individuazione dei comparti e verifica della 
distribuzione della capacità edificatoria tra i proprietari; 

indicazione delle destinazioni d’uso con individuazione delle aree per le opere di 
urbanizzazione primaria e delle zone destinate a standard;  

A.12 Planimetria delle destinazioni d’uso con individuazione delle aree per le opere di 
urbanizzazione primaria, delle zone destinate a servizi/standard e delle aree edificabili 
compresa tabella riepilogativa di calcolo delle superfici e confronto con i parametri di PRG 
(lett. g Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004)   

A.13 Planimetria delle opere di urbanizzazione secondaria con indicazioni circa la 
sistemazione prevista per gli spazi aperti e aree verdi (con la tabella sopracitata): in 
adeguamento a quanto previsto dall’art. 32 lett. g) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come 
modificato dal D. Lgs. 113/2007, dovrà essere successivamente presentata, nei tempi e 
modi stabiliti dal Codice dei Contratti, la progettazione preliminare delle opere affinché 
possa essere bandita la gara (lett. g Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004)   

A.14  Planimetria con indicazione delle aree da cedere al Comune e/o da asservire ad uso 
pubblico (lett. h Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004)   
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A.15 Progetto Planivolumetrico (in scala idonea) definito nelle sue componenti tipologiche 
e di destinazione d’uso con rappresentazione dei seguenti elementi vincolanti per la 
realizzazione dell’intervento (lett. g Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004): 

altezza minima e massima degli edifici;  

ingombro planivolumetrico degli edifici, definito in termini di localizzazione sull’area 
edificabile;  

allineamenti da rispettare verso spazi pubblici;  

distanza minima e massima tra edifici e tipologie edilizie;  

destinazioni d’uso ammissibili in termini quali/quantitativi.  

Dovranno inoltre essere indicati il trattamento delle aree libere oggetto di interventi di 
sistemazione e degli spazi esterni, con individuazione delle aree ad uso pubblico da 
cedere in proprietà al Comune ed eventuali edifici affacciati su spazi pubblici rilevanti; 

A.16 Tavola di confronto tra sezioni e profili prospettici allo stato attuale e di progetto estesi 
all’ambito circostante, con indicazione dell’altezza degli edifici esistenti nell’intorno (lett. g 
Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004)   

A.17 In caso di piani attuativi in aree edificate: Planimetria rappresentativa degli edifici 
soggetti a demolizione/ricostruzione/restauro/ristrutturazione (lett. g Comma 2 art. 19 L.R. 
11/2004) 

A.18 Documentazione fotografica con indicazione dei punti di ripresa (lett. b Comma 2 art. 
19  L.R. 11/2004)   

A.19 Rendering di progetto con inserimento fotografico nel contesto (lett. g Comma 2 art. 
19 L.R.  11/2004) 

 
 

B. Elaborati Tecnico-Analitici 
 

B.1 Relazione tecnico – illustrativa (lett. j Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004):   

B.1.1 Indagine storica e descrittiva dell’evoluzione dell’area, che evidenzi l’eventuale 
precedente destinazione produttiva dell’area (nel caso di inquinamento pregresso dovrà 
essere descritto lo stato di attuazione delle bonifiche); 

B.1.2 Descrizione della destinazione urbanistica attuale indicata dal PRG e delle previsioni 
del Piano Attuativo proposto e delle funzioni previste con tabella relativa al 
dimensionamento di Piano; 

B.1.3 Descrizione del fabbisogno di aree per servizi e loro soddisfacimento; 

B.1.4 Modalità di attuazione delle opere di urbanizzazione e dei tempi con 
cronoprogramma degli stralci esecutivi e schema di ripartizione dei costi di attuazione tra i 
soggetti coinvolti; 

B.2  Tabella delle proprietà (lett. f Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004)  con l’indicazione dei 
nominativi e relativi indirizzi di residenza, con le percentuali di proprietà rispetto alla 
Superficie territoriale del Piano e al valore catastale delle aree comprese (imponibile 
catastale), oltre a: 

eventuale indicazione degli aventi titolo non partecipanti al Piano e/o Enti coinvolti; 

dichiarazione sostituiva dell’atto notorio resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativamente 
alle proprietà degli immobili ricadenti nel piano citando l’ultimo rogito notarile (oppure copia 
dei relativi atti di proprietà con visure catastali e ipotecarie e/o l’eventuale delega notarile di 
rappresentanza); 
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qualora vi siano più proprietari è preferibile la procura ad un singolo o la costituzione di un 
consorzio tra i proprietari stessi. 

B.3  Norme Tecniche di Piano con comparazione tra norme vigenti di PRG e norme di 
Piano (lett. k Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004)   

B.4  Computo metrico-estimativo e Capitolato Speciale d’Appalto, con chiara suddivisione 
(ai sensi del DPR 380/2001 art. 16 e segg. – art. 31 L.R. 11/2004) tra le eventuali opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria se richieste a scomputo oneri, redatto secondo i 
prezzi della CCIAA di Vicenza (lett. n Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004)  

B.5  Bozza di Convenzione firmata da tutti gli aventi titolo (lett. m Comma 2 art. 19 L.R. 
11/2004) 

B.6  Relazione ambientale finalizzata a valutare i potenziali effetti derivanti dall’attuazione 
del Piano ed individuazione degli aspetti di cui tener conto nelle successive fasi di 
progettazione (lett. l Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004), comprensiva di: 

B.6.1 Inquadramento del Piano rispetto agli strumenti di Pianificazione e programmazione 
locale e sovralocale, con stralci cartografici inseriti in relazione. In particolare saranno presi 
in esame tra i seguenti Strumenti quelli che interessano le aree occupate dal Piano: 

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Vicenza; 

Piano Regolatore Generale del Comune di Asiago; 

Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Asiago; 

Piano urbano del traffico; 

Piano Territoriale per l’installazione di stazioni radio base (al fine dell’individuazione dei 
recettori sensibili). 

