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REGOLAMENTO EDILIZIO

CAPO I

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Questo testo di norme si propone di garantire la necessaria armonizzazione tra la normativa
edilizia e lo strumento di pianificazione urbanistica, regolamentando ogni settore direttamente
connesso con l’attività fabbricativi e l’ordinato sviluppo urbanistico nell’ambito del Comune.
Esso è integrato con particolare riguardo, da norme di carattere procedurale, tecnico, di funzionalità estetica. Quanto contenuto risulta informato sia ai dettami delle leggi urbanistiche
nazionale e regionali, che alle direttive fissate dalle leggi igienico - sanitarie

Art. 2

OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Chiunque intenda intraprendere opere comportanti trasformazioni urbanistiche del suolo o del
sottosuolo ovvero opere di edilizia, per costruzione, demolizione o trasformazione nell’ambito
del territorio comunale è tenuto all’osservanza del presente Regolamento Edilizio

Art. 3

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Per quanto non previsto dal presente R.E., si richiamano le leggi urbanistiche nazionali (LUN)
e regionale (LUR)e le norme attinenti; le disposizioni in materia emanate ed emanande dallo
Stato, dalla Regione e dal Comune; le norme di attuazione del Piano vigente, nonché le norme
attinenti di altri regolamenti comunali purchè non in contrasto.
Per le sanzioni amministrative e penali si fa riferimento all’art. 41 della LUN; agli artt. 18 e
19 della Legge n. 765/1967, agli artt. 15 e 17 della Legge n.19/1977, nonché alle altre disposizioni in vigore.

Art. 4

OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE

Ogni attività competente trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l’esecuzione delle opere e subordinate a concessione da parte
del Sindaco.
In particolare sono soggette all’obbligo della domanda di concessione:
1-

Opere edilizie consistenti in:
a)
b)
c)
d)

nuove costruzioni, compresi i tipi di prefabbricati con o senza fondazioni a qualsiasi scopo o attività destinati (esclusi i manufatti a carattere temporaneo e di minime dimensioni, per i quali è richiesta la sola autorizzazione;
ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali;
interventi di restauro e di risanamento conservativo;
interventi di ristrutturazione edilizia;
5

e)
f)
2-

Opere di urbanizzazione consistenti in:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Art. 5
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

modifiche di destinazione d’uso del manufatto, dell’edificio o di singole parti o
locali di esse;
demolizioni anche parziali di edifici esistenti;

costruzioni di strade di lottizzazione (residenziale e industriale), fognature, rete
idrica, rete di distribuzione, dell’energia elettrica e del gas;
condutture elettriche ed opere inerenti;
sistemazione ed arredo di spazi di sosta o di parcheggio, spazi di verde attrezzato;
opere di trasformazione del terreno, mediante asportazione od accumulo di terra
tendenti ad alternare le linee del paesaggio, apertura di cave;
scavi, interri o modificazioni al suolo pubblico o privato, con opere e costruzioni
sotterranee;
formazione, ripristino o modifiche di opere di difesa, di valli da pesca e di mote;
interventi di ristrutturazione urbanistica rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbano con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche
con modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

manutenzione ordinaria (ivi compresa la tinteggiatura della facciata);
manutenzione straordinaria;
collocamento insegne, mostre, cartelli pubblicitari o indicatori, bacheche per esposizioni
articoli, posa di pedane sul suolo pubblico;
monumenti;
cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di muri di cinta, cancellate
e recinzioni;
costruzione ad uso agricolo, quali silos, serre, tettoie, letamai,ecc.;
formazione passi carrai;
volumi tecnici quali saletta termica, volumi per fine corsa ascensori, volumi per allagamento di impianti tecnologici ecc.;
allacciamento alla rete pubblica di fognatura, energia elettrica, gas, idrica.

Art. 6

CASI IN CUI VI E’ L’OBBLIGO DELLA DOMANDA

E’ fatta eccezione all’obbligo delle domande suddette:
a)

b)

ai sensi dell’art. 153 del T.U. n. 143, 1915 con provvedimento con tingibile ed urgente il
Sindaco potrà disporre che i lavori siano iniziati anche prima del rilascio o della concessione quando si tratti di opere richieste da urgenti e comprovate ragioni di sicurezza.
Fanno eccezione i lavori derivanti dal caso di forza maggiore che potranno essere iniziati anche prima del rilascio dell’autorizzazione o della concessione.
Quando si tratta di semplici lavori di riparazione a guasti o di interventi che non modificano l’aspetto e la consistenza dell’edificio o di qualche sua parte.
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Nel primo caso però, il proprietario o chi per legge lo sostituisce sarà tenuto, entro due giorni
dall’inizio dei lavori, a comunicare per iscritto al Sindaco, la data di inizio dei lavori e ad osservare nell’esecuzione le prescrizioni contenute nel presente regolamento e le altre disposizioni legislative riguardanti i casi di specie.

Art. 7

OPERE ESEGUITE DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Nei casi di opere rientranti fra quelle disciplinate dall’art. 29 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, l’amministrazione Statale Committente è tenuta a depositare presso gli Uffici Comunali competenti il documento comprovante l’avvenuto accertamento di conformità
alle previsioni urbanistico – edilizie vigenti rilasciato dall’Amministrazione Regionale, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei lavori, unitamente ad una copia del progetto, e ciò
anche ai fini di cui al IV comma dell’art. 32 della menzionata Legge Urbanistica.
Anteriormente all’inizio dei lavori andrà corrisposto il contributo inerente alla correlativa trasformazione urbanistica del territorio nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

OPERE ESEGUITE DA ENTI PUBBLICI SU AREE DEMANIALI

Nei casi di opere da eseguire a cura di enti pubblici su terreni demaniali, compreso il Demanio
Marittimo,
ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete
all’Amministrazione Regionale d’intesa con l’Amministrazione interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e del presente Regolamento Edilizio.
Il Comune esprime il proprio parere.
L’Ente committente le opere provvederà in analogia a quanto previsto nell’articolo precedente.
Andrà comunque applicato il disposto di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente.
* Art. modificato con Variante n.24 approvata con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio n.
44 dd. 23/12/2015

Art. 9

OPERE ESEGUITE DA PRIVATI SU AREE DEMANIALI

Nei casi di opere da eseguire a cura dei privati su aree demaniali comprese le proprietà del
demanio marittimo sono soggette ad autorizzazione o concessione, oltre ai prescritti e preventivi nulla – osta degli Enti istituzionali competenti.

Art. 10

FORMA E CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda per l’esecuzione dei lavori di cui agli artt. 4 e 5 deve essere stesa sugli appositi
modelli a stampa rilasciati dal Comune, in regola con la legge sul bollo o su carta legale.
Essa deve contenere elementi sufficienti a conoscere l’opera per la quale si intende ottenere la
concessione o autorizzazione deve inoltre riportare:
7

-

-

il nome, la data di nascita, il domicilio ed il numero di codice fiscale e la situazione di
legittimazione a porre la domanda stessa, con l’indicazione del titolo (proprietario, enfiteuta, usufruttuario ecc.)
il nome del progettista, del Direttore dei lavori e relativi numeri di codice fiscale;
la richiesta dei punti fissi di linea e di livello, nel caso di nuove costruzioni;

Per le opere che non mutano la consistenza dell’immobile (aperture di finestre, porte, vani,
tinteggiature, decorazioni, opere accessorie, ecc.) la domanda può essere presentata con la
firma del solo committente.
La firma del progettista, competente a termini di Legge, sarà richiesta tutte le volte che si tratterà di opere per le quali è prescritta una specifica abitazione.
Il Sindaco può, a suo insindacabile giudizio, chiedere all’assuntore dei lavori la sua idoneità
professionale ad eseguire l’opera.

Art. 11

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

Disegni di progetto in duplice copia in conformità all’art. 12;
Relazione tecnica illustrativa di cui all’art. 13; quando la natura dell’opera lo richieda;
Il nulla – osta prefettizio per gli edifici e locali sottoposti a speciali autorizzazioni del
Prefetto della Provincia;
Domanda e due copie del progetto completi di relazione per ottenere il nulla – osta della
competente Soprintendenza ai Monumenti per le opere che siano vincolate ai sensi della
legge 01.06.1989 (tutela delle cose di interesse artistico e storico) oppure della legge
29.06.1989 n. 1947 (protezione bellezze naturali);
Il nulla – osta del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le opere sottoposte alle
speciali autorizzazioni di legge per la tutela antincendio. Qualora il richiedente non ritenga di dover allegare alla domanda tutti o parte degli atti sopra indicati deve motivare
l’omessa parziale della documentazione;
Elaborato grafico con indicazione dell’area disponibile e della parte di area costituita in
pertinenza urbanistica della costruzione per cui si chiede l’autorizzazione;
Estratto tavolate e catastale dd. non anteriore a mesi 3 (tre) dalla data di presentazione
della domanda;
Elaborati grafici di progetto e di calcolo previsti dalla legge 30 Aprile 1976 n. 373 e
D.P.R. 28 giugno 1977 n. 1053 e Decreto Ministeriale 10 marzo 1977 per l’isolamento
degli edifici e per l’installazione d’impianti termici. Per la loro presentazione vanno osservate le prescrizioni riportate agli artt. 108 e 104 nel presente Regolamento.

Per i lavori da eseguire in zone destinate dai vigenti strumenti urbanistici a “zone agricole” la
documentazione dovrà inoltre essere corredata dallo stato di famiglia e degli atti previsti dalla
Legge 09.05.1975 n. 153 all’art. 12.
Sulla insufficiente documentazione decide il Sindaco
* Art. modificato con Variante n.24 approvata con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio n.
44 dd. 23/12/2015
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Art. 12

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

I disegni di progetto devono essere presentati in duplice copia – legge speciale soggetta a variazioni e casi speciali.
Detti elaborati devono comprendere le piante dei diversi piani, piano scantinato compreso, la
proiezione delle falde.
I prospetti ed almeno una sezione, un grafico non inferiore al 1 : 500, per la situazione di assieme, con riferimento di vincoli imposti dal presente regolamento e norme urbanistiche di
P.R..
In ogni grafico saranno segnate le misure principali planimetriche ed altimetriche, così da fornire, in modo certo ed evidente, le indicazioni delle dimensioni dei locali, dei muri, delle altezze dei piani, del tetto ecc. ed il computo dei volumi per l’indicazione dell’indice di fabbrica.
Saranno inoltre segnate le latrine, gli acquai, il diametro dei tubi per lo scarico dei liquidi e
delle materie luride, indicati i sistemi di fognatura con grafico a parte indicante anche gli allacciamenti che si intendono eseguire per la loro raccolta e smaltimento, i tubi di scarico
dell’acqua pluviale ed i punti di immissione delle condutture stradali, ecc.
Per innalzamento e radicali modificazioni di fabbricati esistenti, dovranno essere presentati
tipi adatti a dare un’idea esatta della situazione di fatto
Tanto nel caso di costruzioni adiacenti e fabbricati vecchi, dovranno presentarsi anche i prospetti delle case adiacenti che potranno anche consistere in chiare fotografie.
Oltre i grafici sopra indicati dovranno presentarsi, ove sia richiesto, anche i grafici di particolari delle parti ornamentali degli edifici, i cornicioni di gronda, fasce e cornici, contorni e decorazioni di porte e finestre in genere, tutti gli elementi decorativi delle facciate.
Per i disegni delle piante, facciate, sezioni, dovrà di regola adattarsi una scala 1:100. In particolare per le facciate i grafici dovranno esporre con la massima chiarezza gli elementi architettonici e di finimento.
I disegni di particolari, ove richiesti, dovranno essere indicati con un rapporto che permetta il
riscontro dei singoli elementi architettonici e di finimento.
Ai grafici sarà unita una planimetria in scala non inferiore a 1.1000 dalla quale appaia la precisa ubicazione della costruzione in relazione a quelle vicine e la eventuale sistemazione definitiva che si dovrà ottenere nella località stessa ad opera ultimata.
Per le costruzioni di eccezionale importanza, dovranno essere presentate adatte prospettive e
plastici.
Il Sindaco, qualora si tratti di progetto importante potrà disporre un sopralluogo prima di fare
conoscere la propria determinazione.
I grafici relativi ad opere decorative di facciate, dovranno esprimere chiaramente, se nel caso,
anche con colori le soluzioni che si intendono adottare ed il testo delle iscrizioni o scritte.
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ART. 12 BIS

INFORMATIZZAZIONE

Ferma restando la documentazione prevista dal precedente articolo 12, all’atto della presentazione dell’istanza di rilascio di concessione edilizia, autorizzazione o di Dichiarazione di inizio attività che comportino modifiche alla distribuzione interna, agli orizzontamenti od al prospetto, si dovrà provvedere al deposito dei file relativi agli interventi eseguiti.
Alla fine dei lavori, in caso siano state apportate modifiche a quanto presentato, unitamente
alla dichiarazione di fine lavori dovranno esse depositati i file definitivi.
I file dovranno essere registrati, su dischetto da 3” e ½, o CD formattati DOS, in formato dwg
o dxf compatibili con il sistema DOS e dovranno contenere:
a)
Piante quotate e con indicate le destinazioni d’uso dei singoli vani.
b)
Sezioni quotate
c)
Prospetti senza retinature
*Articolo introdotto con Variante n°9 approvata con delib. cons. n. 4 dd. 03/01/2001

Art. 13

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

La relazione tecnica illustrativa quando l’opera da edificare lo richiede, deve comprendere
una particolareggiata descrizione dell’opera progettata, l’indicazione dell’orientamento e le
notizie complete su tutto quanto riguarda la confinazione, la distribuzione d’acqua, le latrine, i
condotti neri, il sistema di rimozione dei rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali. Particolare cura dovrà dedicarsi alla illustrazione dei criteri usati per un esatto
inserimento dell’opera stessa nell’insieme panoramico e quindi anche alle sistemazioni delle
aree adiacenti alla opera che rimarranno inedificate.
Detta relazione deve comprendere inoltre la descrizione dei materiali che si intendono impiegare per le facciate esterne.
Deve inoltre essere specificato lo scopo al quale deve servire l’opera e la destinazione d’uso
delle principali parti di essa, con la descrizione dei sistemi di aerazione, degli impianti di sicurezza, ecc., per i locali destinati all’esercizio di industrie, alloggi di comunità o svolgimento di
spettacoli.

Art. 14

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Rimane stabilito che:
-

-

Nel centro urbano e nelle zone immediatamente vicine dovranno essere impiegati materiali, forniture e coloriture tali da non turbare la continuità della nota ambientale cromatica che caratterizza l’ambiente;
Nei centri balneari di futura edificazione dovranno essere usati, per i muri perimetrali,
intonaci adeguati e tinteggiature atte a tollerare l’azione della salsedine;
Nel centro urbano di cittavecchia sono vietati tutti i rivestimenti esterni in mosaico vetroso, ceramico, ecc. e sono vietati altresì i rivestimenti in lastre marmoree di qualunque
genere e qualità.
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Art. 15

VARIAZIONI

Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto approvato gli interessati debbono presentare i relativi elaborati, che sono assoggettati alla procedure di approvazione seguita per il
progetto originario.
La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d’opera; anche in questo caso, qualora
entro 60 giorni dalla data di presentazione di progetto di variante il Sindaco non adotti alcuna
decisione in merito, il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni
conseguente effetto.
In ogni caso l’effettuazione dei lavori in variante dovrà essere sempre successiva al rilascio
della concessione in tal senso.
Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione od al costo di costruzione andrà opportunamente aggiornato nel caso si tratti di varianti essenziali al progetto originario.
La concessione di lavori in variante non implica spostamento alcuno nei termini di validità
della concessione originaria odi quelli stabiliti per l’ultimazione dei lavori oggetto delle anzidette concessioni nel caso si tratti di varianti non essenziali.
Non si ha variante ma nuovo progetto ad ogni effetto quando quest’ultimo si differenzi dal
progetto originariamente autorizzato per notevole modificazione del volume, per orientamento, per disposizione planivolumetrica e in genere, ove si possa escludere che il secondo progetto rappresenti una rilevante realizzazione parziale del primo.
Contestualmente al progetto di variante deve venire depositata anche la documentazione relativa all’isolamento termico.

Art. 16

VOLTURE

La voltura integrale o frazionata ovvero il mutamento o la variazione della concessione di uno
di essi non può aver luogo senza un corrispondente preliminare trasferimento della proprietà o
di altro diritto che comporti la disponibilità ai fini edificatori.
La volturazione della concessione richiede il preventivo assenso del Sindaco nella forma della
semplice annotazione da effettuarsi in calce alla concessione originaria. Tale assenso comporta in ogni modo la verifica del permanere della piena disponibilità ai fini edificatori.