B.6.1.1 Individuazione dei vincoli esistenti (indicazione dell’eventuale necessità di attivare 
la procedura di autorizzazione paesaggistica): redazione della relazione paesaggistica 
secondo il disposto del DPCM 12.12.2005; 

B.6.1.2 Verifica della interferenza diretta e/o indiretta con SIC/ZPS (Granezza: IT3220002 
– SIC; Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa: IT3220007 – SIC; Altopiano 
dei Sette Comuni: IT3220036 – SIC/ZPS): redazione della Valutazione di Incidenza 
Ambientale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, secondo la guida metodologica contenuta 
nell’allegato “A” alla Dgr n. 3173 del 10 ottobre 2006 almeno fino al completamento della 
matrice di screening (Fase 4) 

B.6.2 Descrizione di inquadramento dell’ambiente allo stato attuale, attraverso l’analisi dei 
seguenti temi: 

Descrizione del clima acustico (ai sensi della legge 447/95) ed atmosferico (tale 
approfondimento si rende necessario per garantire idonee condizioni di qualità dell’aria e 
per valutare potenziali effetti significativi in termini di emissioni dirette, o nel caso di 
interventi in ambito viabilistico – raffronto con il Piano di Zonizzazione acustica); possono 
essere utilizzati per tale inquadramento i dati forniti da ARPAV relativo alla componente in 
esame e il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Asiago approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 7 maggio 2003; 

Verifica di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’intervento (lett. d 
Comma 2 art. 19 L.R. 11/2004); 

Sistema idrico superficiale; 

Vegetazione, fauna ed ecosistemi; 

Paesaggio e patrimonio storico culturale;  
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B.6.3 Descrizione degli effetti attesi su ciascuna componente ambientale descritta nel 
punto precedente. 

Grazie agli approfondimenti svolti nel punto precedente sarà infatti possibile individuare gli 
aspetti ambientali di maggior rilievo così da poter effettuare la valutazione dei potenziali 
effetti attesi sulle componenti prese in esame. 

Effetti su clima e atmosfera 

Effetti su ambiente acustico 

Effetti su suolo, sottosuolo e acque sotterranee   

Effetti sul sistema idrico superficiale 

Effetti su vegetazione fauna ed ecosistemi 

Effetti su paesaggio e patrimonio storico-culturale: tale sezione dovrà essere 
opportunamente approfondita, anche sotto il profilo percettivo da e verso l’area di 
intervento, al fine di poter stabilire la sensibilità paesistica dell’area in esame, sia a scala 
locale che a scala vasta. 

B.6.4 Prontuario delle azioni mitigative da prevedersi per il corretto inserimento ambientale 
degli interventi previsti, alla luce degli effetti sopra elencati; 

B.6.5 Descrizione degli elementi qualificanti il Piano rispetto agli obiettivi di sostenibilità 
ambientale promossi dalla L.R. 11/2004 (vedasi ALLEGATO 1 Disposizioni e criteri per la 
redazione dei PUA ai fini della sostenibilità e della qualità); 

B.6.6 Descrizione della sostenibilità del Piano ottenuta attraverso il metodo di cui 
all’ALLEGATO 2 (valutazione dei piani attuativi ai fini istruttori: sostenibilità e qualità); 

 
L’istruttoria dei PUA sarà effettuata nel rispetto del D.P.R. 380/2001 ed altresì con le 
modalità esposte nell’allegato 2 al presente R.E.C. 

 
 
Art. 89  Norme transitorie 

 
Dalla data di adozione della presente normativa, e fino all’entrata in vigore della relativa 
Variante, si applicano le normali misure di salvaguardia secondo le modalità della L. 
3.11.1952 n. 1902 e s.m.i.; 

Sono esclusi dall’applicazione della presente normativa le varianti ai piani urbanistici 
attuativi, purchè vigenti, comunque approvati dal Consiglio Comunale; 

I PUA che sviluppano una SLP complessiva fino a 2.000 mq. e con un massimo di 10 unità 
abitative devono avere i contenuti di cui all’art. 88 limitatamente ai punti A.1, A.2, A.3, A.4, 
A.6, A.7, A.8, A.9 (art. 19 comma 2 lettera d), A.10, A.12, A.14, A.15, A.18 e B.1.2, B 1.3, 
B.2, B.3, B.4, B.5,  All’istruttoria non si applica la procedura di cui all’allegato 2 del 
presente R.E.C.; restano ferme le disposizioni di cui al D.P.R. 380/2001. Nel caso non 
sussistano entrambe le condizioni suindicate la documentazione dovrà essere completa 
(A: elaborati cartografici e B: elaborati tecnico-analitici).  

I PUA relativi ad aree per attività produttive che prevedono l’insediamento di non più di 10 
unità produttive con una superficie fondiaria non superiore a 10.000 mq. devono avere i 
contenuti di cui all’art. 88 limitatamente a quanto indicato al punto 3. 
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ALLEGATO 1 al REC 
DISPOSIZIONI E CRITERI PER LA REDAZIONE DEI PUA AI FINI DELLA SOSTENIBILITA’ E 

DELLA QUALITA’  
(ART. 88 R.E.C.) 

 
1. Controllo del consumo di suolo 

 
Il suolo allo stato naturale deve essere considerato come una risorsa limitata e non rinnovabile nella 
sua qualità di ecosistema per gli organismi viventi; come tale deve essere salvaguardato tramite il 
contenimento delle espansioni insediative; per questo le trasformazioni urbanistiche dovrebbero 
interessare in via prioritaria le aree urbane dismesse o degradate, originariamente destinate ad 
insediamenti produttivi o ad altre funzioni non più rispondenti agli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Nel caso in cui le nuove zone di espansione risultino inserite in ambiti non ancora urbanizzati, ne 
dovrà essere attentamente valutato il livello di naturalità, commisurando i nuovi interventi di 
trasformazione con la necessità di non ridurre, bensì aumentare, la capacità di rigenerazione 
dell’area. 
Per questo si consiglia di verificare quanto i caratteri presenti nell’area possano essere assimilati allo 
stato vegetativo originario della stessa e risultino comunque scarsamente influenzati dall’attività 
antropica (quali ad esempio le zone boschive o ripiantumate). 
Dovrà pertanto essere prodotta idonea documentazione che dimostri che gli interventi previsti non 
produrranno alterazioni rilevanti rispetto alle condizioni di naturalità presenti nei luoghi, ma 
possibilmente tali condizioni verranno migliorate. 
 
 
2.  Tutela del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico 
 
Ogni proposta di piano attuativo dovrà contenere la valutazione di incidenza ambientale, redatta 
seguendo la Guida metodologica di cui all’allegato A della DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006, almeno 
fino al completamento della matrice di screening (Fase 4). 
Ogni intervento di trasformazione dovrà tener conto delle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche 
del sito tramite l’inserimento di modelli insediativi compatibili con la morfologia del terreno; devono 
essere salvaguardate le caratteristiche esistenti prevedendo, in caso di alterazioni dello stato naturale, 
la realizzazione di interventi compensativi e di miglioramento. 
L’inserimento dell’assetto viario e delle nuove costruzioni dovrà essere verificato con simulazioni 
tridimensionali, tramite l’inserimento del nuovo edificato previsto in immagini fotografiche riprese da 
più punti di vista, in modo da rispettare le visuali paesaggistiche esistenti e garantire un inserimento 
armonico nel contesto. 
Al fine di salvaguardare le caratteristiche delle aree di intervento devono essere controllati lo 
sfruttamento e le modifiche del sito, riducendo al minimo gli sbancamenti e gli spostamenti di terra e 
l’alterazione delle pendenze e dei rilevati naturali esistenti. 
Le aree verdi esistenti devono essere salvaguardate, con particolare attenzione per le specie vegetali 
di particolare valore dal punto di vista botanico ed ecologico. 
Al fine di salvaguardare la biodiversità, il piano attuativo deve garantire la continuità delle zone verdi, 
in maniera da consentire la formazione di corridoi ecologici o la conferma di quelli già individuati negli 
strumenti di pianificazione sovraordinata. 
Nella sistemazione degli spazi verdi si deve privilegiare l’inserimento di piante ed essenze autoctone 
che si adattano bene al clima e all’ecosistema esistente, pianificandone la manutenzione e 
l’irrigazione; va privilegiato l’uso di piante perenni, integrate da differenti specie di fiori in modo da 
assicurare la fioritura ciclica e costi di manutenzione inferiori. 
Per tale scopo dovrà essere prodotto un piano del verde con indicazione delle piante e arbusti da 
mettere a dimora e delle essenze previste. 
 
 
 



 

 

53

3. Uso razionale delle materie prime 
 
Nelle trasformazioni previste devono essere ridotti al minimo i movimenti di terra, recuperando il più 
possibile in loco il terreno di risulta proveniente dagli scavi. 
In adeguamento a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 – art. 186, come modificato dal D. Lgs. 
4/2008, il Piano Attuativo dovrà quantificare la quantità del materiale (terre e rocce da scavo) 
derivante dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste al suo interno, ripartita tra 
materiale che sarà riutilizzato per i rimodellamenti, riempimenti e riporti all’interno dell’area  e 
materiale in esubero che non sarà utilizzato in loco e che deve essere assoggettato alla relativa 
disciplina; nel primo caso dovrà essere individuata l’area di deposito, nel secondo caso dovrà essere 
individuata già in sede di progetto la destinazione finale del materiale. Si deve tener conto inoltre delle 
linee guida della Provincia di Vicenza di cui alla D.G.P. n. 267 del 08.07.2008 ed alla D.G.P. n. 270 
del 08.07.2008.  
Nella realizzazione delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione deve essere privilegiato, per 
quanto possibile, l’uso di materiali provenienti da fonti rinnovabili (legno, isolanti di origine naturale). 
Per la realizzazione dei percorsi e delle pavimentazioni esterne devono essere preferibilmente 
utilizzati elementi recuperati e materiali riciclati, quali ad esempio materiali provenienti da demolizioni 
controllate per la realizzazione dei sottofondi stradali. 
Nel caso in cui siano previste operazioni di demolizione queste vanno attuate in maniera selettiva, in 
modo da utilizzare al massimo le possibilità di recupero e riciclo dei materiali e l’uso razionale degli 
scarti e dei rifiuti. 
Al fine di ridurre l’impatto energetico derivante dal trasporto dei materiali, deve essere privilegiato, 
nella realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’uso di materiali locali. 
Per tale scopo il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria dovrà fornire dettagliata 
documentazione dei materiali recuperati o riciclati che si intendono utilizzare. 
 