Art. 17

ORGANO CHE RILASCIA LA CONCESSIONE FORMA E CONTENUTO

Spetta soltanto al sindaco o ad un assessore comunale, all’uopo delegato alla firma, di concedere o di negare la concessione.
La concessione rilasciata con la forma dell’atto amministrativo deve richiamare in particolare
le norme del presente regolamento in virtù della quali essa viene concessa.
L’atto di autorizzazione deve indicare le modalità da seguire per l’esecuzione dell’opera.
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Il testo della concessione dovrà indicare la sussistenza di una fra le condizioni cui il V° comma dell’art. 31 della Legge Urbanistica Nazionale che subordina il rilascio della concessione
stessa.
La concessione non pregiudica i diritti di terzi, ed esonera illimitatamente il Comune da qualsiasi responsabilità civile o penale.
Unitamente all’atto di concessione, di autorizzazione viene restituita al titolare una copia in
bollo del progetto i cui elaborati recheranno i regolari visti di approvazione e se del caso, illustrazioni grafiche riguardanti le citate modalità.
Se alla domanda segue la determinazione negativa del Sindaco, questi deve indicare contestualmente le motivazioni del rigetto.
* Art. modificato con Variante n.24 approvata con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio n.
44 dd. 23/12/2015

Art. 18

TERMINI

La determinazione del Sindaco sulla domanda di concessione o di autorizzazione deve essere
comunicata all’interessato non oltre il 60° giorno dal ricevimento della domanda stessa e da
quella di presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.
Spirato tale termine, senza che il Sindaco abbia comunicato all’interessato le proprie determinazioni, il silenzio equivale al rigetto della domanda. Contro tale rigetto tacito, il richiedente
può produrre ricorso per difetto di motivazione dopo il 60° giorno dalla presentazione della
domanda.
Per interventi di manutenzione straordinaria, che non comportino il rilascio dell’immobile da
parte del conduttore, l’istanza per l’autorizzazione s’intende accolta qualora il sindaco non si
pronunci nel termine di 90 (novanta) giorni.
In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

Art. 19

INIZIO E FINE LAVORI

I lavori relativi alla concessione devono essere iniziati nel termine indicato nella concessione
stessa, comunque mai superiore ad 1 (uno) anno dalla data del rilascio e devono essere ultimati, nel senso che l’opera deve essere abitabile o agibile, entro il termine di 3 (tre) anni dalla
data di inizio lavori.
Se il concessionario decade da tali termini dovrà presentare nuova istanza di concessione e
corrispondere nuovamente gli oneri relativi.
Per opera iniziata deve intendersi almeno l’avvenuta costruzione delle opere di fondazione,
base al progetto esecutivo.
Il termine di ultimazione può essere prorogato con provvedimento motivato dal Sindaco che
accerti il sopravvenire di fatti estranei alla volontà del concessionario durante l’esecuzione dei
lavori.
12

Tali fatti potranno essere: alluvioni, sciopero del personale ed altri casi di forza maggiore.
Nel caso in cui non sia possibile richiedere la proroga: o questa non sia stata concessa, il concessionario dovrà chiedere nuova concessione che riguarda la parte dell’opera non ultimata,
ed in tale occasione andranno corrisposti gli oneri relativi.
L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in
contrasto, comporta la decadenza della concessione salvo che i lavori siano stati iniziati e
vengano ultimati entro il termine di 3 (tre) anni dalla data del loro inizio.
Salvo l’applicazione delle sanzioni di Legge e di Regolamento, vengono sempre annullate le
concessioni o le autorizzazioni dolosamente carpite in base a falsa documentazione e a progetto non rispondente alle reali condizioni dell’opera e per dissimulazioni di servitù persistenti,
quando ciò abbia comportato il rilascio di una atto amministrativo illegittimo.

Art. 20

LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

Per le lottizzazioni a scopo edificatorio, si fa richiamo a quanto disposto dalla legge
07.03.1967, n. 765 e successive variazioni ed integrazioni sulla disciplina della lottizzazione.
I piani di lottizzazione convenzionata dovranno contenere i seguenti elaborati:
1-

234-

56-

78-

9-

Relazione illustrativa del progetto e della sua conformità alle norme urbanistiche vigenti. Tale relazione dovrà indicare eventualmente, per ciascuna delle opere di urbanizzazione primaria non prevista nel progetto, i motivi dell’esclusione. Dovranno, inoltre,
essere riportati i criteri seguiti nella determinazione della quota del costo delle opere di
urbanizzazione secondaria, motivando sempre adeguatamente l’eventuale esclusione
delle quote a carico del lottizzante.
Rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala adeguata (1:200) o almeno
(1:500) con l’indicazione dei capisaldi di riferimento e di orientamento.
Planimetria di progetto nella stessa scala con l’indicazione degli usi previsti per le varie
zone e delle relative tipologie edilizie.
Schemi e progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di
sosta e parcheggio, fognatura acquedotti, reti di illuminazione pubblica, distribuzioni di
energia elettrica e del gas per uso domestico, spazi per il verde attrezzato) con
l’indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti.
Tavola numerica degli elementi urbanistici ricavati dal progetto.
Quaderno delle norme tecniche con le prescrizioni edilizie e le eventuali indicazioni dei
materiali da impiegare, dei tipi di recinzione, dei colori, delle essenze arboree da porre
a dimora nelle aree verdi ecc.
Estratto del programma di fabbricazione o del piano regolatore generale per la zona interessata alla lottizzazione.
Estratto e certificato catastale e quello tavolate, nelle zone ove vige il sistema del Libro
fondiario, dei terreni inclusi nella lottizzazione nonché eventuale progetto di frazionamento dei fondi, redatti da un tecnico debitamente autorizzato.
Planimetria su piano catastale, riportante i limiti delle proprietà, nonché la destinazioni
di uso del suolo, previste dallo strumento urbanistico vigente.
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10 -

indicazione della disposizione planivolumetrica degli edifici eventualmente limitata alle zone ove sono previste costruzioni con altezze superiori a mc. 3 per mq. 25 e per volumi superiori a mc. 3 per mq. di area edificabile. I documenti suddetti dovranno tutti
essere debitamente firmati dal proprietario o dai proprietari e dai tecnici che li hanno
redatti, nei limiti delle proprie competenze professionali.

Art. 21

PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA

Ai sensi dell’art 30 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, i proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero e rappresentanti in base all’imponibile catastale almeno ¾ del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piano di recupero.
I piani di recupero di iniziativa privata dovranno contenere gli elaborati seguenti:
a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

stralcio di piano regolatore (con le zone di recupero) con l’indicazione dei limite del
piano di recupero;
planimetria catastale aggiornata dello stato di fatto dell’edificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
elenchi catastali delle proprietà (edifici ed aree) comprese nel piano;
documentazione dello stato di fatto relativo agli elementi costitutivi del tessuto edilizio,
attraverso un congruo numero di piante, sezioni, prospetti, fotografie ed altri opportuni
sistemi di rappresentazione, atti ad evidenziare gli elementi fisici delle costruzioni, le loro condizioni statiche – igieniche, le modalità d’uso in atto ai diversi livelli, gli indici di
affollamento, la distribuzione della proprietà, il titolo di godimento per ciascuna destinazione d’uso;
schemi progettuali, in scala adeguata, che illustrino in maniera dettagliata, con riferimento all’art. 31 della Legge 457/79, i tipi di intervento previsti per ciascun edificio e
gli usi di nuovi spazi conseguenti agli interventi, con i relativi dati dimensionali. Negli
elaborati progettuali si devono esplicitare: gli edifici di proprietà degli enti Pubblici
nonché gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
schemi progettuali relativi agli interventi di ristrutturazione urbanistica illustranti il
nuovo assetto infrastrutturale, la sistemazione spaziale dimensionale dei lotti di fabbricazione per i quali si prevedono modifiche, i progetti di massima delle opere di urbanizzazione e degli impianti a rete;
planimetria catastale con l’indicazione delle unità minimo di intervento;
relazione illustrativa comprendente un programma, anche temporale, di attuazione del
piano, in tale documento si dovrà illustrare, alfine dell’applicazione di quanto stabilito
dal comma dell’art. 29 le soluzioni proposte per il trasferimento e la sistemazione delle
famiglie residenti nelle zone soggette a piano di recupero e per la prosecuzione delle attività economiche insediate negli immobili interessati dal recupero;
quadro economico del costo degli interventi previsti dal piano;
norme tecniche di attuazione: si dovrà tener conto del punto a) del secondo comma
dell’art. 48, di eventuali norme che potranno essere emanate dall’Amministrazione Regionale in applicazione del disposto del secondo comma dell’art 42, nonché di eventuali
prescrizioni atte a favorire l’applicazione dell’art. 56 in materia dell’uso di fonti energetiche alternative:
La documentazione progettuale dovrà essere accompagnata da una convenzione contenente le condizioni previste dall’art 29 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 al V° comma e successive modificazioni ed integrazioni. Tali elaborati dovranno essere sottoscrit14

ti da tutti i proprietari aderenti o da un tecnico secondo le competenze professionali illustrate dalla Circolare dell’Ufficio Urbanistica n. 13667 del 5 giugno 1968.

Art. 22 - COMMISSIONE EDILIZIA ED ORNATO
--abrogato—
Art. 22 bis - COMMISSIONE EDILIZIA ED ORNATO INTEGRATA AI SENSI DELLA LR 52/91
--abrogato—
Art. 23 – ATTRIBUZIONE E PARERE
--abrogato—
Art. 24 – ADUNANZE E VOTAZIONI
--abrogato—
Art. 25 – RICUSAZIONE
--abrogato—
* Articoli 22, 23, 24, 25 abrogati con Variante n.24 approvata con delibera del Commissario con i poteri
del Consiglio n. 44 dd. 23/12/2015
* Articolo 22 bis abrogato con variante n. 19 approvata con deliberazione consiliare n. 35 dd. 30/06/2009
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CAPO II

Art. 26

TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO O STORICO E
PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

COSE DI INTERESSE ARTISTICO O STORICO
I fabbricati, le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico, nonché le cose immobili che abbiano riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte
e della coltura in genere, sono soggette alle disposizioni della legge 01.06.1939.
L’esecuzione dei lavori tanto all’interno quanto all’esterno degli immobili sopra citati che
modifichino la disposizione di parti di essi e ne alterino la forma, le linee architettoniche o le
parti ornamentali, quali nuove costruzioni, sopraelevazioni, chiusure e spostamenti di vani,
variazioni di cornici o di altre membrature architettoniche, nuove tinteggiature o simili, è subordinata all’osservanza delle disposizioni della legge 01.06.1939 n. 1089, avuto anche riguardo all’interesse riflesso nei rapporti dei prossimi edifici monumentali.
L’esecuzioni di tali opere non può essere iniziata se i progetti di lavoro non siano stati sottoposti alla competente Soprintendenza ai Monumenti, al fine di ottenere la preventiva approvazione.
Al Sindaco del Comune è sempre riservato l’esame dei progetti sotto l’aspetto igienico – edilizio in conformità alle norme del presente regolamento.
Chi dispone o chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli od altri ornamenti di edifici, esposti e non alla pubblica vista, deve ottenere l’autorizzazione dal
Ministero per la Pubblica Istruzione, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.
Con disposizione del competente Soprintendente ai Monumenti sarà vietato il collocamento o
l’affissione di manifesti cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità che danneggiano
l’aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili sopra menzionati.
Art. modificato con Variante n.24 approvata con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio n.
44 dd. 23/12/2015

BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
Nelle località sottoposte ai sensi della legge 29.06.1939 n. 1497, tutti progetti di lavoro devono essere presentati alla competente Soprintendenza ai Monumenti, al fine di ottenere la preventiva approvazione.
Nell’ambito ed in prossimità delle località suddette non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli odi altri mezzi di pubblicità se non previa autorizzazione della Soprintendenza ai
Monumenti.
In particolare, in caso di lavori da eseguirsi su immobili od in località sottoposti a tutela ai
sensi delle leggi 01.06.1939, n. 1089 e 29.06.1939 n. 1497, dovranno essere osservate le seguenti norme:
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Coperture

Dovranno essere con tetto a falde piane inclinate
con manto di tegole. La pendenza delle falde non
dovrà essere superiore al 40%. Non sono ammesse
coperture piane terrazza.
Piani attici
Non è consentita la costruzione, anche se, per effetto di arretramento, è ammessa la possibilità di raggiungere maggiore altezza che dovrà essere sempre
a filo di facciata
Tinteggiatura
Nelle tinteggiature degli intonaci esterni delle facdelle facciate
ciate dovranno essere usate tinte tradizionali che
armonizzino con quelle degli edifici adiacenti e con
l’ambiente circostante.
E’ inoltre vietata la tinteggiatura parziale di un edificio, in quanto da essa ne deriva un deturpamento
edilizio ed estetico.
Se un edificio è di proprietà di più persone, la tinteggiatura degli intonaci, dei cornicioni e degli altri
elementi, deve seguire l’ordine architettonico e non
la proprietà.
Rispetto di visuali pano- Allorquando le opere progettate siano ritenute di
ramiche e condizioni nocumento a determinare visuali panoramiche o di
ambientali
caratteristiche condizioni ambientali il Sindaco, nel
termine di 60 (sessanta) giorni stabiliti dalla Legge
per provvedere alla richiesta di concessione edilizia, potrà sentire la competente Soprintendenza.
Materiali di rivestimen- Il materiale di rivestimento per le facciate, la zocto
colatura ed i contorni di finestra, potrà essere ammesso purchè abbia una sua precisa fisionomia architettonica e leghi con gli edifici e l’ambiente circostante.
Art. 27

EDIFICI PERICOLANTI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
LEGGI 01.06.1939 N. 1089 E 29.06. 1939 N. 1497

Nel caso in cui gli immobili sottoposti a tutela ai sensi delle leggi 01.06.1939, n. 1089 e
29.06.1939 n. 1497 minaccino rovina e destino preoccupazioni per l’incolumità delle persone
e delle cose, l’accertamento della sussistenza del pericolo verrà effettuato con il concorso della competente Soprintendenza ai Monumenti.

Art. 28

RINVENIMENTI E SCOPERTE DI CARATTERE ARCHEOLOGIGO O
STORICO ARTISTICO

Il proprietario dell’immobile in cui vengono eseguiti i lavori, il direttore dei lavori stessi, il
costruttore e l’assistente, devono, nel caso di ritrovamento di opere di reperti che abbiano
pregio archeologico, artistico o storico, farne immediata denuncia, a norma della legge
01.06.1939, n. 1089, al soprintendente all’Antichità, al soprintendente ai Monumenti ed al
Sindaco, sospendendo i lavori in corso.
I lavori potranno essere ripresi osservando le prescrizioni che saranno impartite dai competenti Soprintendenti,
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Art. 29

OPERE DI CARATTERE ALBERGHIERO

Salvo quanto disposto dal R.D. 24.05.1925 n. 1102 e dalle altre disposizioni particolari in materia, per l’apertura degli8 alberghi e delle locande occorre l’autorizzazione, del Sindaco su
parere favorevole dell’Ufficiale sanitario, ai fini igienico – sanitari.

Art. 30

OPERE DI CANTIERE INDUSTRIALE

Per l’impianto e l’esercizio di fabbriche, industrie, lavorazioni o depositi di materie insalubri
o pericolose, è necessario ottenere l’autorizzazione del Sindaco in conformità del T.U. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265
Ogni immobile suddetto deve inoltre offrire idonee cautele antincendio ed un numero sufficiente di uscite, opportunamente ubicate e distanti una dall’altra, parentesi verso l’esterno.

Art. 31

OPERE DI CARATTERE SPORTIVO

Per le installazioni sportive, oltre l’osservanza delle apposite norme legislative e regolamentari si devono osservare le prescrizioni contenute nelle norme edilizie e di zonizzazione.

Art. 32

OPERE DI PUBBLICO SPETTACOLO

I teatri, i cinematografi ed i locali in genere destinati ad uso pubblico o collettivo debbono
uniformarsi, sia per quanto riguarda la collocazione, la costruzione ed il loro esercizio, alle
apposite norme legislative e regolamentari.

Art. 33

PUBBLICITA’

Senza destinazione di luogo, forme, dimensioni, colore, ecc. autorizzati dal Comune, è assolutamente vietata la messa in opera di cartelli pubblicitari di qualunque carattere e tipo; sono
consentiti i soli cartelli stradali di indicazione.

Art. 34

COSTRUZIONI ACCESSORIE E VARIE

I muri di cinta nell’interno dei cortili a divisione delle proprietà, non dovranno superare
l’altezza di m. 2.20, eventuali sopraelevazioni richieste dovranno eseguirsi in rete metallica o
materiale assai trasparente. Gli edifici che abbiano un locale coperto a terrazza per uso stenditoio, quest’ultimo dovrà essere sottratto alla vista del pubblico delle strade circostanti.
Abbaini: Gli abbaini o finestre sopra la gronda, che servono a dare luce alla soffitta o ai locali
sottotetto, visibili dalle piazze o vie pubbliche, devono presentare un conveniente accostamento con la decorazione del prospetto sottostante.

Art. 35
DEROGHE
Per la costruzione di edifici pubblici o di interesse pubblico può essere concessa deroga alle
norme del presente regolamento edilizio nel rispetto di quanto prescritto dall’art.41 quater della vigente legge urbanistica.
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Art. 36

AMPLIAMENTI TERRITORIALI

Le disposizioni del presente Regolamento saranno pure applicate per gli eventuali ampliamenti territoriali di cui all’art. 31 del R.D. 03.03.1934 n. 383. Dette disposizioni sostituiranno a
tutti gli effetti quelle che fossero vigenti nelle zone acquistate. Ai fini del Piano Regolatore
Generale e delle norme di cui ai Capitoli V° e VI°, saranno osservate le prescrizioni proprie di
una zona già disciplinata dal presente regolamento in seguito a deliberazione del Consiglio
Comunale.
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CAPO III

Art. 37

DIRETTORE DEI LAVORI

Detto tecnico dovrà essere abilitato a termini di legge per l’esecuzione delle opere in costruzione e non potrà dirigere lavori per i quali risulti essere costruttore. Dovrà essere notificato
all’Autorità Comunale prima dell’inizio dei lavori. Qualora manchi l’effettiva direzione dei
Lavori da parte del Tecnico, voluta dal Regolamento, il Comune sospenderà senz’altro la costruzione e le contravvenzioni comminate dal Regolamento saranno estensibili anche al Direttore dei Lavori, qualora risulti responsabile.
L’eventuale sostituzione del direttore dei Lavori durante il corso dei lavori, dovrà essere segnalato dal committente: contestualmente il direttore dei Lavori subentrante, dovrà formulare
apposita segnalazione scritta.