 
4. Contenimento dei consumi di acqua potabile 
 
L’acqua potabile è da considerare, nel sistema dell’Altopiano di Asiago, come risorsa rara; vanno 
pertanto messi in atto tutti i provvedimenti che consentano di limitarne al massimo i consumi, sia in 
fase di realizzazione delle opere sia in fase di utilizzazione degli edifici. 
Durante la realizzazione delle opere vanno messi in atto accorgimenti finalizzati a ridurre il consumo di 
acqua potabile, ricorrendo il più possibile all’uso di acqua riciclata (tramite ad es. la raccolta e il 
riutilizzo dell’acqua piovana) e controllando la qualità dei reflui risultanti dalle diverse lavorazioni. 
L’acqua piovana proveniente dai tetti dei fabbricati deve essere raccolta in cisterne di accumulo e 
utilizzata per reintegrare il fabbisogno degli sciacquoni degli apparecchi igienici e delle lavatrici, per 
l’irrigazione dei giardini e per il lavaggio delle auto. 
L’acqua piovana proveniente dalle strade interne di distribuzione deve essere preferibilmente 
incanalata al livello del terreno e convogliata, ove le condizioni idrogeologiche del terreno lo 
consentano, verso bacini di raccolta inseriti a livello paesaggistico nelle aree verdi, e attrezzati con 
impianti di ingegneria naturalistica quali ad esempio la fitodepurazione; le acque provenienti da 
superfici con elevato traffico dovranno essere preventivamente purificate tramite separatori lamellari 
per oli o particelle. 
Dovrà pertanto essere indicata la localizzazione dei bacini di raccolta delle acque piovane allegando il 
calcolo del volume di acqua presumibilmente riciclabile nel corso di un anno. 
 
 
5. Riduzione delle superfici impermeabilizzate e del volume delle acque da depurare 
 
Al fine di garantire l’innalzamento del livello delle falde acquifere e contemporaneamente ridurre la 
velocità di deflusso delle precipitazioni atmosferiche verso i corsi d’acqua superficiali, o verso i sistemi 
di raccolta artificiali, deve essere limitata al massimo l’impermeabilizzazione dei terreni, mettendo in 
atto tutti i possibili accorgimenti che consentano di aumentare le capacità di infiltrazione naturale a 
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livello del terreno. 
Tra i possibili strumenti di mitigazione e compensazione ambientale, finalizzata anche a contenere 
l’aumento della temperatura dell’aria grazie ai fenomeni di evaporazione ed evapotraspirazione 
prodotti dalle zone verdi rientrano: 
- i sistemi di infiltrazione e smaltimento in superficie; 
- le tecnologie per il verde pensile; 
- le tecnologie di ingegneria naturalistica; 
- le tradizionali sistemazioni a verde. 
Per questo scopo dovrà essere garantita la maggior permeabilità possibile dei terreni, verificando le 
variazioni della stessa e della risposta idrogeologica dell’area interessata conseguenti alle previste 
mutate caratteristiche territoriali. 
Dovrà pertanto essere allegata idonea dimostrazione grafica che individui le zone non 
impermeabilizzate, completa dei calcoli relativi alla percentuale raggiunta, integrando con idonea 
documentazione dei sistemi migliorativi introdotti. 
Il Piano attuativo deve contenere una valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della DGR 3637 
del 13.12.2002, che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i 
dissesti idraulici presenti o potenziali e le possibili alterazioni del regime idraulico che  le nuove 
destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono venire a determinare e ne dimostri la coerenza 
con le condizioni idrauliche del territorio. 
Al fine di non sovraccaricare i sistemi di depurazione esistenti devono essere messi in atto 
accorgimenti che consentano di ridurre il volume delle acque reflue da depurare, verificando in 
particolare la possibilità di utilizzare sistemi naturali di smaltimento e depurazione biologica in loco 
delle acque di rifiuto. 
Al fine di garantire condizioni di buona qualità delle acque superficiali e sotterranee presenti nell’area 
di intervento deve essere comunque previsto lo smaltimento separato delle acque superficiali 
potenzialmente inquinate. 
In particolare le acque di dilavamento provenienti da strade carrabili e parcheggi possono essere 
smaltite localmente previo passaggio in appositi pozzetti dotati di filtri rimovibili in grado di catturare oli 
e idrocarburi; analoghi sistemi dovranno essere adottati per gli spazi eventualmente destinati al 
lavaggio degli autoveicoli. 
 
 
6. Contenimento dei consumi energetici 
 
Per consentire di utilizzare al meglio l’apporto termico del soleggiamento invernale, deve essere 
attentamente verificato l’orientamento degli edifici in modo da favorire l’inserimento di sistemi solari 
attivi e passivi per la captazione, accumulo e trasferimento dell’energia termica, pur garantendo 
contemporaneamente la protezione dalla radiazione estiva. 
Deve essere di conseguenza privilegiato, nei nuovi edifici, un orientamento che possa favorire 
l’impiego di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e l’inserimento di pannelli 
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da inserire preferibilmente sulla copertura dei 
fabbricati, in andamento con le falde del tetto. 
Nelle planimetrie di piano attuativo deve pertanto essere individuato l’orientamento prevalente degli 
edifici indicando la percentuale di quelli più idonei per l’inserimento di sistemi di captazione 
dell’energia solare. 
Deve essere garantita a tutti i fabbricati una corretta esposizione solare, verificando tramite l’uso di 
simulazioni grafiche le ombre portate dalle costruzioni, in particolare per quanto riguarda il periodo 
invernale e le stagioni intermedie. 
Nel progettare la sagoma dei nuovi fabbricati vanno privilegiate le forme compatte e snelle al fine di 
minimizzare le dispersioni energetiche degli involucri esterni. 
Nelle zone prossime alle reti di distribuzione del teleriscaldamento è obbligatorio prevedere 
l’inserimento di tale rete, tra le opere di urbanizzazione primaria. 
Ove non sia possibile l’allacciamento al teleriscaldamento, deve essere privilegiata la realizzazione di 
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impianti centralizzati per la produzione del calore alimentati da fonti energetiche rinnovabili. 
I sistemi utilizzati dovranno essere parte integrante del progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione primaria. 
Al fine di contenere i consumi di energia elettrica, i nuovi impianti di illuminazione pubblica devono 
inoltre essere progettati nell’ottica del contenimento dei consumi energetici; per tale scopo è 
obbligatorio prevedere, nei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria: 
- l’uso di lampade ad alta efficienza; 
- prevedere dispositivi automatici per la regolazione e lo spegnimento dei corpi illuminanti in relazione 
all’orario di utilizzo degli spazi aperti, con particolare attenzione per l’illuminazione degli spazi destinati 
ad usi saltuari. 
Tali dispositivi dovranno essere inseriti nella descrizione dei lavori allegata al progetto esecutivo delle 
opere di urbanizzazione primaria. 
 
 
7. Protezione dall’inquinamento atmosferico e controllo delle emissioni di gas climalteranti 
 
L’inserimento di nuovi insediamenti deve garantire condizioni accettabili della qualità dell’aria esterna, 
garantendo concentrazioni di sostanze inquinanti rientranti entro i limiti di legge; essi devono essere 
adeguatamente protetti rispetto a possibili fonti di inquinamento precedentemente localizzate 
(insediamenti produttivi, strade a più alto traffico veicolare). 
Poiché il traffico veicolare rappresenta una delle principali fonti di inquinamento dell’aria, è necessario 
prevederne la massima riduzione all’interno delle aree residenziali tramite un’accurata localizzazione 
delle aree di sosta e parcheggio, che dovrebbero essere tenute all’interno delle aree di 
concentrazione dell’edificato, ma ai margini dell’insediamento, privilegiando la circolazione pedonale o 
ciclopedonale. 
Lungo le strade veicolari interne deve essere previsto l’inserimento di adeguati sistemi di riduzione 
della velocità al fine di contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, garantendo maggiore 
sicurezza ai percorsi pedonali e ciclabili; per le strade di maggior traffico devono essere utilizzati 
materiali di pavimentazione in grado di assorbire le principali sostanze inquinanti. 
In particolare deve essere opportunamente verificata la collocazione delle aree destinate all’uso 
pubblico, in modo che risultino facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta da parte di tutti i residenti 
del nuovo insediamento, garantendo idonee condizioni dell’aria per le aree scoperte destinate ad usi 
ricreativi o utilizzabili come spazi esterni fruibili. 
Dovrà pertanto essere prodotta idonea documentazione sui sistemi di rallentamento del traffico 
previsti e sulla localizzazione degli spazi aperti rispetto alle principali fonti di inquinamento. 
Considerando la capacità della vegetazione arborea di mitigare gli sbalzi termici e aumentare 
l’assorbimento di gas nocivi, oltre che contribuire all’abbattimento delle micropolveri, i nuovi 
insediamenti devono essere opportunamente attrezzati con alberi ad alto e medio fusto, da inserire sia 
negli spazi scoperti d’uso privato, sia ai bordi delle strade e nelle zone destinate all’uso pubblico. 
Al fine di ridurre il carico del trasporto dal luogo di produzione alla messa in opera deve in ogni caso 
essere privilegiato l’uso di materiali locali. 
 
 
8. Controllo dell’inquinamento acustico 
 
In fase di impostazione del piano attuativo vanno individuate le possibili sorgenti di rumore esterne al 
sito (rete viaria ad alto traffico veicolare, impianti, attività produttive). 
Le aree perimetrali del sito devono essere utilizzate come zone di protezione dall’inquinamento 
acustico proveniente dall’esterno, creando eventualmente rimodellamenti morfologici delle aree verdi 
a ridosso delle aree critiche. 
In particolare gli edifici destinati agli usi residenziali e a funzioni che necessitano di maggiore 
protezione acustica devono risultare convenientemente schermati rispetto alle fonti di rumore, mentre 
possono essere utilizzate come elementi schermanti funzioni non residenziali (commerciali e terziarie). 
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Possono essere previste, in caso di necessità, barriere artificiali e/o schermature vegetali composte 
con specie arboree e arbustive che possano contribuire all’attenuazione del rumore, valutandone 
attentamente la densità della chioma, i periodi di fogliazione e defogliazione, dimensioni, forma e 
velocità di accrescimento. 
Lungo le strade di maggior traffico devono essere inserite idonee misure di mitigazione della velocità e 
delle emissioni sonore. 
Gli spazi esterni destinati agli usi ricreativi, al fine di evitare l’interferenza con i rumori prodotti dal 
traffico veicolare, devono essere collocati a idonee distanze rispetto alle sedi viarie accessibili agli 
autoveicoli. 
Dovrà essere quindi prodotta idonea documentazione che dimostri le valutazioni sul clima acustico 
effettuate e gli eventuali provvedimenti assunti per proteggere dal rumore gli spazi sensibili, tenuto 
conto peraltro della classificazione acustica del territorio comunale effettuata con il Piano di 
Zonizzazione Acustica. 
 
 
9. Controllo dell’inquinamento luminoso 
 
Nei nuovi insediamenti è necessario limitare al massimo l’inquinamento luminoso e quello ottico, 
intendendosi per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al 
di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e per inquinamento ottico qualsiasi tipo di 
illuminamento diretto prodotto su oggetti che non è necessario illuminare. 
Per questo si raccomanda di: 
- utilizzare apparecchi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l’alto e 
controllare in particolare che l’illuminazione non risulti orientata al di sopra della linea dell’orizzonte; 
- evitare la presenza di corpi illuminanti in spazi ove non è necessaria l’irradiazione luminosa e 
dimensionare l’intensità luminosa in ragione degli effettivi usi notturni degli spazi esterni; 
- evitare corpi illuminanti orientati dal basso verso l’alto; 
- posizionare i corpi illuminanti in modo da orientare i flussi luminosi esclusivamente sugli oggetti che 
necessitano di essere illuminati; 
- prevedere dispositivi per la regolazione dell’intensità luminosa, con diminuzione del 30% dopo le ore 
24; 
- privilegiare sistemi di illuminazione dall’alto verso il basso per l’illuminazione di insegne e di edifici, 
verificando che i fasci di luce restino compresi entro il perimetro delle facciate degli edifici illuminati. 
Il rispetto delle norme di cui sopra dovrà essere documentato tramite: 
- planimetrie con individuazione dei corpi illuminanti esterni con indicazione dell’orientamento dei fasci 
luminosi; 
- relazione descrittiva delle modalità di funzionamento dell’impianto di illuminazione artificiale esterna 
con dati relativi agli apparecchi illuminanti e alle superfici illuminate, nonché dei metodi seguiti per 
ridurre i consumi energetici. 
Si ricorda che il Comune di Asiago rientra nella fascia di protezione degli Osservatori Astronomici 
professionali che svolgono attività di ricerca scientifica di cui all’Allegato A alla L.R. 22/1997, per cui si 
richiama il rispetto delle misure minime di protezione dall’inquinamento luminoso previste dall’art. 9 
della Legge citata. 
 