Art. 38

CONSEGNA DEI PUNTI FISSI O DI LIVELLO

La determinazione dei punti fissi di linea e di livello, viene eseguita dagli addetti all’Ufficio
tecnico Comunale, che provvedono pure alla redazione e firma del relativo verbale su richiesta scritta dal Committente o chi per esso, deve fornire il personale e gli attrezzi necessari e
prestarsi a tutte le operazioni che all’uopo gli verranno indicate dagli incaricati del Comune,
di accollarsi le spese conseguenti all’operazione.

Art. 39
EVIDENZE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
DEL PROGETTO

E

In ogni cantiere di lavoro, con esclusione di quelli concernenti le opere di limitata importanza,
dovrà essere apposta, all’esterno e visibile, una targa con l’indirizzo della ditta committente,
del progettista, dell’impresa assuntrice e del direttore dei lavori, del calcolatore e del Direttore
dei c.a. ed il numero e la data della concessione o autorizzazione edilizia.
Nel cantiere e comunque nel luogo ove si esegue l’opera devono essere sempre estensibili la
concessione o l’autorizzazione e gli elaborati di progetto. Della inadempienza alla prescrizione suddetta rispondono in via principale l’assuntore dell’opera ed in via subordinata il titolare
della concessione o autorizzazione.
L’art. 53 indica le persone che hanno diritto di eseguire la lettura diretta della documentazione
di cui al comma precedente e di accertare la corrispondenza con l’opera in corso.

Art. 40

PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel costruire, riformare o riparare fabbricati o parte di essi i costruttori e gli esecutori di
qualsiasi opera muraria ed edilizia, dovranno sempre osservare in tutto quanto si riferisce alla
esecuzione delle opere, le maggiori previdenze e i migliori sistemi della scienza e della pratica
per evitare ogni eventuale causa di danno o molestia sia alle persone adibite ai lavori, sia agli
estranei.
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Essi dovranno perciò usare la massima attenzione nella disposizione degli impianti, dei castelli, delle armature e dei ponti di fabbrica, nelle scelta ed uso dei materiali relativi, macchinari,
cordami, mezzi d’opera e provvisionali in genere, ed infine di tutto quanto deve servire alla
costruzione e possa in modo qualunque aver rapporto con la sicurezza degli operai, con la
proprietà dei privati e con l’incolumità pubblica.

Art. 41

SICUREZZA DEL SUOLO PUBBLICO

Quando si voglia eseguire opere murarie e comunque opere edilizie sulla fronte o spazi pubblici o che in modo qualsiasi, interessino il suolo pubblico, si dovrà, prima di dare inizio ai lavori, recingere il luogo destinato all’opera con un assito alto almeno 2.00 m. costruito sulle
linee e con le modalità prescritte dal sindaco, tramite l’Ufficio di Polizia Urbana, e dalle leggi
in materia.
Quando tale chiusura ostino speciali ragioni di viabilità o il Sindaco non creda di permettere
l’ingombro del suolo pubblico, con l’assito, il costruttore sarà tenuto ugualmente a provvedere
alla tutela della sicurezza pubblica, usando tutti quegli altri mezzi che la pratica corrente dei
lavori consiglia, ed in modo i ponti di servizio sui quali si lavora dovranno essere fasciati dalla parte esterna con opere che impediscano la caduta sulla strada di materiali di lavoro. Sotto
il ponte di lavoro dovrà pure sempre esistere un secondo ponte di servizio, uguale a quello superiore qualora non esista lo steccato di divisione con la strada.
Nel caso di opere di piccolissima entità o di brevissima durata ed ancora per le opere che siano da eseguire a un piano superiore di un caseggiato potrà venire concesso l’esonero
dell’obbligo della costruzione dell’assito, fermo restando al costruttore l’obbligo di assicurare
nel miglior modo la sicurezza e la tutela del pubblico.
Trascorsi 15 giorni dalla sistemazione o costruzione delle opere, deve cessare l’occupazione
di suolo pubblico ed essere provveduto allo sgombero dei materiali, ponti ecc..
Gli assuntori dei lavori hanno in ogni caso la piena responsabilità dell’idoneità dei mezzi necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dall’esecuzione delle
opere.

Art. 42

PORTE DEGLI ASSITI

Gli assiti dovranno avere le porte apribili verso l’interno o scorrere ai lati, munite di serrature
o catenacci e rimanere chiuse durante la sospensione dei lavori.

Art. 43

SEGNALI DI LANTERNA

Gli assiti o gli altri ripari dovranno essere muniti, dove necessario, specialmente agli angoli,
di lanterne a vetri rossi da tenersi sempre accese durante il tempo di accensione delle lampade
della pubblica illuminazione a cura e spese del committente. Tali lanterne dovranno fare buona luce ed avere dimensioni tali da rendere visibile il recinto o il riparo su cui sono collocate.
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Art. 44

ANNESSI DI SERVIZIO MUNICIPALI RINCHIUSI DAGLI ASSITI

Se un assito avesse a rinchiudere qualche lampada di illuminazione pubblica, lastra di indicazione stradale, smaltitolo, fontana o altro di ragione o servizio municipale, il costruttore dovrà
avvertire il Comune in tempo, perché questo possa convenientemente provvedere allo spostamento prima che sia messo in opera l’assito.

ART. 45 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Nel caso in cui l’Impresa esecutrice di lavori edili ritenesse necessario occupare, con il sedime
di cantiere suolo pubblico o suolo di uso pubblico dovrà presentare apposita istanza al Comando di Polizia Locale su modulo appositamente predisposto.
Prima del rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico dovrà essere effettuato una sopralluogo da parte del Comando di Polizia Locale che, oltre a verificare le problematiche connesse con la viabilità, accerti la rispondenza dello stato di fatto con la documentazione prodotta dal richiedente.
Gli Uffici dell’Area Tecnica determineranno i costi di ripristino a seconda dei sottoservizi e
della pavimentazione esistente applicando l’Elenco dei prezzi regionale.
Il Comando Polizia Locale, sentito il parere dell’Area Tecnica, sulla scorta dell’elenco prezzi
di cui al comma precedente ed in base alle risultanze del sopralluogo, comunicherà al richiedente l’importo del deposito cauzionale in valuta, da depositarsi presso la Tesoreria Comunale
a garanzia del corretto ripristino delle aree.
Nel caso in cui l’occupazione riguardi pavimentazioni con riquadri calcestruzzo lisciato
l’importo cauzionale dovrà essere calcolato tenendo conto dell’interezza della superficie di
tutti i riquadri interessati.
Al termine dell’occupazione il richiedente dovrà provvedere al ripristino con materiali e lavorazioni uguali a quelle preesistenti ed in particolare:
-

in caso di pavimentazioni in porfido dovranno essere ricostruiti i disegni originali
in caso di pavimentazioni a riquadri di cemento lisciato i ripristini dovranno prevedere il
rifacimento dell’intero riquadro.

Successivamente alla comunicazione di fine lavori il Comando di Polizia Locale, in collaborazione con gli Uffici dell’Area Tecnica, verificheranno la regolarità dei ripristini.
In caso di esito negativo si provvederà all’incameramento degli importi cauzionali ed alla
predisposizione dei ripristini da effettuarsi entro i successivi 60 giorni.
L’occupazione del suolo pubblico è soggetta alle disposizioni contenute nell’art. 15 del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
* Articolo introdotto con Variante n°11 approvata con del. Cons. n. 20 dd. 24/03/2003
* Articolo modificato con Variante n.21 approvata con del. Cons. n. 8 dd. 20/04/2012
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Art. 46 -

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O DI SPAZIO
APERTO AL PUBBLICO CON MATERIALE

E’ assolutamente proibito occupare con materiale qualsiasi, od altrimenti ingombrante le vie o
gli spazi pubblici, oltre i limiti dell’occupazione concessa. I materiali quindi, provenienti dalle
demolizioni o dagli scavi, dovranno essere prontamente trasportati fuori dall’abitato e alle
pubbliche discariche.
Solo in casi assolutamente eccezionali il Sindaco dopo la presentazione della relativa domanda e dopo accertata la sussistenza del bisogno, potrà permettere, tramite l’Ufficio di Polizia
Urbana, il deposito temporaneo di materiali e l’occupazione di suolo pubblico, con le norme e
cautele da stabilirsi caso per caso.

Art. 47 -

AUTORIZZAZIONE ED OCCUPAZIONE

L’autorizzazione di cui sopra conterrà le indicazioni precise della durata dell’occupazione.
In caso di necessità di proroga, il committente dovrà presentare, 10 (dieci) giorni prima della
scadenza del termine dell’autorizzazione, nuova domanda per ottenere il rinnovo.

Art. 48 -

MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E SPOSTAMENTO DI LINEE AEREE

Ne caso in cui si dovesse manomettere il suolo pubblico, il costruttore avrà cura di non recare
danno alle tubazioni od a qualsiasi opera sotterranea che avesse ad incontrare, sia essa di proprietà pubblica o privata, e dare subito avviso agli interessati, prendendo con esso gli accordi
opportuni.
Per qualsiasi lavoro da eseguire sulla proprietà immobiliare per il quale occorre spostare, anche temporaneamente, le linee aeree, elettriche e telefoniche, il costruttore dovrà darne avviso
all’Amministrazione interessata, la quale dovrà provvedere, entro 7 giorni, al loro spostamento. Il costruttore dovrà, per detto periodo di tempo, attendere che si provveda allo spostamento richiesto.

Art. 49

SGOMBERO E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

Chi costruisce dovrà, appena ultimati i lavori, e prima del termine della concessione avuta, far
togliere i ponti, gli assiti, ecc., e mettere in condizioni pristine le sedi stradali ed i marciapiedi,
e restituire alla circolazione il suolo pubblico ripristinato in perfetto ordine a tutte sue cure e
spese, fatta eccezione delle parti selciate e asfaltate, al cui ripristino provvederà il Comune
con il rimborso delle relative spese da parte del Committente.

Art. 50

DEMOLIZIONI

Nelle demolizioni è proibito gettare a terra travi, pietre, blocchi pesanti o grosse porzioni di
murature od altro materiale qualsiasi, che possa produrre scosse al suolo, compromettere la
sicurezza delle persone, o provocare danno o molestia ai fabbricati vicini.
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Art. 51

MEZZI DI TRASPORTO DEI MATERIALI

Il costruttore dovrà prevedere affinché i mezzi con i quali si fa il trasporto dei materiali siano
tali e vengano caricati in modo che il materiale non possa spandersi durante il tragitto.
Essi, dovranno, sempre che sia possibile, esser fatti entrare per il carico e lo scarico, nel recinto del cantiere o dell’assito.

Art. 52

INTERRUZIONE DELLE OPERE

Quando il Committente per qualsiasi ragione interrompa l’esecuzione dell’opera, egli dovrà,
previa notizia al Sindaco, far eseguire i lavori necessari per togliere eventuali aspetti indecorosi, per garantire la solidità della parte costruita.
Sono salvi i poteri del sindaco di cui all’art. 55 della Legge Comunale e Provinciale.

Art. 53

VIGILANZA E CONTROLLO DEL COMUNE

L’Amministrazione comunale dispone periodicamente visite di controllo e di vigilanza nei
cantieri di lavoro.
Gli addetti ai controlli, senza preavviso alcuno, potranno visitare i cantieri e le opere di costruzione ed eseguire tutti i rilevamenti e controlli ritenuti opportuni.
Chi ne impedisce l’accesso è punito con la sanzione amministrativa la cui quota verrà stabilita
dal Consiglio Comunale.
Nel cantiere sarà tenuto un foglio o un registro per le annotazioni periodiche degli agenti municipali che hanno eseguito le ispezioni.

Art. 54

SANZIONI MINORI

Per tutti quei casi minori di violazione al solo regolamento edilizio, per cui non può farsi luogo alla applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’art. 106 del T.U./C.P. 1934, tenendo nello stesso tempo presente anche le depenalizzazioni disposte con la legge 12.07.1961 n.
603.

Art. 55

UTILIZZAZIONE ED ABITABILITA’ DEGLI EDIFICI

Al termine dei lavori il committente titolare della concessione, o chi per esso, deve denunciare
al Sindaco l’avvenuta ultimazione dei lavori e deve chiedere apposita autorizzazione di utilizzazione che potrà identificarsi, se del caso con la domanda di abitabilità.
L’autorizzazione verrà concessa, previo accertamento dell’autorità Comunale della rispondenza delle opere eseguite e quelle autorizzate, in base al progetto approvato e secondo le
modalità fissate nell’atto della concessione con particolare riguardo alle condizioni di cui al
V° comma dell’art. 31 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche in relazione all’articolo 13 della Legge Regionale 4 maggio 1973 n. 39.
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Il Sindaco rilascia la predetta concessione di abitabilità quando previa ispezione dell’Ufficiale
Sanitario comunale e del tecnico comunale, risulti che l’opera sia stata eseguita in conformità
del progetto approvato e sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e che non consistano cause di insalubrità.
La concessione di abitabilità non potrà essere comunque rilasciata se prima non venga esibito
il “certificato di prevenzione antincendi” da richiedersi all’interessato, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, a norma della Legge 27.12.1941 n. 1570.
Per le costruzioni in cemento armato il rilascio dell’autorizzazione di utilizzazione e la concessione di abitabilità sono pure subordinate alla presentazione del collaudo delle strutture in
cemento armato in base alla legge 5 novembre 1971 n. 1086
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CAPO IV
VIABILITA’

Art. 56

STRADE PRIVATE

Oltre alle nuove arterie stradali pubbliche e agli spazi pubblici, sono previste nel piano regolatore particolareggiato o piani di lottizzazione anche nuove strade private che possono essere
costruite d’iniziativa dagli interessati.
Il loro tracciato deve rigorosamente rispettare quello indicato nella menzionata planimetria.
Spetta al Comune determinare se tali strade in tutto o in parte debbano essere convenientemente illuminate.
Il loro progetto esecutivo ed il tipo di pavimentazione deve essere autorizzato dal sindaco mediante concessione di cui all’art. 4 del presente regolamento.

Art. 57

STRADE PRIVATE DA COSTRUIRE E LORO
MANUTENZIONE

Chiunque intenda costruire degli accessi mediante la costruzione di vie private soggette o meno al pubblico passaggio, deve presentare al Sindaco apposita domanda con allegato il progetto esecutivo. Il Sindaco detterà le opportune modalità intese ad evitare con il loro tracciato
e la loro conservazione, turbino il decoro e possano essere pregiudizievoli alla pubblica incolumità.
L’autorizzazione alla apertura della nuova strada è subordinata oltrechè ai piani attuativi, alla
assunzione della spesa da parte dei proprietari, per provvedere convenientemente alla pavimentazione, alla illuminazione ed alla nettezza della nuova via nonché agli impianti di canalizzazione ed alla rete idrica.

Art. 58

STRADE DI LOTTIZZAZIONE

A prescindere dai criteri fabbricativi e della suddivisione delle aree fabbricabili, salvo
l’obbligo dell’approvazione del progetto esecutivo di cui al precedente articolo, chiunque intenda lottizzare un’area fabbricabile deve assumersi l’impegno di provvedere a proprie spese
alla realizzazione delle opre di urbanizzazione primaria, il tutto come previsto dall’art. 28
L.U.

Art. 59

STRADE PRIVATE E SPAZI PRIVATI A FONDO CIECO

I cortili, gli spazi e le strade di proprietà privata a fondo cieco comunicanti con uno spazio
pubblico o aperto al pubblico, dovranno essere sistemati in modo da non arrecare pregiudizio
alcuno al predetto spazio pubblico né a chi si serve dello stesso.
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In particolare dette aree private dovranno essere sgombre da ostacoli o impedimenti, munite
di regolare sistema autonomo per lo smaltimento dell’acqua, illuminate e mantenute convenientemente secondo le prescrizioni che il sindaco potrà impartire. Il sindaco inoltre potrà disporre che dette aree vengano separate dallo spazio pubblico mediante opportune opere di
chiusura.