 
10. Protezione dall’inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza 
 
Al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli esseri viventi alla presenza di campi elettrici e magnetici 
a bassa frequenza (50Hz) i nuovi insediamenti devono essere posti a distanze di sicurezza dalle linee 
aeree ad alta e media tensione, rispettando le distanze previste dalla normativa regionale vigente. 
Nel caso in cui le aree di intervento dovessero essere attraversate da linee elettriche ad alta e media 
tensione è prescritto l’uso di cavi interrati, il cui tracciato deve essere comunque segnalato e non 
risultare adiacente agli edifici. 
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Le nuove cabine di trasformazione non devono essere collocate in adiacenza agli edifici in cui sia 
prevista presenza prolungata di persone. 
La localizzazione di eventuali elettrodotti e delle cabine di trasformazione dell’energia elettrica dovrà 
essere evidenziata negli elaborati grafici di progetto, accompagnata da dimostrazione grafica del 
rispetto delle distanze minime prescritte. 
 
 
11. Protezione dall’inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza 
 
Al fine di ridurre al minimo il livello di esposizione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza (100 Khz 
– 300 Ghz) è necessario mantenere distanze di sicurezza dalle antenne emittenti per le tele –
radiocomunicazioni (antenne TV, radiofoniche, stazioni radio base per la telefonia cellulare) in modo 
da garantire livelli di esposizione inferiori agli standard di sicurezza (6 V/m). 
Deve pertanto essere verificato nei siti destinati all’edificazione il livello di campo elettromagnetico ad 
alta frequenza presente in modo da collocare le nuove costruzioni in aree in cui siano presenti livelli di 
campo non critici. 
I livelli di campo elettromagnetico stimati devono tenere in considerazione i contributi di sorgenti 
eventualmente presenti al di fuori del sito di progetto. 
 
 
12. Gestione dei rifiuti 
 
I piani attuativi devono prevedere idonei accorgimenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, 
tramite interventi rapportati con il tipo di raccolta programmato per la zona e compatibile con il previsto 
sviluppo della differenziazione. 
Per ridurre il volume dei rifiuti da smaltire deve essere anche programmata la gestione dei rifiuti 
prodotti durante le operazioni di costruzione e demolizione. 
 
 
13. Controllo delle radiazioni ionizzanti 
 
Il radon è un gas radioattivo naturale, incolore e inodore, prodotto dal decadimento radioattivo del 
radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, abbastanza diffuso in Altopiano. 
La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di 
costruzione, ad esempio il tufo vulcanico. Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da costruzione e 
dall’acqua: se all’aperto si disperde in atmosfera, negli ambienti chiusi si può accumulare, 
raggiungendo concentrazioni elevate. 
Il Piano pertanto dovrà dare atto, anche in normativa, che è necessario tenere conto dei suggerimenti 
di Arpav relativi alle possibili azioni preventive a livello progettuale, oltre che rendicontare sulle 
eventuali misurazioni già svolte in zona. 
 
 
14. Contenuti di qualità 
 
a: qualità degli spazi pubblici e/o aperti 
 

 In ogni piano attuativo devono essere previsti spazi e attrezzature pubbliche in grado di 
rappresentare una idonea dotazione di luoghi fruibili, e cioè: piazze, strade, attrezzature 
pubbliche, spazi aperti anche attrezzati a verde, luoghi riconoscibili come spazi di riferimento 
per l’ambito oggetto di piano e per il contesto circostante. 

 La localizzazione degli spazi e attrezzature pubbliche deve essere privilegiata in termini di 
rappresentatività e di accessibilità autoveicolare e ciclopedonale. 

 Gli spazi pubblici devono essere caratterizzati e connotati, in relazione alle varie funzioni cui 
possono essere destinati o che possono esservi ospitate. Le funzioni pubbliche vere e proprie 
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vanno per quanto possibile integrate con le funzioni commerciali, terziarie e artigianali di 
servizio per realizzare luoghi complessi, animati e di richiamo. 

 Il piano attuativo deve dare indicazioni affinchè l’edificazione privata prospiciente su spazi 
pubblici si caratterizzi per qualità e immagine architettonica, in modo da contribuire alla 
costruzione di spazi pubblici aperti caratterizzati, significativi e riconoscibili. 

 Il piano attuativo deve presentare un progetto completo degli spazi aperti non destinati alla 
edificazione, con particolare cura per le sistemazioni del verde, recuperando “segni” e 
sistemazioni derivanti dall’assetto agricolo (percorsi – laste), caratterizzando le aree con 
differenti tipi di sistemazioni verdi, costruendo un “sistema del verde” interno al piano e 
collegato con il sistema più generale per la realizzazione di “corridoi verdi” 

 Il progetto deve evitare la realizzazione di spazi aperti impropri o residuali (depositi, 
discariche, orti abusivi, ecc.). 