Art. 60

RECINZIONI LUNGO LE AREE PUBBLICHE

Il Sindaco può disporre che le proprietà confinanti con lo spazio pubblico vengano recintate
mediante opere che di volta in volta potranno venire determinate.
Sono vietate le recinzioni fatte mediante filo metallico, spinate o no. Il proprietario
dell’edificio arretrato dovrà cingere il suo terreno verso strada con una recinzione avente le
caratteristiche costruttive approvate dal Comune.
* Comma stralciato con Variante n°9 approvata con del. Cons. n. 4 dd. 03/01/2001

ART. 60/BIS

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI

In conformità all’art. 2 del Nuovo Codice della Strada nel territorio comunale compreso
all’interno del “Centro Abitato” (classificato ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice della Strada
con deliberazione giuntale n. 540 del 25.08.1994) il Piano Generale del Traffico Urbano del
Comune di Grado (approvato con deliberazione del C.C. n° 48 del 30.11.2005) ha individuato
le tipologie di viabilità presenti nel territorio comunale, tipologie che sono riconducibili a
quelle identificate come tipo “D” – Strade urbane di scorrimento, “E” – Strade urbane di
quartiere, “F” – Strade locali e “F Bis” – Itinerari ciclopedonali dal sopracitato art. 2 del Nuovo Codice della Strada.
* Articolo sostituito con Variante n°15 approvata con del. Cons. n. 34 dd. 23/09/2008

ART. 60/TER PASSI CARRABILI
Il presente articolo disciplina, nel territorio comunale, la realizzazione, la modificazione e la
regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali, in conformità alle disposizioni contenute nel vigente Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.
30.04.1992, n. 285) e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R.
16.12.1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.
I passi carrabili possono essere realizzati, osservando le prescrizioni di cui all’art. 22 del
D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e all’art. 46 del relativo Regolamento
di esecuzione e di attuazione 16.12.1992 n. 495, per consentire l’accesso ad ogni area laterale
che sia idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli.
In particolare:
a)
b)

devono essere distanti dalle intersezioni almeno 12,00 ml. e, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima
consentita nella strada in cui sono collocati;
qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell’entrata carrabile da quella pedonale;
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c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

l)

qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, i
passi carrabili, devono essere realizzati in modo da favorire la rapida immissione dei
veicoli nella proprietà laterale. L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di
un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui per obiettive impossibilità costruttive o
per gravi limitazioni della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, potranno essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande
che delimitano gli accessi. E’ consentito derogare dall’arretramento degli accessi e
dall’utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da
strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
i passi carrabili devono essere realizzati con apertura di accesso dal suolo pubblico di
dimensione compresa da un limite minimo di ml, 3,00 ad un limite massimo di ml.
12,00 da valutare in funzione della manovra necessaria all’ingresso ed uscita dei veicoli dalla proprietà laterale.
i passi carrabili devono in ogni caso rispettare le misure e le pendenze necessarie a non
costituire barriera architettonica ai sensi della Legge 13/1989 e relativo Decreto di attuazione 236/89 in conformità allo schema tipo allegato e facente parte integrante del
presente Regolamento;
la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico finalizzato alla costruzione, alla
modifica degli accessi carrabili è interamente a carico del richiedente, il quale sarà
inoltre soggetto all’applicazione dalle tasse stabilite dal Comune per l’occupazione di
suolo pubblico;
le eventuali opere di modificazione, spostamento o l’eliminazione di elementi quali
caditoie stradali, pozzetti, pali di illuminazione pubblica, aiuole e quant’altro, insistente sul suolo pubblico interessato dalla realizzazione di passi carrabili, dovranno preventivamente essere approvate dagli Uffici dell’Area LL.PP. ed Ambiente. La loro
esecuzione sarà a totale carico del richiedente con modalità costruttive che saranno
impartite dal sopracitato Ufficio. Nel caso si rendesse necessario operare modifiche di
pozzetti od altre installazioni di competenza di altri Enti gestori (ENEL, TELECOM,
etc.) dovrà essere conseguito il Nulla-osta dei soggetti interessati;
nel caso la realizzazione dei passi carrabili comporti l’eliminazione di essenze arboree
le stesse dovranno essere reintegrate a giudizio degli Uffici dell’Area LL.PP. ed Ambiente, sempre con oneri a carico del richiedente;
a garanzia della realizzazione a regola d’arte delle opere di modificazione del suolo
pubblico l’Autorizzazione sarà subordinata al versamento di apposita cauzione (stabilita prima del rilascio del provvedimento dall’Area Urbanistica – Edilizia Privata e
Porti) presso la Tesoreria Comunale;
eventuali deroghe alle prescrizioni come sopra previste verranno prese in considerazione, per ogni singola istanza, qualora venga dimostrata una obbiettiva impossibilità
costruttiva o per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata.

Le istanze relative alla realizzazione di nuovi passi carrabili o alla conservazione di quelli esistenti, sottoscritte dal proprietario o da chi abbia titolo a presentare la richiesta, dovranno pervenire all’Area Urbanistica Edilizia Privata e Porti in carta resa legale e corredata della seguente documentazione:
-

n° 3 copie documentazione fotografica dello stato di fatto (a colori);
n° 3 copie planimetria in scala 1/100, sottoscritta da tecnico abilitato, da cui possa
evincersi chiaramente l’area laterale adibita allo stazionamento dei veicoli, la larghezza del marciapiede, della carreggiata stradale, la vicinanza di eventuali intersezioni, la
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-

superficie di scavo ed il materiale della pavimentazione del suolo pubblico da manomettere ed ogni altro elemento utile per espletare l’istruttoria;
n° 3 copie relazione tecnico-descrittiva sottoscritta da tecnico abilitato.
* Articolo introdotto con Variante n°15 approvata con del. Cons. n. 34 dd. 23/09/2008
PIANTA

8%
ax
p.
m

8%

p.max 8%

ax

m
p.

marciapiede

p.max 8%

PROPRIETA' PRIVATA

marciapiede

PROPRIETA' PUBBLICA

STRADA
variabile

da 3,00 a 12,00

variabile

ART. 60/QUATER – STALLI PER PARCHEGGI
Gli stalli per le auto negli interventi comportanti la nuova realizzazione di parcheggi, autorimesse, posti auto coperti o scoperti ed in genere nelle aree laterali idonee allo stazionamento
di veicoli non potranno avere larghezza e lunghezza inferiori rispettivamente a:
ml. 2,30 x ml. 5,00 e ml. 3,00 x 5,00 (stalli riservati agli invalidi) per parcheggi e posti
auto coperti o scoperti;
ml. 2,50 x ml. 5,00 e ml. 3,20 x 5,00 (stalli riservati per disabili) per box auto.
* Articolo introdotto con Variante n°15 approvata con del. Cons. n. 34 dd. 23/09/2008

ART. 60/QUINQUIES – RAMPE D’ACCESSO AD AUTORIMESSE
Fatte salve le disposizioni relative alle norme di sicurezza idrogeologica di cui alle Norme
Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C., le uscite da autorimesse interrate o seminterrate
devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. La pendenza deve essere
inferiore al 15% nei tratti di rampe non rettilinei; tutte le rampe debbono terminare almeno
ml. 4,50 prima del punto di immissione sulla pubblica viabilità o sui percorsi pedonali di uso
pubblico, per consentire la sosta dei veicoli prima dell’immissione.
Le rampe per l’accesso ad autorimesse di capienza superiore a nove posti macchina, debbono
avere la larghezza minima di ml. 4,50 e le curve debbono avere raggio di curvatura di almeno
6,00 ml. Larghezze inferiori, con un minimo di ml. 3,50, possono essere realizzate in caso di
doppia rampa a senso unico (una per l’entrata, l’altra per l’uscita dall’autorimessa).
Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature di deflusso
delle acque.
In alternativa alle rampe di accesso è consentita l’installazione di elevatori meccanici per automezzi.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica o nuova costruzione di uno o più edifici, l’individuazione dei passi carrabili dovrà avvenire con apposito gra29

fico progettuale da allegare all’istanza di permesso di costruire. Su detto progetto dovranno
esprimere parere consultivo il Dirigente dell’Area Urbanistica – Edilizia Privata e Porti ed il
Comando di Polizia Municipale. Il Direttore dei lavori, alla fine dei lavori stessi, dovrà dichiarare la conformità dei passi carrabili realizzati rispetto a quelli autorizzati.
* Articolo introdotto con Variante n°15 approvata con del. Cons. n. 34 dd. 23/09/2008

Art. 61

RECINZIONI LUNGO LE AREE PRIVATE

Le recinzioni lungo le aree private devono essere approvate dal Sindaco per quanto concerne
l’altezza, i materiali e l’estetica a esse relativa. Le vecchie recintazioni che partecipano alla
formazione di ambienti caratteristici dovranno essere mantenute in buono stato di conservazione e non potranno essere abbattute.
Le recintazioni di nuova costruzione destinate a sorreggere in prossimità di vecchie recintazioni che partecipano alla formazione di ambienti caratteristici, dovranno sorgere con carattere di assoluta continuità rispetto all’ambiente circostante.

Art. 62

EDIFICI LUNGO CONFINI STRADALI

Chi intende costruire lungo la pubblica via, salvo quanto disposto per le distanze dal filo stradale nel capitolo precedente, secondo le predisposizioni di zona, ed in arretrato dal confine oltre la misura stabilita, deve allineare la fronte del fabbricato sopra gli allineamenti paralleli alla linea stradale secondo le disposizioni degli allineamenti delle fronti dei fabbricati ubicati
lungo la strada stessa.
In ogni caso è data facoltà al Sindaco di determinare l’allineamento e quindi l’arretramento al
fine di conseguire il rispetto dei canoni estetici di euritmia fabbricativa. Non è ammessa la costruzione di corpi di fabbrica aggettanti sul suolo pubblico, salvo il disposto dell’art. 70
Il Comune si riserva la facoltà di limitare il numero delle aperture di accesso alle autorimesse,
allo scopo di tutelare un pubblico interesse nell’ambito di un corretto assetto urbano.

Art. 63

PRESCRIZIONI SPECIALI PER I PORTICI DI USO PUBBLICO

L’altezza libera dei portici dei nuovi fabbricati potrà essere minore di m. 3.40 solo quando
questa altezza sia stata accertata dall’Amministrazione comunale, in considerazione di speciali necessità e salvo casi di giustificata esigenza estetica ambientale nelle parti del vecchio centro.
La larghezza libera dei nuovi portici dovrà essere proporzionale all’altezza e non mai minore
di m. 2, 50 salvo i casi sopraindicati a seconda dell’importanza delle strade e piazze o delle
condizioni degli edifici.
Il Sindaco potrà prescrivere, tanto per l’altezza che per la larghezza un limite superiore agli
anzidetti.
I portici non dovranno mai essere soffittati a canniccio.
Il pavimento dei portici di transito pubblico sarà di materiale idoneo a giudizio del Sindaco il
quale disporrà per una conveniente illuminazione dei portici stessi.
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CAPO V

Art. 64 INTONACATURA, TINTEGGIATURA, COMPLETAMENTO
FACCIATA A VISTA, DEI MURI ESTERNI

DELLA

Tutti i muri comunque prospettati o visibili da aree pubbliche devono essere convenientemente intonacati e tinteggiati, ad eccezione per quelli che per lo stile architettonico adottato, non
comportassero intonacature pur presentando aspetto decoroso.
I muri di cinta verso le vie e piazze pubbliche dovranno, salvo le prescrizioni che il Sindaco
potrà riconoscere per casi di struttura speciale, essere intonacati e tinteggiati sulle facciate
esterne per tutta l’altezza e presentare un coronamento ornato da lastre di pietra o da una copertura di cemento, ed avere displuvio verso l’interno.
Il Sindaco potrà ordinare per i muri e le facciate di nuova elevazione la intonacatura e tinteggiatura entro il termine di due mesi dalla loro costruzione.
Ad ogni proprietario incombe l’obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in stato
di buona conservazione non solo per quanto riguarda la sicurezza e l’igiene, ma anche nelle
parti esposte alla vista del pubblico per ciò che concerne il decoro e la pulizia. I proprietari di
stabili aventi facciata decorata con lavori architettonici e con pitture devono fare quelle opere
che valgono a garantire la durevole conservazione delle decorazioni stesse.
Le facciate non decorate dovranno essere mantenute pulite, rinnovando le tinte e l’intonaco
ogni qualvolta e per qualunque motivo esse presentino scrostamenti e macchie deturpanti.
Dall’obbligo di provvedere alla tinteggiatura ed intonacatura degli edifici per lo stile con il
quale sono costruiti, non comportino una speciale coloritura ed intonacatura, come quelli costruiti in pietra a faccia vista o in laterizi.

Art. 65

PITTURE DECORATIVE ED ALTI ORNAMENTI

Non si possono eseguire sulle eseguire sulle facciate delle case o su muri visibili, tinteggiature, pitture decorative e figurative ed altri ornamenti o restaurare quelli esistenti senza avere
ottenuta l’autorizzazione dal Sindaco, previa presentazione dei disegni (occorrono anche i colori).

Art. 66
TENDE RELATIVE A LOCALI D’AFFARI E ALTRI MANUFATTI RELATIVI A ESERCIZI PUBBLICI CHE INTERESSANO STRADE E SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
PREMESSA
Al fine dell’applicazione del presente articolo, le strade e gli spazi pubblici o di uso pubblico
del territorio comunale sono suddivisi nelle categorie evidenziate nelle allegate planimetrie e
di seguito elencate:
CATEGORIA 1 – ZONA DI PARTICOLARE PREGIO
CATEGORIA 2 – ZONA DI RISPETTO
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CATEGORIA 3 – GRADO CENTRO
CATEGORIA 4 – IL TERRITORIO RIMANENTE

DEFIZIONI
Ai fini dell’applicazione del presente articolo si adottano le seguenti definizioni:
Tende a parete: tende a sbalzo del tipo a cappottina, a braccio estensibile o rigido e altri manufatti similari, ancorate alla parete di un edificio e che non hanno nessun collegamento con il
suolo. La struttura delle tende a parete non può presentare chiusure laterali di alcun tipo, ad
eccezione dei lembi laterali liberi (mantovane) collocati ad una altezza superiore ai m. 1,90.
Tende con montanti verticali: manufatti aperti composti da un telaio rigido costituito da
elementi verticali, orizzontali o inclinati che sostengono coperture non rigide. Sono consentite linde aggettanti rispetto al telaio aventi profondità non superiore a cm 25.
Le tende possono essere accostate e/o ancorate alle murature di un edificio e la loro struttura
non può presentare chiusure laterali di alcun tipo, ad eccezione dei lembi laterali liberi (mantovane) ad una altezza superiore ai m. 1,90 e delle eventuali tamponature collocate ad una altezza superiore a m. 2,20.
Perimetro della tenda: il perimetro del poligono definito dalla proiezione della copertura
della tenda, al netto di eventuali linde aggettanti.
Ombrelloni: manufatti costituiti da una copertura non rigida sostenuta da un telaio in legno o
in metallo con una sola asta di sostegno centrale o laterale; l’altezza degli ombrelloni aperti
non potrà superare m. 3,50. La struttura degli ombrelloni non può presentare chiusure laterali
di alcun tipo, ad eccezione dei lembi laterali liberi (mantovane) collocati ad una altezza superiore ai m. 1,90
Le tende con montanti verticali o a parete e gli ombrelloni, per loro definizione, non costituiscono un volume.
Le tende con montanti verticali o a parete possono essere realizzate mediante segnalazione
certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera d) della L.R. 19/2009 e s.m.i.
PRESCRIZIONI GENERALI
Le tende e gli ombrelloni insistenti o aggettanti sugli spazi pubblici o di uso pubblico dovranno sempre avere struttura tale da non ostacolare il transito al pubblico, impedire o comunque danneggiare la viabilità e non coprire la segnaletica stradale o la toponomastica ed
ogni altra prescrizione contenuta nel Nuovo Codice della Strada e nel Regolamento di attuazione .
La loro altezza dal suolo dovrà essere in ogni punto della struttura di sostegno non minore di
m. 2,20, la sporgenza massima dovrà essere inferiore di m. 0,20 alla larghezza del marciapiede ove presente.
Eventuali lembi laterali liberi (mantovane) non potranno avere una altezza da terra inferiore a
m. 1,90.
Le tende devono essere installate in modo da non coprire, forare o danneggiare elementi architettonici quali architravi, marcapiani, stipiti ecc..
Sono in ogni caso fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni o nulla osta richiesti dalla
legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e delle altre leggi di settore.
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CATEGORIA 1 – ZONA DI PARTICOLARE PREGIO
Le tende e gli ombrelloni insistenti o aggettanti sugli spazi pubblici o di uso pubblico compresi nella categoria 1 dovranno limitare al massimo l'impatto con il tessuto urbano e la qualità
storico-architettonica della zona.
Sono consentite le seguenti tipologie di manufatti: Ombrelloni con asta di sostegno e telaio in
legno o metallo colore canna di fucile, Tende a parete.
I tessuti delle tende a parete e degli ombrelloni dovranno essere di colore chiaro ed uniforme,
in materiale non lucido e senza scritte pubblicitarie.
CATEGORIA 2 – ZONA DI RISPETTO
Le tende e gli ombrelloni insistenti o aggettanti sugli spazi pubblici o di uso pubblico compresi nella categoria 2 sono collocate nelle strade immediatamente adiacenti a quelle comprese
nella categoria 1 e dovranno devono essere realizzate con modalità che ne consentano l'amalgamarsi nell'ambiente di particolare pregio urbano del sito.
Sono consentite le seguenti tipologie di manufatti: Ombrelloni con asta di sostegno e telaio in
legno o metallo colore canna di fucile, Tende a parete, Tende con montanti verticali con struttura in legno o metallo colore canna di fucile.
I tessuti delle tende e degli ombrelloni dovranno essere di colore chiaro ed uniforme, in materiale non lucido e senza scritte pubblicitarie.
CATEGORIA 3 – GRADO CENTRO
Questa area costituisce una zona viva e caratteristica del tessuto urbano del capoluogo. Le
tende e gli ombrelloni insistenti o aggettanti sugli spazi pubblici o di uso pubblico dovranno
essere realizzati con modalità che ne consentano l'amalgamarsi nell'ambiente urbano del sito.
Sono consentite le seguenti tipologie di manufatti: Ombrelloni, Tende a parete, Tende con
montanti verticali con struttura in legno o metallo colore canna di fucile.
I tessuti delle tende e degli ombrelloni dovranno essere di materiale non lucido e colore da
campionare all'atto dell'istanza di installazione, senza scritte pubblicitarie ad esclusione di
quelle relative all'insegna dell'esercizio.
CATEGORIA 4 – IL TERRITORIO RIMANENTE
In quest'area è ricompreso il restante territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni. Le tende
e gli ombrelloni insistenti o aggettanti sugli spazi pubblici o di uso pubblico dovranno preferibilmente uniformarsi alle soluzioni già ammesse per le altre zone.
Sono consentite le seguenti tipologie di manufatti: Ombrelloni, Tende a parete, Tende con
montanti verticali. Gli interventi dovranno essere realizzati utilizzando un solo tipo di struttura ed evitando sgradevoli abbinamenti.
I tessuti delle tende dovranno preferibilmente uniformarsi a quelli previsti per le altre zone,
con colore da campionare all'atto della istanza di installazione.
*Articolo modificato con Variante n. 10 approvata con del. Cons. n. 62 dd. 21/12/2001
*Articolo sostituito con Variante 17 approvata con del. Cons. n. 20 dd. 01/04/2009
*Articolo e allegato modificato con Variante 23 approvata con del. Cons. n. 16 dd. 27/06/2013

All. 1) Tavola
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Art. 67

INFISSI PER INSEGNE, ISCRIZIONI ECC.