 Il progetto deve integrare gli spazi/servizi pubblici con le attrezzature/spazi privati di interesse 
pubblico o generale e con le funzioni commerciali 

 
b: qualità delle opere di urbanizzazione 
 
 Il Piano attuativo deve contenere: 

 l’inserimento paesistico delle nuove infrastrutture che abbiano incidenza visiva sul paesaggio 
 un’accurata progettazione dei parcheggi: dimensionamento; localizzazione ai margini 

dell’edificato e distribuita per rispondere alle esigenze dei fabbricati; cura per l’immagine, i 
materiali, l’attrezzatura (almeno un albero ogni 3 posti auto; ecc) 

 l’individuazione di rete pedonale e/o ciclopedonale indipendente e complementare dalla 
viabilità autoveicolare, con priorità/precedenza ove possibile; collegamento della nuova rete 
con la rete dei percorsi esistenti al contorno; collegamenti il più possibile “protetti” 
residenze/aree verdi e spazi pubblici 

 la previsione di una viabilità autoveicolare ridotta al minimo e distinta per funzioni e tipologia; 
 
c: qualità della edificazione 
 

 Il piano attuativo deve contenere il progetto completo dell’assetto della edificazione ed a tale 
fine deve dettagliare: 
- l’ingombro planivolumetrico degli edifici, definito in termini di localizzazione sull’area 
edificabile; eventuali allineamenti da rispettare verso spazi pubblici aperti; altezza minima e 
massima (in numero di piani e in metri); distanze minime fra edifici 
- le tipologie edilizie di riferimento 
- le destinazioni d’uso 
- ulteriori eventuali dettagli di assetto morfologico o di qualità tecnologica e/o di materiali da 
adottare per le facciate e le coperture in conformità con la tradizione ed i materiali locali e 
tenuto conto delle caratteristiche degli edifici costituenti matrice ambientale di riferimento 

 Il piano attuativo deve definire le modalità d’uso e le sistemazioni delle aree scoperte (cortili e 
giardini) ed a tale fine deve dettagliare: 
- la localizzazione in relazione alla edificazione 
- la destinazione (verde, parcheggio, percorsi pedonali, spazi attrezzati per il gioco e il ritrovo, 
ecc.) 
- le caratteristiche delle eventuali sistemazioni a verde  
- le aree lastricate, pavimentate o comunque impermeabilizzate 

 Il piano attuativo deve inserire la nuova edificazione nel contesto urbano-territoriale attraverso 
le seguenti azioni: 
- definire altezza, dimensioni, conformazione, materiali 
- evitare la realizzazione di spazi aperti impropri o residuali (depositi, discariche, orti abusivi, 
ecc.) 
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- adottare tecnologie innovative finalizzate alla efficienza energetica e alla sostenibilità 
- adottare tipologie edilizie che riducano il consumo di suolo, che creino un ambiente urbano 
coerente con il contesto già edificato in termini di consistenza edilizia, di ingombro 
planivolumetrico e di altezza e con l’impostazione generale del piano, che consentano 
l’integrazione fra differenti funzioni e garantiscano ampia offerta di tipi residenziali differenti 
(anche “residenze speciali”). 
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ALLEGATO 2 al REC 

VALUTAZIONE DEI PIANI ATTUATTIVI AI FINI ISTRUTTORI 
SOSTENIBILITA’ E QUALITA’ 

(ART. 88 R.E.C.) 
 
Le successive tabelle di valutazione dei Piani attuativi sono finalizzate a stabilire il livello di 
sostenibilità ambientale del Piano e gli elementi di qualità introdotti. 
La prima tabella elenca i punti di cui è costituita la Relazione ambientale (B.6). In particolare per 
ciascuna componente sono stati considerati tre aspetti ritenuti fondamentali per la valutazione positiva 
del Piano.  
 
Salva la conformità al P.R.G., il piano potrà essere accolto previa presentazione di opportune 
integrazioni, ovvero accolto al verificarsi delle seguenti condizioni: 
 

 0 ≤ SI ≤ 19 il Piano necessita di azioni migliorative al fine del raggiungimento della 
Sostenibilità ambientale e viene restituito per le necessarie modifiche ed integrazioni 

 20 ≤ SI ≤ 24 il Piano è Sostenibile sotto il profilo ambientale 
 
 
 
Tabella 1 
Caratteristiche del Piano SI/1 NO/0 
Atmosfera   
Il piano non prevede l’introduzione di sorgenti di inquinamento atmosferico   
Sono previste soluzioni per la mitigazione delle criticità indotte e pregresse legate 
all’inquinamento atmosferico 

  

È stato studiato il sistema viabilistico interno ed esterno al fine di minimizzare 
l’inquinamento atmosferico 

  

Ambiente acustico   
Il clima acustico previsto è coerente con la classe acustica di zona   
Sono previste soluzioni per la mitigazione acustica in grado di ricondurre il clima 
acustico locale ai limiti di zona previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica 

  

È stato studiato il sistema viabilistico interno ed esterno al fine di minimizzare i 
potenziali impatti legati a rumore 

  

Aspetti geologici, pedologici, geotecnici   
Il piano consente di limitare il consumo di suolo riducendo la percentuale di superfici 
impermeabilizzate, anche attraverso il recupero di edifici esistenti 

  

Gli interventi previsti rispondono pienamente alle prescrizioni relative alla classe di 
fattibilità in cui il Piano ricade, secondo quanto previsto dallo Studio Geologico Tecnico 
quale parte integrante del PRG 

  

Il piano prevede interventi mitigativi in risposta alle criticità indotte, anche attraverso 
interventi di ingegneria naturalistica 

  

Ambiente idrico   
Sono previste azioni per il risparmio e la tutela della risorsa idrica (es. raccolta acqua 
piovana) 

  

Sono previste azioni che consentano la conservazione e la valorizzazione dei corpi idrici 
superficiali 

  