Gli infissi da apporsi alle fronti delle case come insegna, cartelli, vetrine, devono essere di
aspetto tale da non nuocere al prospetto del fabbricato ed eseguirsi in modo che siano osservate le esigenze della morale e della forma linguistica, secondo il disegno approvato dal Sindaco.
Essi dovranno trovare opportuna sede nelle linee architettoniche per modo da non interromperle.
La loro sporgenza non dovrà superare i cm. 6 dal filo del muro quando siano collocati ad altezza inferiore a m. 2.20 dal suolo e cm. 10 quando siano collocati ad una altezza maggiore.
Solo nei casi speciali il Sindaco potrà consentire una sporgenza maggiore la quale non potrà
mai superare i cm. 10 fino a m. 2.20 di altezza dal suolo e cm. 50 all’altezza maggiore. E’
ammessa l’eccezione per le scritte verticali al neon.
Non saranno permessi gli scudi d’angolo metallici con carattere di pubblicità. La concessione
della apposizione degli infissi pubblicitari è subordinata al pagamento della relativa tassa secondo le tariffe in vigore.

Art. 68

LANTERNE - LAMPADE – FANALI

Gli infissi da porsi normalmente alle facciate delle case per lampade, lanterne ed altro simile
da apporsi all’esterno delle botteghe, esercizi pubblici, ecc. dovranno essere collocati ad altezza non minore di m. 2.50 dal piano del marciapiede al loro punto più basso.

Art. 69

SERRAMENTI

Tutti gli apparecchi di chiusura applicati sui prospetti esterni dei fabbricati, dovranno essere
posti e mantenuti in opera in modo da fornire la maggiore sicurezza.
Le finestre prospicienti verso il suolo pubblico ad un altezza da questo minore di m. 2.50 misurata dal piano del davanzale, non potranno avere persiane o serramenti aprentesi verso
l’esterno né essere munite di inferriate sporgenti.

Art. 70

BALCONI E VERONI

Dovranno essere costruiti ad un’altezza non minore di m. 3.50 misurata dal piano stradale al
piano più basso delle dette strutture se l’edificio sorge sul limite stradale.
La massima sporgenza di detti balconi dal muro frontale del caseggiato non potrà essere maggiore di m. 1.30 e verrà determinata ad insindacabile giudizio del Sindaco, se l’edificio sorge
sulla strada pubblica, mentre se l’edificio è ubicato in arretramento del filo stradale la sporgenza dei balconi potrà essere maggiore.
Analogamente le limitazioni sopraindicate valgono per le pensiline libere.
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Art. 71 FINESTRE DEI SOTTERRANEI SOTTO I PORTICI ESTERNI
Anche sotto i portici le finestre per dare luce ai sotterranei potranno essere aperte nel pavimento purchè siano chiuse da grossi vetri a superficie scabra a livello del suolo e disposti regolarmente.

Art. 72

CHIUSURA DI PORTE E FINESTRE

In tutte le costruzioni sia nuove che riattate di botteghe, le aperture di porte prospettanti vie e
piazze pubbliche, che si trovino sulla linea del suolo stradale devono avere serramenti che si
aprono verso l’interno.

Art. 73

VETRINE BACHECHE E SIMILI

E’ proibito esporre al pubblico vetrine, bacheche e simili senza aver ottenuto il nulla – osta
dal Sindaco. E’ sufficiente che i disegni relativi all’operazione siano firmati dal richiedente.
Le vetrine, bacheche e simili che importano occupazione di suolo o spazio aperto al pubblico,
possono sporgere dal vivo muro, anche se ad altezza inferiore a m.3.50 e sempre che la sporgenza non oltrepassi i cm. 20 e cada sui marciapiedi.

Art. 74

ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI

La decorazione degli infissi e gli infissi di qualsiasi genere, per un’altezza di m. 2.20 dal suolo
pubblico non devono sorgere più di cm. 6 dal filo del fabbricato.
Nel caso di edifici monumentali su piazze e vie pubbliche, il Sindaco potrà accordare autorizzazione sia per maggiori sporgenze sia per occupazioni del suolo pubblico.

Art. 75

SPORGENZE DELLE ZOCCOLATURE DECORATIVE

Le zoccolature dei caseggiati, edifici e muri non potranno mai occupare parte di aree pubbliche ne sporgere oltre i 10 cm su di esse.
Parimenti è vietata la sporgenza e l’occupazione della predette area pubblica con gradini di
accesso.

Art. 76

FINESTRE DEI SOTTERANEI

Nelle nuove costruzioni sulla linea stradale sono vietate le finestre in piano orizzontale a livello del suolo per dare luce ai sotterranei a meno che siano ricoperte da grosse lastre di vetro a
superficie scabra a perfetto livello dal suolo.
Esse potranno invece venire sempre praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate delle
soglie o dei gradini ma dovranno essere munite di opportune difese di pietra o di metallo con
retrostante rete metallica a maglia fitta.
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Art. 77

LATRINE E CONDUTTURE VISIBILI

All’interno delle località tutelate ai sensi della legge 29.06.1939, n. 1497 non è permessa la
costruzione di latrine sporgenti dal muro o sopra balconate, nemmeno all’interno del cortile o
di altri spazi vuoti.
Parimenti è vietata la costruzione di camini di stufe o simili, sporgenti da muri in tutto o in
parte, salvo che non presentino un caratteristico elemento architettonico.
In tali zone, nei casi di comprovata necessità e impossibilità di costruire latrine o condutture
interne si potrà derogare al divieto, con gli accorgimenti peraltro indicati in occasione della
stesura del Piano Particolareggiato del Centro storico previsto dagli artt. 4 lettera b) e 7 delle
norme di attuazione relative al P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 05263/Pres. dd. 7 dicembre
1973.

Art. 78

CANALI DI GRONDA E DOCCIONI

I cornicioni devono essere dotati di opportuni canali di materiale impermeabile e di ampiezza
sufficiente a raccogliere le acque piovane le quali, mediante tubi verticali di discesa, saranno
condotte in appositi cataletti sotterranei cementati per scaricarsi nei tombini pubblici.
Solo nel caso che la via o suolo pubblico manchino di canalizzazione sarà tollerato lo scarico
a raso suolo e sarà collocata una pietra a forma liscia di almeno m. 0.30 x 0.40.
I tubi di discesa potranno essere incassati nel muro o anche semplicemente applicati ad esso.
Per gli edifici posti sul fronte strada la porzione inferiore però per un altezza minima di almeno 2 ml., dovrà essere incassata nel muro ed i tubi incassati dovranno essere in materiale resistente (acciaio e p.v.c. per condotte in pressione). In esse potranno essere immesse solo le acque piovane.
Le grondaie ed i tubi suddetti dovranno essere mantenuti in perfetto stato.

Art. 79

INDICATORI STRADALI, NUMERI CIVICI ED INFISSI IN GENERE

Al Sindaco è riservato il diritto, previo avviso agli interessati, di applicare sulle fronti dei fabbricati e delle costruzioni private di qualsiasi natura prospettanti aree pubbliche o private di
uso pubblico:
a)
b)
c)

Le tabelle o altro per indicare la denominazione delle vie o piazze e per altre indicazioni
d’interesse pubblico;
Le piastrine per indicare il numero civico delle porte dei fabbricati ed i capisaldi per le
indicazioni altimetriche e per quelle degli idranti stradali;
Bracci di fanali, attacchi a mensola e ganci di sospensione per l’illuminazione pubblica.

I proprietari delle case e dei fabbricati sono tenuti a rispettare tutti gli infissi suddetti, a non
nasconderli ed a ripristinarli qualora siano distrutti o danneggiati per fatto a loro imputabile.
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Quando si costruiscono nuovi fabbricati sopra aree libere, su pubbliche vie o piazze, i proprietari dovranno rivolgersi al Sindaco perché abbia a disporre per i numeri civici da applicare alle porte d’ingresso.
In casi di demolizione, dovranno essere comunicati dal proprietario dello stabile il numero o i
numeri e gli infissi che devono essere aboliti.
Il committente che volesse eseguire qualsiasi opera che possa interessare le indicazioni e gli
infissi suddetti, dovrà prima di iniziare i lavori dare immediatamente avviso al Sindaco.
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CAPO VI

Art. 80

FABBRICATI RURALI

Si intendono per fabbricati rurali quelli costruiti sulle aree distinte dalla zonizzazione del Piano Regolatore Generale ed adibiti all’economia agricola.
Le costruzioni rurali adibite ad abitazione dovranno avere seguenti requisiti:
-

-

-

Tipo di edilizia non di lusso unita a caratteristiche intrinseche alla destinazione rurale
permanente dell’edificio, emergenti inequivocabilmente dalle strutture, disposizione dei
volumi, entità e tipi dei servizi, ecc. di modo che non sia possibile maturare la disposizione senza preventive e consistenti opere di adattamento;
Razionalità dell’investimento di capitatale fisso e opportunità funzionale delle costruzioni in relazione con le dimensioni dell’azienda agricola, rapportate al tipo di coltivazione e all’estensione dei fondi aziendali;
I fabbricati rurali dovranno rispondere ai requisiti igienici di cui all’art. 82 e seguenti, e
per quanto concerne la loro abitabilità e per qualsiasi altra destinazione devono essere
sottoposti al nulla – osta igienico sanitario di cui alle prescrizioni del T.U. 27 luglio
1934, n. 1265 ed alle altre particolari emanate dalle autorità sanitarie.

Art. 81

OPERE DI PERTINENZA RURALE

Le concimaie, le stalle, gli ovili, i porcili ecc. devono essere costruiti con materiali adatti e
avere ubicazione e funzionalità tali da rispondere ai requisiti prescritti dal T.U. delle Leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e quelle particolari che di volta in volta
saranno determinate dall’Ufficio Sanitario.

Art. 82

IMPIANTI IDRICI IGIENICO SANITARI SCARICHI E SMALTIMENTI

Ogni fabbricato rurale adibito ad abitazione deve essere fornito di acqua potabile. Il Progetto
di adduzione dell’acqua deve essere approvato dall’Ufficio Tecnico comunale.
Le acque domestiche di rifiuto, quando non esiste la fognatura, devono essere condotte con
tubi impermeabili. I locali di abitazione devono essere provvisti di latrina che immetta
nell’apposita fossa biologica.
Gli scarichi e gli smaltimenti delle stalle ecc. devono essere opportunamente tenuti lontani
dalle abitazioni, con divieto di ammassare e di spargere il letame presso i corsi d’acqua o su
torrenti porosi.

Art. 83 CAUTELE ANTINCENDIO
Data la particolare vicinanza di locali contenenti materia combustibile ai locali di abitazione,
si prescrive:
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a)

b)

c)

d)

La costruzione di un muro tagliafuoco che divida nettamente le parti del fabbricato adibito ad abitazione, da quelle adibite a rustico; le aperture nel muro tagliafuoco devono
essere chiuse con portelli in ferro o rivestimenti in lamiera o di altro materiale non facilmente combustibile;
Le pareti dei fabbricati più specificatamente costruite in legname devono essere tenute
lontane dai camini ed in corrispondenza di questi devono costruirsi opportuni rivestimenti;
Le condutture di energia elettrica illuminata ed industriale in tutti i locali dell’edificio
rurale e particolarmente nelle stalle, fienili, depositi, ecc. devono correre in tubo Bergmann polivinile sottotraccia;
È assolutamente vietato installare o depositare anche temporaneamente nei fienili e nei
locali contenenti materiale facilmente combustibile, macchine, motori ed apparecchi in
genere che possano comunque costituire pericolo per l’edificio o parte di esso. Il Sindaco ha la facoltà di ordinare quelle opere di modifica dei fabbricati che fossero riconosciute necessarie a rimuovere ogni pericolo di incendio

Art. 84

UBICAZIONE

Anche la nuova costruzione rurale deve essere ubicata su terreni che dispongono dei requisiti
previsti dall’art. 87 con particolare riguardo all’esecuzione di quelle provvidenze atte ad eliminare, per quanto possibile, ogni eventuale pericolo di infiltrazione d’acqua o impaludamenti.
I cortili gli orti ecc. annessi all’abitazione o all’edificio rurale in genere, devono essere provvisti di adatte fognature o di idonee canalizzazioni.
Le stalle, i fienili, i depositi devono avere i pavimenti a livelli più bassi dei locali adibiti ad
uso di abitazione permanente ove detti locali siano in uno stesso fabbricato con le stalle, i fienili ed i depositi.

Art. 85

ABITABILITA’ (PER GLI IMPIANTI RURALI)

Il proprietario di una casa rurale adibita ad abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione dei fondi di sua proprietà, è obbligato a mantenere lo stabile nelle condizioni di abitabilità sancite dal presente regolamento, e quando tali condizioni manchino ad apportarvi le opportune riparazioni e complementi. Se il proprietario omette o ritarda l’esecuzione dei lavori
predetti, il sindaco vi provvede d’ufficio nei modi e nei termini stabiliti dal R.D. 3 marzo
1934 n. 383, salvo i poteri di cui all’art, 55 del predetto decreto medesimo.

Art. 86

RICOSTRUZIONI E MODIFICAZIONI

Le case rurali di nuova costruzione e quelle costruite o sostanzialmente modificate non possono essere interamente o parzialmente abitate senza il permesso del Sindaco, che lo concede in
seguito al parere favorevole dell’Ufficio Sanitario e dell’Ufficio Tecnico Comunale e con
l’osservanza di quanto previsto dall’art. 55
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CAPO VII

Art. 87

NATURA DEL TERRENO.

E’ fatto divieto di gettare le fondazioni di nuove opere su un terreno che abbia servito come
deposito immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri che abbiano
potuto inquinare il suolo, se non quando siano state rimosse completamente siffatte materie
nocive, ed il sottosuolo corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri secondo le prescrizioni dell’Ufficiale Sanitario.
E’ altresì vietato il fabbricare sopra un suolo il cui livello sia uguale o più basso di quello di
torrenti o bacini acquei vicini, per modo che sia difficile o impossibile il deflusso delle acque
meteoriche o di quelle di rifiuto o luride.
Detto livello deve essere portato alla quota normale dell’abitato, comunque non è permesso di
costruire su terreni depressi prima che non si sia provveduto alla loro colmata.

Art. 88

MATERIALI VIETATI

Nella costruzione dei muri, dei pavimenti e dei rinterri non si devono adoperare materiali di
demolizione di vecchi muri, pavimenti, salnitrati o comunque inquinanti, nonché terre provenienti da luoghi malsani.

Art. 89
OBBLIGO DI IMPIEGO MATERIALI PER LA PROTEZIONE ACUSTICA ED IMPERMEABILIZZAZIONE
I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire
una adeguata protezione agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da
traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni
aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni.
Se il suolo nel quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio è abitualmente umido ed
esposto all’invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si provvederà a munirlo di sufficienti drenaggi ed in ogni caso si impiegheranno, per le fondazioni di muri sotto
il piano di campagna, dei materiali idrofughi o si costruiranno opportune intercapedini, salvo
il rispetto del suolo pubblico. Il pavimento del pianoterra dovrà essere protetto con materiali
idrofughi.
Sarà opportuno dotare il fabbricato di un vespaio quando non esistono cantine sottostanti.

Art. 90

OPERE DI SCAVO – RISTAGNI D’ACQUA

Durante i lavori di scavo, oltre ad osservare le norme cautelari di cui al Capo III è vietato provocare immissioni di acqua e se dette dovessero, per cause di forza maggiore, prodursi, il
committente curerà che immediatamente vengano eseguite dette provvidenze atte a prosciugare detto scavo.

40

Allorquando le acque piovane e le altre di infiltrazioni, non potessero venire defluite in corso
d’opera è fatto obbligo dietro prescrizione dell’Ufficio di Igiene di avviare alla insalubrità del
ristagno.

Art. 91

CORTILI O POZZI DI LUCE

E’ vietata la costruzione di cortili chiusi, eventuali deroghe potranno essere concesse in via
del tutto eccezionale; in ogni caso per concedere la deroga, dovrà verificarsi che la semisomma delle normali dei muri opposti è uguale o maggiore di ml. 8.
Nei cortili chiusi esistenti è vietato intraprendere opere che aggravino la situazione nel suo
aspetto generale.
E’ fatto divieto inoltre di adibire ad uso abitazione ambienti (stanze da letto, soggiorno, ecc.) i
quali abbiano luci o vedute aperte soltanto su cortili chiusi o pozzi di luce.
Le costruzioni di pozzi di luce, potranno ammettersi esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di latrine, gabinetti da bagno, scale di disimpegno, cucine, ecc..

Art. 92

LOCALI SOTTERRANEI O SEMINTERRATI

I locali seminterrati sono assolutamente vietati per uso abitazione; fanno eccezione quelle
abitazioni dove il livello stradale raggiunge la quota (13.00).
Potranno essere adibiti ad uso di abitazione diurna per uso cucina, locali di servizio e similari,
se hanno un altezza libera non inferiore ai 2.20 di cui almeno m. 1.20 fuori terra.
Le vedute devono avere superficie non inferiore al mq. con almeno m. 0.20 di altezza sul livello del terreno esterno sottostante, aprendosi all’aria libera.
I locali sotterranei, comunque adibiti, nei quali si svolgono attività che producono odori, esalazioni, ecc., devono essere forniti di opportune canne fumarie di sfiato, prolungate oltre il tetto dell’edificio.

Art. 93

ILLUMINAZIONE VANI

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi
vani scala e ripostigli devono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso
Per ciascun locale di abitazione, l’ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo
di assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provviste di finestra apribile. Per
le soffitte praticabili nel caso in cui tali soffitte non sono abitabili è ammessa una superficie
dei vuoti suddetti eguale almeno ad 1/9 della superficie del pavimento.
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Per gli edifici adibiti ad albergo le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di più camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestre all’esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile ed impermeabile, preferibilmente di
mattonelle smaltate, maioliche.
Qualora le latrine ed i bagni siano annesse a singole camere e consentirà l’illuminazione artificiale e l’aereazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica.

Art. 94

VENTILAZIONE VANI

Quando le caratteristiche tipologiche dei locali come consentito dall’art. 93, diano luogo a
condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica tale da assicurare l’aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di
produzione (cucine gabinetti ecc.) prima che si diffondano.

Art. 95

SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i
primi 4 abitanti, e mq. 10 per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 8 se per una persona, e di mq.
14 se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno
mq. 14.
L’alloggio monostanza per una persona deve avere una superficie minima, comprensiva di
servizi, non inferiore a mq. 28; e non inferiore a mq. 38, se per due persone.
Per gli alberghi la superficie minima per le camere ad un letto è fissata in mq. 8 e mq. 14 per
le camere a due letti.

Art. 96

SOFFITTE

Nei sottotetti abitabili, anche se adibiti a laboratorio, il soffitto non deve essere costituito dalle
sole falde del tetto ma vi deve sempre essere un idoneo rivestimento interno o contro soffitto,
con spazio d’aria interposto, per impedire la troppa diretta influenza delle variazioni di temperatura. Lo spazio d’aria vi dovrà essere sempre, qualunque sia il sistema di copertura
dell’edificio.

Art. 97

ALTEZZE, CUBATURE STANZE D’ALBERGO

L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in ml 2.70 riducibili a
ml. 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli salvo il disposto dell’art. 92.
Per i negozi è prescritta l’altezza minima di ml. 3.00.
Per i locali coperti a volte e con soffitti centinati si misura come altezza la media fra quella
del piano di imposte e del colmo dell’intradosso.
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Per i soffitti a travi, e travicelli, l’altezza si misura dal pavimento al soffitto.
L’altezza media della soffitta adibita ad uso di abitazione, non deve essere inferiore a ml. 2.70
e ciascuna parete deve avere un’altezza minima di ml. 1.70.
I locali terreni, destinati a magazzini e depositi, ecc., devono avere un’altezza minima di ml
2.20.
Per i locali a piano terra il solaio dovrà essere staccato dal terreno da una camera d’aria
dell’altezza minima di 40 cm..

Art. 98

PAVIMENTI

Il pavimento dei locali di abitazione dovranno presentare una superficie unita e senza fessure
ed a giunti ben connessi.
Anche le soffitte, i solai, i sotterranei, le cantine dovranno essere convenientemente pavimentati.

Art. 99

TERRAZZE, POGGIOLI, BALLATOI

Le terrazze, i poggioli ed i ballatoi dovranno avere pendenza, bocchette e canali di gronda sufficienti per un pronto scarico delle acque piovane.
Il loro pavimento non deve avere il livello più alto del pavimento delle stanze abitabili che
hanno accesso su di essi.

ART. 100 BAGNI E DOCCE
Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve avere un numero sufficiente di bagni docce, opportunamente collocati.
Per la camera in affitto deve esservi un bagno o una doccia per ogni gruppo sino a 4 camere
situate allo stesso piano. Inoltre i locali destinati a dormitorio o convitto, ed a convenienza di
qualsiasi genere, devono avere almeno un bagno o una doccia per ogni 6 persone.
I locali destinati all’esercizio di qualsiasi professione, arte o mestiere, a giudizio insindacabile del sindaco, devono essere provvisti un numero sufficiente di docce, quando le persone impiegate superino il numero di sei.
Per gli edifici ad usi alberghieri devono essere osservate le speciali norme in materia.
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata
di impianto di aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di aperture all’esterno è proibita l’installazione di apparecchi
a fiamma libera.
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Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti
igienici: vaso, vasca da bagno o doccia, lavabo, bidet.
I locali destinati all’esercizio di qualsiasi professione arte o mestiere, devono essere provvisti
di almeno una latrina.
Le latrine, se sprovviste di antilatrina, non possono avere accesso alla cucina.
I locali destinati alla latrina non possono avere una superficie inferiore a mq. 1.20 con lato
minore di almeno ml. 1.00.
Per l’impianto di fognatura domestica è obbligatorio la realizzazione delle camere di ventilazione secondaria.

Art. 101

SCARICHI E FOGNE PRIVATE – COSTRUZIONE DI POZZETTI NERI

Ogni pozzetto di scarico, acquaio, latrina, bagno ecc. deve essere fornito di sifone.
I condotti di scarico dei bagni, lavabi ed in genere di tutte le acque bianche di rifiuto devono
essere indipendenti, nel loro percorso, fino all’impianto depuratore, dei tubi di scarico delle
latrine.
Tali condotti prima di essere ricoperti ed in qualche modo nascosti, dovranno essere sottoposti
al collaudo dell’autorità sanitaria la quale potrà provvedere ad opportuni esperimenti a carico
dell’interessato.
Ove manchino le fogne stradali ed esistano cunette e fognature laterali, queste non possono
essere usate per lo smaltimento delle acque luride, ma si deve provvedere caso per caso in base alle disposizioni che l’interessato riceverà dal sindaco in sede di rilascio della licenza.
Le fosse biologiche di depurazione devono essere collocate all’esterno del fabbricato, ma mai
sul suolo pubblico.
I muri delle fosse di depurazione che dovranno sempre essere eseguiti in calcestruzzo devono
essere indipendenti da quelli del fabbricato.
Le tubazioni dell’acqua devono distare almeno m. 5 dalle fosse di depurazione.
In ogni caso per le costruzioni di qualsiasi impianto di fognatura è necessario ottenere il regolare nulla – osta del Sindaco, allegando alla domanda stessa un grafico del progettato impianto.
Le acque pluviali verso le vie, piazze ed altri siti di uso pubblico devono essere condotte fino
al suolo per mezzo di tubi di sfogo in appositi cunicoli in modo da evitare lo spandimento
d’acqua sul suolo.
Ove sia necessario ricorrere ad impianti depurativi è consentito l’uso di fosse settiche a tre
camere gettate in cemento armato, impostate su platea di conglomerato cementizio, il tutto
secondo i tipi e le misure prescritte dal Comune.
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E’ permesso anche l’utilizzazione delle fosse biologiche ad elementi prefabbricati, perché la
fossa stessa sia fatta seguire da altro manufatto di identico volume.

ART. 102

CANNE FUMARIE E CAMINI

Per l’applicazione corretta delle norme dovranno essere adottate le definizioni tecniche relative ai componenti per lo smaltimento dei fumi riportate dalle Norme UNI 10845 : 2000, per
la seguente precisazione terminologica :
Si definiscono “ camini “ i condotti per l’evacuazione dei fumi provenienti da un solo apparecchio, mentre si definiscono “ canne fumarie “ i condotti che smaltiscono i fumi provenienti da più apparecchi posti su più piani dell’edificio.
1. Nelle nuove costruzioni, negli interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione totale degli edifici esistenti, qualsiasi unità immobiliare deve essere munita di condotti
per l’evacuazione dei prodotti di combustione ( caldaie, scaldacqua individuali, termocucine,
stufe, forni a gas, fornelli, etc….) con sbocco oltre la copertura dell’edificio, in conformità alle prescrizioni di cui all’art.5, comma 9, del D.P.R. 412 / 93, alla quota dettata dalle Norme
UNI – CIG 7129 / 2008.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di edifici esistenti per i seguenti
interventi:
- Mera sostituzione di generatori di calore individuali;
- Singole ristrutturazioni di impianti termici individuali esistenti, siti in edifici plurifamiliari che già non dispongano di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
sopra il tetto dell’edificio.
Resta ferma l’inapplicabilità anche per gli apparecchi non considerati impianti termici in base
all’art.1, comma 1 lett. f ), quali : stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari).
3. Le unità immobiliari devono essere dotate di canne per qualsiasi forma di ventilazione naturale o forzata ( bagni ciechi, cucine, condizionamento dell’ambiente, etc.). Nel caso di areazione
o ventilazione naturale per gli edifici residenziali i condotti devono essere dimensionati in
modo tale da assicurare un ricambio d’aria pari 0,3 volumi / ora ( vol. / h ) come specificato
dalla Norma UNI / TS 11300, mentre per locali ciechi adibiti a servizi igienici negli edifici residenziali il dimensionamento ( sezione, altezza , materiale, etc ) del condotto dovrà garantire
un ricambio d’aria pari a 4 volumi / ora ( vol. / h ) tramite sistemi di circolazione forzata con
divieto di utilizzare aria di ricircolo.
4. Tutte le canne fumarie collettive ramificate di impianti termici posti al servizio degli edifici
dovranno essere parte integrante alla progettazione degli impianti medesimi, in quanto il D.M.
n.° 37 del 22.01.2008 ha compreso in questa tipologia di impianti anche le opere per
l’evacuazione dei prodotti della combustione.
5. Gli orifizi dei comignoli, posti alla bocca di camini / canne fumarie a servizio di impianti
termici con portata termica maggiore a 35 KW ( > 35 KW ) devono sovrastare di almeno
0,40 metri qualsiasi struttura adiacente al camino ( compreso il colmo dell’edificio ) distante
meno di 8 metri.
Nel caso di tetto piano si dovranno adottare le specifiche dettate dalle Norme UNI – CIG
7129 nella versione in vigore al momento della realizzazione dell’impianto.
Il posizionamento del comignolo / terminale di scarico su edifici dotati di tetti in pendenza, e
precisamente quelli dotati di inclinazione della falda maggiore di 10° sessagesimali, deve tro-
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varsi al di fuori delle zone di rispetto indicate e quotate dal punto 5.7 delle Norme Tecniche
UNI – CIG 7129 – 3 : 2008 - Quota di sbocco dei prodotti di combustione.
La quota di sbocco del comignolo / terminale di scarico su tetti in pendenza ( > 10°) dotati di
abbaini e lucernai apribili, deve trovarsi al di fuori delle zone di rispetto dettate dalle norme
tecniche precitate.
Nel caso di edifici dotati di tetti piani o con inclinazione fino a 10° sessagesimali (17,6 % ), il
comignolo / terminale di scarico deve essere posizionato rispettando le quote di sbocco in
funzione della distanza da ostacoli o volumi tecnici.
La quota di sbocco è determinata in funzione della distanza del terminale di scarico
dall’ostacolo o edificio, nonché dalla presenza o meno di eventuali aperture, quali per esempio finestre, portefinestre, aperture di ventilazione o aerazione, bocche di presa di impianti di
trattamento aria, etc…
Per il corretto posizionamento del condotto di scarico devono essere osservate le quote dettate
dai punti 5.7.3 – 5.7.4 delle Norme Tecniche UNI – CIG 7129 – 3 : 2008.
6. I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui ai commi precedenti, quando siano suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste (condotti per la ventilazione forzata di servizi igienici, condotti per l’evacuazione dei fumi vapori di cucine, sia
domestiche che di ristoranti, anche di locali adibiti ad altri servizi particolari, etc… ) devono
anch’essi avere sbocco al di sopra della copertura dell’edificio, rispettando la distanza dagli
edifici contermini prevista per gli impianti termici a combustibile gassoso.
I condotti utilizzati per l’evacuazione dei vapori di cottura a tetto possono essere di tipo : collettivo , cioè al servizio di più apparecchi di cottura o singolo cioè al servizio di un solo apparecchio.
In relazione alla loro tipologia, i condotti per l’evacuazione dei vapori di cottura, possono
funzionare a pressione positiva o negativa e a seconda dei casi, essere installati o all’interno o
all’esterno dell’edificio.
Per le modalità di funzionamento dei condotti precitati ed il loro posizionamento rispetto
all’edificio, devono essere rispettate le prescrizioni dettate dal punto 4.0 delle Norme Tecniche UNI 7129 – 3 : 2008.
7. E’ vietato applicare alla parete esterna dell’edificio che prospetta la pubblica via, canne
fumarie e / o camini collegate a qualsiasi apparecchio, compresi quelli non considerati impianti termici ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. f ) del D.P.R. n.° 412 / 93, salvo casi in cui si
tratti di vero partito decorativo.
8. Negli edifici esistenti, tutti i terminali di tiraggio per lo scarico dei prodotti di combustione
provenienti da apparecchi a tiraggio naturale e / o forzato, per i quali sia consentito lo scarico dei fumi a parete dovranno essere posizionati e rispettare le distanze dettate dalle Norme
UNI – CIG 7129 in vigore al momento dell’installazione dell’impianto.
9. Gli interventi di installazione di canne fumarie e / o camini con sbocco oltre la copertura degli
edifici esistenti con posizionamento sulle pareti esterne dei fabbricati con esclusione della
facciata prospettante la pubblica via, qualora ricadano all’interno delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, sono soggetti all’autorizzazione paesistica di cui al D.Lgs. 42 / 2004.
*Articolo riformulato con variante n. 22 approvata con del. Cons. n. 31 dd. 13/08/2012

ART. 102/BIS - IMPIANTI TECNICI : Impianti elettrici, impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici, impianti di riscaldamento, climatizzazione,
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condizionamento e refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti
per la distribuzione e l’utilizzazione di gas, impianti di protezione antincendio, depositi di gas combustibili in serbatoi fissi.
1.

Interventi in zona omogenea A – Centro Storico.