Sono previsti sistemi naturali per la raccolta e lo smaltimento dei reflui   
Vegetazione, fauna ed ecosistemi   
Il piano non interferisce con ambiti oggetto di particolari tutele (SIC, ZPS, ecc.)   
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Il piano prevede azioni di valorizzazione della rete ecologica    
Il piano prevede sistemazione delle aree verdi coerenti con l’ambito territoriale in cui si 
inseriscono 

  

Paesaggio e patrimonio storico culturale   
La valutazione di incidenza ambientale del Piano, ai sensi della DGR n. 3173 del 10 
ottobre 2006, consente di affermare la sostenibilità del Piano o la necessità di interventi 
mitigativi 

  

Il piano prevede azioni di inserimento e mitigazione rispetto a vincoli culturali o 
ambientali 

  

Gli interventi mitigativi proposti sono rappresentati in elaborati grafici in grado di 
restituire la situazione ex-ante ed ex-post 

  

Qualità della vita   
Il piano garantisce una dotazione adeguata di servizi e prevede spazi pubblici di qualità 
localizzati in modo da favorire la socializzazione 

  

Il piano prevede opere qualificanti il territorio comunale (completamento di collegamenti 
pedonali esistenti, anche esterni all’ambito, interventi sulla rete viaria, ecc.) 

  

Il piano prevede l’incremento dei collegamenti con aree dotate di servizi   
Energia e risorse   
Il piano prevede un corretto orientamento degli edifici ai fini dell’utilizzo di fonti 
energetiche alternative (solare) 

  

Il piano prevede azioni per il miglioramento dell’efficienza energetica   
Il piano prevede opportune scelte localizzative e azioni mitigative nei confronti delle fonti 
di inquinamento elettromagnetico esistenti e previste 

  

 
Una volta accertata la complessiva sostenibilità ambientale del Piano, attraverso la documentazione 
prodotta nella relazione ambientale e sintetizzata nella tabella 1, sono presi in esame gli elementi di 
qualità del Piano, formulati in base ad obiettivi di sostenibilità ambientale, attuabili relativamente ai 
seguenti sistemi: 
 

 controllo del consumo di suolo 
 tutela del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico 
 uso razionale delle materie prime 
 contenimento dei consumi di acqua potabile 
 riduzione delle superfici impermeabilizzate e del volume delle acque da depurare 
 contenimento dei consumi energetici 
 protezione dall’inquinamento atmosferico e controllo delle emissioni dei gas climalteranti 
 controllo dell’inquinamento acustico 
 controllo dell’inquinamento luminoso 
 protezione dall’inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza 
 protezione dall’inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza 
 gestione dei rifiuti 
 controllo delle radiazioni ionizzanti 
 

Come per la tabella precedente anche in questo caso in funzione del numero complessivo di azioni 
qualificanti il Piano descritte in relazione e citate quali impegni degli attuatori in convenzione, è stato 
attribuito un punteggio, finalizzato alla valutazione dell’accoglibilità del Piano stesso rispetto agli 
obiettivi di protezione dell’ambiente e della popolazione promossi dalle recenti normative in materia. 
 
In particolare il Piano può essere ritenuto accoglibile se sono previste almeno 12 delle azioni di 
seguito elencate, in caso contrario durante la fase istruttoria saranno richieste opportune modifiche al 
Piano. 
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Tabella 2 
Azioni qualificanti il Piano SI/1 NO/0 
Sono ridotte le fonti di inquinamento all’interno dell’area del sito di progetto   
È prevista la massima riduzione del traffico veicolare all’interno dell’area, limitandolo 
all’accesso ad aree di sosta e di parcheggio con l’adozione di adeguate misure di 
mitigazione della velocità 

  

È prevista la massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, queste ultime con 
sede propria 

  

Sono previste azioni per miglioramento rispetto ai limiti acustici di zona   
Il piano consente di limitare il consumo di suolo rispetto alle previsioni di zona   
Sono previste strategie per limitare il consumo e l’inquinamento delle acque presenti 
sia superficiali che sotterranee aggiuntive rispetto ai limiti previsti dalla normativa 
vigente 

  

E’ evitata la presenza di corpi illuminanti in spazi ove non è necessaria l’irradiazione 
luminosa 

  

E’ previsto l’utilizzo di materiali ecosostenibili, che richiedano un basso consumo di 
energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita 

  

È prevista la realizzazione di tetti verdi   
Sono previste azioni per ridurre ulteriormente i consumi energetici per la produzione di 
acqua calda sanitaria 

  

È previsto l’inserimento di sistemi solari passivi   
Il piano prevede l’utilizzo di materiali locali così da ridurre gli impatti legati ai trasporti 
ed 
incentivare l’economia locale 

  

È mantenuto il comfort termico invernale ed estivo negli ambienti interni anche 
attraverso sistemi a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle 
pareti o nelle solette dei locali da climatizzare) 

  

Sono previste soluzioni per la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico interno (50 
Hz) 

  

È previsto un sistema di raccolta rifiuti coerente con le azioni previste dal Comune di 
Asiago 

  

È ridotto al minimo l’impatto acustico dovuto al rumore degli impianti interni   
È ridotta la minimo la trasmissione negli ambienti interni del rumore proveniente 
dall’ambiente esterno 

  

È ottimizzato lo sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del 
comfort visivo 

  

È prevista la riduzione dei consumi di acqua potabile anche attraverso il recupero di 
acque piovane 

  

È prevista la riduzione dei consumi elettrici durante il funzionamento degli edifici   
È prevista la riduzione dei consumi elettrici durante il funzionamento dell’illuminazione 
pubblica 

  

Sono evitati corpi illuminanti rivolti dal basso verso l’alto   
Sono previste azioni per la riduzione del consumo energetico degli edifici diminuendo 
la dispersione termica attraverso l’involucro 

  

La normativa di piano prescrive di tenere conto dei suggerimenti di Arpav circa le 
possibili azioni preventive a livello progettuale per il controllo delle radiazioni ionizzanti 

  

 