All’ interno della zona omogenea A – Centro Storico , come perimetrata nel Piano Regolatore
Generale Comunale, interamente vincolata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42 / 2004 non è
consentita l’installazione di impianti tecnici esternamente alla muratura perimetrale dell’ edificio.
Laddove questo non risulti possibile gli elementi degli impianti tecnici da installare dovranno
essere posizionati sulla muratura perimetrale dell’ edificio, risultando interni alla muratura
stessa e dovranno essere mascherati con griglie o altro , verniciate dello stesso colore della
facciata per ridurre l’ impatto visivo.
I generatori di calore del tipo autonomo posizionati sulle facciate dell’ edificio, se non sono
installati in un apposito vano tecnico, dovranno essere installati all’ interno delle unità immobiliari, oppure dovranno essere utilizzate caldaie murali per esterni ad incasso nella muratura
complete di porta di chiusura a filo di fabbrica dell’ edificio verniciata dello stesso colore della facciata e quindi una installazione completamente a scomparsa.
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati
ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente –
UNI CIG.
Nel caso di mera sostituzione di caldaie murali in edifici esistenti, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione oltre il coperto del
fabbricato, potranno essere installati generatore di calore con sistema di evacuazione
fumi di combustione direttamente nell’ atmosfera, a condizione che appartengano alla classe
meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297.
Limitatamente alle tubazioni del gas, sul patrimonio edilizio esistente, qualora sia constatata la
oggettiva impossibilità di realizzare l’impianto per il trasporto e utilizzazione del gas
all’interno degli edifici, bensì utilizzando percorsi di risalita a vista sulle facciate esterne, le
linee di adduzione gas dovranno essere incassate ed ancorate nella muratura esterna, e dovranno essere opportunamente mascherate con griglie metalliche, verniciate dello stesso colore della muratura, assicurando nel contempo il rispetto delle Norme Tecniche UNI – CIG 7129
/ 92 per gli impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione.
Gli impianti di protezione antincendio per l’ alimentazione di idranti dovranno essere sviluppati
esclusivamente all’ interno degli edifici , osservando le norme tecniche dettate dalla normativa
vigente in materia di prevenzione incendi.
E’consentito installare apparecchi di climatizzazione estiva e / o pompe di calore sulle facciate
dell’ edificio, a condizione che le unità motocondensanti esterne del tipo a split siano posizionate esclusivamente sui balconi o all’ interno di nicchie esistenti delle unità immobiliari interessate dalla climatizzazione e non siano visibili dalla pubblica via, sfruttando anche elementi
strutturali o architettonici della facciata in modo da ridurre l’impatto visivo, oppure utilizzando climatizzatori senza unità esterna.
Sono ammesse anche le installazioni di impianti di climatizzazione sulle coperture piane e/o
falde inclinate degli edifici a condizione che le unità esterne non siano visibili dalla pubblica
via.
Negli interventi di nuova costruzione di immobili composti da più unità abitative e di interventi su immobili esistenti, con opere che interessano nel loro complesso l’ intero immobile (
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ristrutturazione edilizia, conservazione tipologica, restauro, ecc.), deve essere prevista la centralizzazione della ubicazione degli impianti radiotelevisivi riceventi (antenne, parabole, ecc.)
mediante l’ installazione di un’ antenna collettiva, posizionata solamente sulla copertura degli
edifici. Nel caso di edifici con tetti a falda e cortili interni, l’installazione deve avvenire su una
delle falde prospicienti il cortile, mentre per gli edifici con tetti a falda in linea o isolati, l’
installazione deve avvenire sulla falda meno visibile dal percorso circostante, ad una ad una
distanza dal filo di gronda non inferiore dell’ antenna.
Per gli edifici esistenti, è consentita l’installazione di antenne paraboliche satellitari individuali, qualora la collocazione avvenga sui balconi prospicienti il cortile interno.
L’ apparato di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve presentare una colorazione in grado di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, con il minor impatto visivo possibile, in modo tale da tutelare adeguatamente gli aspetti paesaggistici.
Le dimensioni delle antenne satellitari devono essere il più possibile ridotte e comunque di
diametro non superiore al metro.
Gli impianti a rete relativi alla telefonia e trasmissione dati ed energia elettrica devono essere
riportate “ sotto traccia “ alle varie utenze, possibilmente accentrando in un unico locale al
piano terra le linee principali, i misuratori di consumo e la gestione delle diramazioni.
In caso di ristrutturazione edilizia , urbanistica o di nuova costruzione dell’ edificio, il progetto architettonico dovrà prevedere se necessario le opportune opere di mascheratura per
l’occultamento degli impianti tecnici da realizzare, nonché delle condutture degli impianti a
rete, armonizzandole con gli elementi compositivi della facciata, con elementi strutturali o
architettonici, inserendosi in modo coordinato nel contesto ambientale e paesaggistico circostante.
Gli interventi che alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici , sono soggetti
all’ autorizzazione paesistica di cui al D.Lgs.N. 42 del 22.01.2004.
2.
Interventi in zona omogenea B o C in zone sottoposte a vincolo pae saggistico
ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42 / 2004.
All’interno della zona omogenea di tipo B o C, come perimetrate nel Piano Regolatore Generale Comunale e ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del
D.Lgs. 42 / 2004 l’installazione di impianti tecnici è consentita esclusivamente sulle facciate
interne degli edifici non prospettanti sulle strade o spazi pubblici.
Laddove questo risulti impossibile, gli impianti e / o le apparecchiature dovranno essere occultate con schermature da pannellature o setti murari.
I generatori di calore del tipo autonomo posizionati sulle facciate principali dell’ edificio, se
non sono installati in un apposito vano tecnico, dovranno essere occultati utilizzando gruppi
termici posizionati a basamento nel caso di balaustre dei balconi piene oppure sfruttando elementi strutturali o architettonici di facciata e comunque non visibili dalla pubblica via.
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati
ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell’ edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Nel caso di nuova installazione e / o mera sostituzione di caldaie murali in edifici esistenti sul
fronte strada o spazi pubblici, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini,
canne fumarie o sistemi di evacuazione fumi oltre il coperto del fabbricato, potranno essere
installati generatori di calore con sistema forzato di evacuazione fumi di combustione diretta-
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mente nell’atmosfera, a condizione che appartengano alla classe meno inquinante prevista
dalla norma tecnica UNI EN 297.
Limitatamente alle tubazioni del gas, sul patrimonio edilizio esistente, qualora sia constatata la
oggettiva impossibilità di realizzare l’ impianto per il trasporto e utilizzazione del gas sulle
facciate non prospettanti strade o spazi pubblici , utilizzando percorsi di risalita a vista sul
fronte principale dell’ edificio, dovranno essere sfruttati elementi architettonici di facciata
verniciati dello stesso colore dell’edificio a mascheramento delle tubazioni, assicurando nel
contempo il rispetto delle Norme Tecniche UNI – CIG 7129 / 92 per gli impianti a gas per uso
domestico alimentati da rete di distribuzione.
Le tubazioni del gas con sviluppo sulle facciate interne dell’ edificio dovranno essere verniciate dello stesso colore dell’ edificio.
Le canne fumarie devono essere, di norma, poste all’ interno delle murature.
Sono ammesse eventuali canne fumarie esterne sulle facciate non prospicienti strade e spazi
pubblici, purchè realizzate in armonia con i caratteri compositivi degli edifici.
Gli impianti di protezione antincendio per l’ alimentazione di idranti dovranno essere sviluppati esclusivamente all’ interno degli edifici o sulle facciate non prospettanti strade o spazi
pubblici, e si dovranno prevedere opere di mascheratura delle condutture, armonizzandole con
l’aspetto architettonico della facciata, osservando le norme tecniche dettate dalla normativa
vigente in materia di prevenzione incendi.
E’ consentito installare apparecchi di climatizzazione estiva e / o pompe di calore sul fronte
principale dell’ edificio direttamente prospiciente spazi pubblici, a condizione che le unità
motocondensanti esterne del tipo a split siano posizionate esclusivamente sui balconi delle
unità immobiliari interessate dalla climatizzazione e non siano visibili dalla pubblica via,
sfruttando elementi strutturali o architettonici della facciata in modo da ridurre l’impatto visivo, oppure utilizzando climatizzatori senza unità esterna.
Per le installazioni sugli altri fronti non sarà necessario alcun tipo di occultamento dei vari
macchinari esterni, con obbligo di posizionamento sui balconi degli immobili.
Sono ammesse anche le installazioni di impianti di climatizzazione sulle coperture piane e/o
falde inclinate degli edifici a condizione che le unità esterne non siano visibili dalla pubblica
via.
Negli interventi di nuova costruzione di immobili composti da più unità abitative e di interventi su immobili esistenti, con opere che interessano nel loro complesso l’ intero immobile (
ristrutturazione edilizia, conservazione tipologica, restauro, ecc. ), deve essere prevista la centralizzazione della ubicazione degli impianti radiotelevisivi riceventi (antenne,
parabole,
ecc… ) mediante l’ installazione di un’ antenna collettiva, posizionata solamente sulla copertura degli edifici. Nel caso di edifici con tetti a falda e cortili interni, l’installazione deve avvenire su una delle falde prospicienti il cortile, mentre per gli edifici con tetti a falda in linea o
isolati, l’ installazione deve avvenire sulla falda meno visibile dal percorso circostante, ad una
ad una distanza dal filo di gronda non inferiore dell’ antenna.
Per gli edifici esistenti, è consentita l’installazione di antenne paraboliche satellitari individuali, qualora la collocazione avvenga sui balconi prospicienti il cortile interno.
L’ apparato di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve presentare una
colorazione in grado di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, con il minor impatto
visivo possibile, in modo tale da tutelare adeguatamente gli aspetti paesaggistici.
Le dimensioni delle antenne satellitari devono essere il più possibile ridotte e comunque di
diametro non superiore al metro.
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Gli impianti a rete relativi alla telefonia e trasmissione dati ed energia elettrica devono essere
riportate “ sotto traccia “ alle varie utenze, possibilmente accentrando in un unico locale al
piano terra le linee principali, i misuratori di consumo e la gestione delle diramazioni.
In caso di ristrutturazione edilizia , urbanistica o di nuova costruzione dell’ edificio, il progetto architettonico dovrà prevedere se necessario le opportune opere di mascheratura per
l’occultamento degli impianti tecnici da realizzare, nonché delle condutture degli impianti a
rete, armonizzandole con gli elementi compositivi della facciata, con elementi strutturali o
architettonici, inserendosi in modo coordinato nel contesto ambientale e paesaggistico circostante.
Per quanto concerne la realizzazione di depositi di gas di petrolio liquefatto, sono ammessi
solo serbatoi ad asse verticale e / o orizzontale del tipo interrato, previo ottenimento dell’ autorizzazione ambientale per la recinzione metallica fuori terra, ai sensi del D.Lgs.N. 42 /
2004.
Gli interventi che alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici , sono soggetti
all’ autorizzazione paesistica di cui al D.Lgs.N. 42 del 22.01.2004.
3.
Interventi in zona omogenea B o C in zone non sottoposte a vincolo
paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. N. 42 / 2004.
All’ interno della zona omogenea di tipo B o C, come perimetrate nel Piano Regolatore Generale Comunale e ricadenti all’ infuori delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alla
Parte III del D.Lgs. 42 / 2004 l’installazione di impianti tecnici è consentita su tutte le facciate
degli edifici.
I generatori di calore del tipo autonomo posizionati sulle facciate principali dell’ edificio, se
non sono installati in un apposito vano tecnico, dovranno essere occultati con un armadietto
metallico, verniciato dello stesso colore dell’ edificio in modo da ridurre l’ impatto visivo.
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati
ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell’ edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Nel caso di nuova installazione di caldaie murali in edifici esistenti sul fronte strada o spazi
pubblici, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie sistemi
di evacuazione fumi oltre il coperto del fabbricato, potranno essere installati generatori di calore con sistema forzato di evacuazione fumi di combustione direttamente nell’atmosfera, a
condizione che appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica tecnica
UNI EN 297.
Tali generatori di calore a tiraggio forzato del tipo ecologico, potranno essere installati in tutte
le facciate dell’edificio anche nei casi di mera sostituzione dei generatori calore di cui al
D.P.R. N. 412 / 93 – Regolamento di attuazione della Legge N. 10 / 1991, e successive modifiche di cui al D.P.R. N. 551 / 1999.
Limitatamente alle tubazioni del gas, sul patrimonio edilizio esistente, qualora sia constatata la
oggettiva impossibilità di realizzare l’ impianto per il trasporto e utilizzazione del gas sulle
facciate non prospettanti strade o spazi pubblici , utilizzando percorsi di risalita a vista sul
fronte principale dell’ edificio, dovranno essere sfruttati elementi architettonici di facciata
verniciati dello stesso colore dell’edificio a mascheramento delle tubazioni, assicurando nel
contempo il rispetto delle Norme Tecniche UNI – CIG 7129 / 92 per gli impianti a gas per uso
domestico alimentati da rete di distribuzione.
Le tubazioni del gas con sviluppo sulle facciate interne dell’ edificio dovranno essere verniciate dello stesso colore dell’ edificio.
Le canne fumarie devono essere, di norma, poste all’ interno delle murature.
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Sono ammesse eventuali canne fumarie esterne sulle facciate non prospicienti strade e spazi
pubblici, a condizione che siano realizzate in armonia con i caratteri compositivi degli edifici.
Gli impianti di protezione antincendio per l’ alimentazione di idranti dovranno essere sviluppati esclusivamente all’ interno degli edifici o sulle facciate non prospettanti strade o spazi
pubblici, e si dovranno prevedere opere di mascheratura delle condutture, armonizzandole con
l’aspetto architettonico della facciata, osservando le norme tecniche dettate dalla normativa
vigente in materia di prevenzione incendi.
E’ consentito installare apparecchi di climatizzazione estiva e / o pompe di calore sul fronte
principale dell’ edificio direttamente prospiciente spazi pubblici, a condizione che le unità
motocondensanti esterne del tipo a split siano posizionate esclusivamente sui balconi delle
unità immobiliari interessate dalla climatizzazione e non siano visibili dalla pubblica via,
sfruttando elementi strutturali o architettonici della facciata in modo da ridurre l’impatto visivo, oppure utilizzando climatizzatori senza unità esterna.
Per le installazioni sugli altri fronti non sarà necessario alcun tipo di occultamento dei macchinari esterni, con obbligo di posizionamento sui balconi degli immobili.
Sono ammesse anche le installazioni di impianti di climatizzazione sulle coperture piane e/o
falde inclinate degli edifici a condizione che le unità esterne non siano visibili dalla pubblica
via.
Negli interventi di nuova costruzione di immobili composti da più unità abitative e di interventi su immobili esistenti, con opere che interessano nel loro complesso l’ intero immobile (
ristrutturazione edilizia, conservazione tipologica, restauro, ecc..), deve essere prevista la centralizzazione della ubicazione degli impianti radiotelevisivi riceventi (antenne, parabole, ecc..)
mediante l’installazione di un’antenna collettiva, posizionata solamente sulla copertura degli
edifici. Nel caso di edifici con tetti a falda e cortili interni, l’installazione deve avvenire su una
delle falde prospicienti il cortile, mentre per gli edifici con tetti a falda in linea o isolati, l’
installazione deve avvenire sulla falda meno visibile dal percorso circostante, ad una ad una
distanza dal filo di gronda non inferiore dell’ antenna.
Per gli edifici esistenti, è consentita l’installazione di antenne paraboliche satellitari individuali, qualora la collocazione avvenga sui balconi prospicienti il cortile interno.
L’apparato di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve presentare una
colorazione in grado di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, con il minor impatto
visivo possibile, in modo tale da tutelare adeguatamente gli aspetti paesaggistici.
Le dimensioni delle antenne satellitari devono essere il più possibile ridotte e comunque di
diametro non superiore al metro.
Gli impianti a rete relativi alla telefonia e trasmissione dati ed energia elettrica devono essere
riportate “ sotto traccia “ alle varie utenze, possibilmente accentrando in un unico locale al
piano terra le linee principali, i misuratori di consumo e la gestione delle diramazioni.
In caso di ristrutturazione edilizia , urbanistica o di nuova costruzione dell’ edificio, il progetto architettonico dovrà prevedere se necessario le opportune opere di mascheratura per
l’occultamento degli impianti tecnici da realizzare, nonché delle condutture degli impianti a
rete, armonizzandole con gli elementi compositivi della facciata, con elementi strutturali o
architettonici, inserendosi in modo coordinato nel contesto ambientale e paesaggistico circostante.
Per quanto concerne la realizzazione di depositi di gas di petrolio liquefatto, sono ammessi
serbatoi ad asse verticale e / o orizzontale del tipo interrato e fuori terra comprensivi della
recinzione metallica prevista dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi.
* Articolo introdotto con Variante n°10 approvata con del. Cons. n. 62 dd. 21/12/2001
* Articolo sostituito con Variante n°15 approvata con del. Cons. n. 34 dd. 23/09/2008
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ART. 102/TER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA C/O
LOCALI ADIBITI A SERVIZI PARTICOLARI.
Ove per i locali adibiti a servizi particolari (cucine, ristorante, etc…) non sia possibile la realizzazione di canne fumarie con sbocco oltre il coperto dei fabbricati per l’evacuazione in atmosfera di fumane da cottura cibi e/o aria viziata ed inquinata, come prescritto dall’art. 102
del Regolamento edilizio Comunale, saranno ammessi in alternativa impianti di trattamento
composti di due parti: la prima costituita da sistemi di prefiltrazione per il trattamento della
polvere, fumo, grasso ed altre impurità; la seconda da sistemi per la deodorizzazione dell’aria
del tipo a carboni attivi.
Il titolare dell’impianto di trattamento dovrà mantenere il sistema di prefiltrazione sempre efficiente, mantenendo i prefiltri installati sempre puliti, in modo tale da non compromettere il
regolare funzionamento della sezione filtrante a carboni attivi, effettuando inoltre la sostituzione periodica degli stessi ogni 180 gg. Lavorativi (2500 ore lavorative circa), con controlli
periodici da parte della ditta costruttrice e/o installatrice sul peso dei carboni, per una eventuale sostituzione prima del periodo stabilito.
Detti controlli dovranno essere più frequenti nella stagione estiva, poiché a causa della più alta temperatura ed umidità relativa si ha una minore resa del carbone attivo.
Le operazioni di manutenzione periodica precitate, e precisamente la pulizia dei prefiltri e il
controllo e sostituzione dovranno essere riportate su apposito quaderno, fornito dalla ditta costruttrice e/o installatrice dell’impianto di trattamento, e dovranno riportare la data di avvenuta manutenzione e/o controllo, controfirmata dalla ditta che eseguirà tale operazione e dal titolare dell’impianto.
Sarà cura dello stesso, tenere presso l’attività dotata dell’impianto di trattamento in questione,
il quaderno di manutenzione precisato, in modo tale che il Comune possa procedere al controllo di tale quaderno in qualsiasi momento, al fine di verificare l’effettuazione delle manutenzioni prescritte per un corretto funzionamento della macchina installata nel locale.
Qualora venga riscontrata da parte degli organi di controllo del Comune l’inosservanza di tali
prescrizioni, l’impianto di trattamento sarà dichiarato non idoneo all’esercizio, fintanto che
non venga eseguita e comprovata l’avvenuta manutenzione periodica di cui al presente articolo.
Detta inadempienza comporterà l’immediata sospensione dell’attività.
* Articolo introdotto con Variante n°12 approvata con del. Cons. n. 61 dd. 28/11/2003

ART.102 / quater

FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA NEGLI EDIFICI:

Impianti solari termici, impianti solari fotovoltaici.
1.
Interventi in zona omogenea A – Centro Storico.
All’interno della Zona omogenea di tipo A – Centro Storico, come perimetrata nel Piano Regolatore Generale Comunale, interamente vincolata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42 /
2004, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti
termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 20 % del fabbiso-
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gno di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di
fonti rinnovabili di energia, come prescritto dalle normative impiantistiche vigenti in materia.
Tali impianti di produzione di energia termica dovranno essere progettati e realizzati in modo
da garantire la copertura dell’energia prodotta da fonti rinnovabili precitata nonché della
somma degli incrementi percentuali in funzione alla temporalità degli interventi dettati dalla
normativa nazionale vigente in materia.
Dovranno essere osservati eventuali incrementi dei valori stabiliti dalle leggi regionali.
E’ consentita l’installazione di impianti solari termici sulla copertura inclinata degli edifici,
con pannelli ad incasso integrati nel tetto, e con i serbatoi solari di accumulo posizionati all’
interno dei fabbricati, sia con impianti a circolazione naturale che forzata.
Nel caso di edifici a copertura piana sarà consentita la collocazione di collettori solari aventi
piano inclinato rispetto il tetto, non visibili dalla pubblica via o spazi pubblici, e comunque
con serbatoi solari posti all’interno dei fabbricati.
Per gli edifici di nuova costruzione, o di ristrutturazione degli stessi, deve essere prevista
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a quanto prescritto dalle normative
nazionali vigenti in materia.
Tali impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere progettati e realizzati in modo
tale da garantire la copertura dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nonché degli incrementi percentuali in funzione alla temporalità degli interventi dettati dalla normativa nazionale
vigente in materia.
Dovranno essere osservati eventuali incrementi dei valori stabiliti dalle leggi regionali.
E’ consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici del tipo ad isola, o stand – alone, e impianti connessi alla rete, o grid – connected, ed in entrambe le configurazioni di impianto,
l’unico componente con disposizione in esterni ammesso sarà il campo fotovoltaico, mentre
regolatore, inverter e batteria dovranno essere disposti in un locale tecnico predisposto all’
interno dell’ edificio.
Il campo fotovoltaico dovrà essere collocato esclusivamente sulla copertura inclinata degli
edifici, e composto da moduli fotovoltaici del tipo ad incasso integrati nel tetto.
Nel caso di installazioni di impianti fotovoltaici su coperture piane, il campo potrà essere
composto anche da moduli disposti in modo non complanare, a condizione che non siano visibili dalla pubblica via o spazi pubblici.
Per le opere di installazione degli impianti precitati, il committente dovrà depositare presso lo
sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, il progetto
degli impianti da realizzare.
Per le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici con tipologie diverse da quelle sopraindicate, dovrà essere ottenuto il parere favorevole alla realizzazione dell’ impianto di che
trattasi da parte della Commissione Tecnica Edilizia Ambientale.
Gli interventi di cui sopra, alterando lo stato dei luoghi e l’ aspetto esteriore degli edifici, sono
soggetti all’ autorizzazione di cui alla Parte III del D.Lgs. 42 / 2004.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli edifici ricadenti nell’ambito
della disciplina della parte seconda e dell’art.136, comma 1, lett. b ) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.° 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con il
loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai centri storici e artistici.
2.
Interventi in zona omogenea B o C in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai
sensi della Parte III del D.Lgs. 42 / 2004.
All’ interno della Zona omogenea di tipo B o C, come perimetrate nel Piano Regolatore Generale Comunale e ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del
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D.Lgs. 42 / 2004, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto
di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 % del fabbisogno di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, come prescritto dalle normative impiantistiche vigenti in materia.
Tali impianti di produzione di energia termica dovranno essere progettati e realizzati in modo
da garantire la copertura dell’energia prodotta da fonti rinnovabili precitata nonché della
somma degli incrementi percentuali in funzione alla temporalità degli interventi dettati dalla
normativa nazionale vigente in materia.
Dovranno essere osservati eventuali incrementi dei valori stabiliti dalle leggi regionali.
E’ consentita l’installazione di impianti solari termici con pannelli aderenti o integrati nei tetti
degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, mentre i serbatoi
solari di accumulo dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio o in alternativa potranno essere adagiati sulla copertura inclinata solo attraverso l’adozione di strumenti idonei a
minimizzare l’impatto visivo e, comunque, in armonia con il colore della copertura.
Nel caso di edifici a copertura piana, i pannelli solari ed i loro serbatoi potranno essere installati con la inclinazione ritenuta ottimale, curandone comunque l’installazione nella parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile dal piano stradale sottostante, e realizzati in armonia con il colore della copertura.
Per gli edifici di nuova costruzione, o di ristrutturazione degli stessi, deve essere prevista
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a quanto prescritto dalle normative
nazionali vigenti in materia.
Tali impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere progettati e realizzati in modo
tale da garantire la copertura dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nonché degli incrementi percentuali in funzione alla temporalità degli interventi dettati dalla normativa nazionale
vigente in materia.
Dovranno essere osservati eventuali incrementi dei valori stabiliti dalle leggi regionali.
E’ consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici del tipo ad isola, o stand – alone, e impianti connessi alla rete, o grid – connected, ed in entrambe le configurazioni di impianto,
l’unico componente con disposizione in esterni ammesso sarà il campo fotovoltaico, mentre
regolatore, inverter e batteria dovranno essere disposti in un locale tecnico predisposto all’ interno dell’ edificio.
Il campo fotovoltaico dovrà essere collocato esclusivamente sulla copertura inclinata degli
edifici, e composto da moduli fotovoltaici del tipo ad incasso integrati nel tetto.
Nel caso di installazioni di impianti fotovoltaici su coperture piane, il campo potrà essere
composto anche da moduli disposti in modo non complanare, a condizione che non siano visibili dalla pubblica via o spazi pubblici.
Per le opere di installazione degli impianti precitati, il committente dovrà depositare presso lo
sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, il progetto
degli impianti da realizzare.
Per le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici con tipologie diverse da quelle sopraindicate dovrà essere ottenuto il parere favorevole alla realizzazione dell’ impianto di che
trattasi da parte della Commissione Tecnica Edilizia Ambientale.
Gli interventi di cui sopra, alterando lo stato dei luoghi e l’ aspetto esteriore degli edifici, sono
soggetti all’ autorizzazione di cui alla Parte III del D.Lgs. 42 / 2004.
3.
Interventi in zona omogenea B o C in zone non sottoposte a vincolo _paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42 / 2004.
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All’ interno della Zona omogenea di tipo B o C, come perimetrate nel Piano Regolatore Generale Comunale e ricadenti in zone non sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte
III del D.Lgs. 42 / 2004, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto
di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 % del fabbisogno di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, come prescritto dalle normative impiantistiche vigenti in materia.
Tali impianti di produzione di energia termica dovranno essere progettati e realizzati in modo
tale da garantire la copertura dell’energia prodotta da fonti rinnovabili precitata nonché della
somma degli incrementi percentuali in funzione alla temporalità degli interventi dettati dalla
normativa nazionale vigente in materia.
Dovranno essere osservati eventuali incrementi dei valori stabiliti dalle leggi regionali.
E’ consentita l’installazione di impianti solari termici con pannelli aderenti o integrati nei tetti
degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, mentre i serbatoi
solari di accumulo dovranno essere posizionati all’interno dell’ edificio o in alternativa potranno essere adagiati sulla copertura inclinata solo attraverso l’adozione di strumenti idonei a
minimizzare l’impatto visivo e, comunque, in armonia con il colore della copertura.
Nel caso di edifici a copertura piana, i pannelli solari ed i loro serbatoi potranno essere installati con la inclinazione ritenuta ottimale, curandone comunque l’installazione nella parte centrale della copertura, o comunque in quella meno visibile dal piano stradale sottostante, e realizzati in armonia con il colore della copertura.
Per gli edifici di nuova costruzione, o di ristrutturazione degli stessi, deve essere prevista
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a quanto prescritto dalle normative
nazionali vigenti in materia.
Tali impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere progettati e realizzati in modo
tale da garantire la copertura dell’energia prodotta da fonti rinnovabili nonché degli incrementi percentuali in funzione alla temporalità degli interventi dettati dalla normativa nazionale
vigente in materia.
Dovranno essere osservati eventuali incrementi dei valori stabiliti dalle leggi regionali.
E’ consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici del tipo ad isola, o stand – alone, e impianti connessi alla rete, o grid – connected, ed in entrambe le configurazioni di impianto,
l’unico componente con disposizione in esterni ammesso sarà il campo fotovoltaico, mentre
regolatore, inverter e batteria dovranno essere disposti in un locale tecnico predisposto
all’interno dell’ edificio.
Il campo fotovoltaico dovrà essere collocato esclusivamente sulla copertura inclinata degli
edifici, e composto da moduli fotovoltaici del tipo aderenti o ad incasso integrati nei tetti degli
edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
Nel caso di installazioni di impianti fotovoltaici su coperture piane, il campo potrà essere
composto anche da moduli disposti in modo non complanare, a condizione che non siano visibili dalla pubblica via o spazi pubblici.
Per le opere di installazione degli impianti precitati, il committente dovrà depositare presso lo
sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, il progetto
degli impianti da realizzare.
Le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici con tipologie diverse da quelle sopraindicate sono consentite esclusivamente previa attestazione del progettista dell’impianto
che dichiari che il fabbisogno energetico in base alle leggi vigenti non può essere soddisfatto
mediante l’utilizzo delle tipologie previste
E’ consentita l’installazione di singoli generatori eolici nei tetti degli edifici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.
* Articolo introdotto con Variante n.15 approvata con del. Cons. n. 34 dd. 23/09/2008
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* Articolo modificato con Variante n.23 approvata con del. Cons. n. 16 dd. 27/06/2013
* Articolo. modificato con Variante n.24 approvata con delibera del Commissario con i poteri del Consiglio n. 44 dd. 23/12/2015

Art. 103 ISOLAMENTO DEGLI EDIFICI.
* Articolo sostituito con Variante n°16 approvata con del. Cons. n. 13 dd. 14/03/2009

Art. 103.1 – Isolamento termico degli edifici
Tutti gli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica
devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici, con particolare riferimento alla Legge N. 10 / 91 ed al D.P.R. N. 412 / 91, al
D.Lgs. N. 192 / 05 e dalle disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.N. 311 / 06.
Il Progetto Energetico delle strutture deve essere depositato in duplice copia presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ai sensi del D.M. N. 37 / 2008 e del D.P.R. N. 380 / 2001,
contestualmente al progetto edilizio.
La documentazione progettuale presentata, dovrà essere completa dei calcoli e delle verifiche
di cui all’Allegato I – “ Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici “del
D.Lgs.N. 192 / 05 come modificato dal D.Lgs.N.311 / 06 e successivi decreti attuativi integrativi, nonché attestare la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di
energia degli edifici e relativi impianti termici.
La relazione tecnica di cui all’ articolo 28 della Legge N. 10 / 91, dovrà essere redatta con gli
schemi e le modalità riportate nell’ Allegato E del D.Lgs. 192 / 05 come modificato dal Lgs.
N. 311 / 06.
Per la presente zona di insediamento i parametri climatici di riferimento della località sono i
seguenti, fatto salvo eventuali disposizioni legislative regionali :
___________________________________________________________________________
DATI GENERALI E CLIMATICI DELLA LOCALITA’
GRADO – Provincia : GO
___________________________________________________________________________
2

m slm

45° 40'

latitudine Nord

13° 23'

longitudine Est

Località di riferimento
per la temperatura

: GORIZIA

per la irradiazione

I loc. : GORIZIA
II loc. : TRIESTE
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per il vento

: GORIZIA

Vento
Regione A
Direzione prevalente :
Vento medio
:
Vento max
:

E
1,50
3,00

Dati invernali
Temperatura esterna
:
Gradi giorno
Zona climatica
Durata convenz.periodo riscald.

- 5,0 ° C
:
2239
:
E
:
183 gg.

Dati estivi
Temperatura esterna bulbo asciutto:
Temperatura esterna bulbo umido
Umidità relativa
Escursione termica giornaliera

30,5 ° C
:
22,3 ° C
:
50,0 ° C
:
11,0 °

____________________________________________________________________________
Temperature medie mensili ( ° C )
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
5,2
6,1
8,7
12,4 17,2 20,4 22,5 22,7 19,1 13,7 9,7
5,2
_____________________________________________________________________________
Irradiazione media mensile ( MJ / m ² giorno ) 45° 40' Latit. Nord 13° 23'Longit.Est
GEN FEB

MAR APR

MAG GIU

LUG AGO SET

OTT

NOV DIC

OR 4,3

7,2

11,1

15,6

20,0

21,5

23,3

20,0

14,8

9,6

5,1

3,9

N
NE
E
SE
S
SO
O
NO

2,5
3,0
5,5
8,2
9,8
8,2
5,5
3,0

3,6
5,1
8,1
10,1
10,7
10,1
8,1
5,1

5,3
7,8
10,7
11,4
10,3
11,4
10,7
7,8

7,7
10,7
13,2
12,3
10,0
12,3
13,2
10,7

9,2
11,8
13,9
12,1
9,6
12,1
13,9
11,8

9,1
12,5
15,3
13,6
10,7
13,6
15,3
12,5

6,5
10,1
13,7
13,8
11,7
13,8
13,7
10,1

4,2
6,8
10,8
12,8
12,7
12,8
10,8
6,8

2,9
3,9
7,4
10,7
12,4
10,7
7,4
3,9

1,8
2,0
4,1
6,8
8,5
6,8
4,1
2,0

1,4
1,5
3,2
5,6
7,2
5,6
3,2
1,5

1,6
1,8
3,4
5,8
7,4
5,8
3,4
1,8

___________________________________________________________________
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Per quanto concerne i requisiti energetici degli edifici, e precisamente :
- indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ( EPi ), ovvero il consumo espresso in KWh / m² anno per gli edifici residenziali, ed in KWh / m³ anno per tutti gli
altri edifici, di cui si riportano i grafici dei valori limite applicabili dal 01.01.2008 e quelli che
dovranno essere applicati dal 01.01.2010 come prescritto dalle tabelle 1.2 – 1.3 dell’ Allegato
C del D.Lgs. N. 192 / 05 come modificato dal D.Lgs.N. 311 / 06, per la zona climatica di
GRADO individuata geograficamente nella zona E ai sensi dell’ art. 2 del D.P.R. N. 412 / 93
e avendo 2239 gradigiorno, ricavati mediante interpolazione lineare, nonché quello di calcolo
per i valori del Fattore di Forma dell’ edificio ( S / V ) compresi nell’ intervallo 0,2 – 09, con
il diagramma di calcolo dell’ indice di prestazione energetica mediante la seguente funzione
trigonometrica :
All. 2 Grafici
EPi (S/V 0,9 ) – EPi (S/V 0,2 ) = a

106,5 – 39,3 = 67,2

( S/V 0,9 ) – ( S/V 0.2 ) = b
0,9 – 0,2 = 0,7
a = 67,2

b = 0,7

a / b = tg α

a = tg α x b

67,2 / 0.7 = 96
tg α = 96
EPi = a + 39,3
EPi = tg α x ( S/V – 0,2 ) + 39,3
EPi = 96 x ( S/V – 0,2 ) + 39,3
Esempio applicativo :
Zona climatica E ( 2101 GG.- 3000 GG. )

GRADO ( GO ) – 2239 GG.

Fattore di forma dell’edificio S / V = 0,9
EPi = 96 x ( 0,9 – 0,2 ) + 39,3
EPi = 96 x 0,7 + 39,3
EPi = 106,5
Per S/V inferiori a 0,2 ( EPi 39,3 ) o maggiori a 0,9 ( EPi 106,5 ) i valori dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale rimangono costanti
- trasmittanza termica ( U ) espressa in W / m² K delle strutture opache verticali, orizzontali
o inclinate, chiusure trasparenti comprensive degli infissi, ovvero il flusso di calore che passa
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attraverso una parete per m ² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo, considerando che
per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’ uso all’ art.3
del D.P.R. N. 412 / 93, ad eccezione della categoria E.8 – Edifici adibiti ad attività industriali
ed artigianali, da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza ( U )
delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici “, dovrà essere inferiore o uguale a 0,8 W / m ²
K nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite dovrà essere rispettato
per le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ ambiente
esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento;
- rendimento globale medio stagionale dell’ impianto termico ( eta G ), espresso in percentuale, ovvero il rapporto tra l’energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’ art. 9 del D.P.R. N 412 / 93
– ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile nella zona E, e non inferiore al seguente valore
:
ηg = ( 65 + 3 log Pn ) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in KW, mentre per valori di Pn
superiori a 1000 KW la precedente formula non trova applicazione in quanto la soglia minima
per il rendimento globale medio stagionale risulta essere pari a ηg = 74 %;
dovranno essere rispettati i valori limite nonché le modalità di calcolo riportati nelle tabelle di
cui al D.Lgs. 192 / 2005 come modificato dal D.Lgs. 311 / 2006, espressi in funzione della
zona climatica, così come individuata all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
26.08.1993, n.° 412, e del rapporto di forma dell’ edificio S / V, dove :
a ) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l’ esterno ( ovvero verso
ambienti non dotati di impianto di riscaldamento ), il volume riscaldato V;
b ) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti riscaldate, definito dalle superfici
che lo delimitano.
A decorrere dall’anno 2009, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di cui all’ art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.° 192, il rilascio del permesso di costruire
sarà subordinato all’acquisizione della certificazione energetica dell’ edificio, così come previsto dall’ art. 6 del citato decreto legislativo n.° 192 del 2005, nonché delle caratteristiche
strutturali dell’edificio finalizzate al risparmio energetico.
Ogni eventuale modificazione normativa inerente la certificazione energetica verrà recepita
automaticamente dal presente testo normativo.
* Articolo introdotto con Variante n°16 approvata con del. Cons. n. 13 dd. 14/03/2009

Art. 103.2 Bonus volumetrici per l’ isolamento termico degli edifici.
Negli edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei
muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi
e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 % dell’ indice di prestazione
energetica previsto dal D.Lgs.192 / 2005, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per le determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 30 cm per gli elementi verticali e di
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copertura e per quelli orizzontali intermedi, in quanto sono considerati interventi finalizzati al
perseguimento di obiettivi di risparmio energetico.
Anche la realizzazione di serre solari, funzionalmente collegate all’ edificio principale, che
abbiano dimensione comunque non superiore al 15 % della superficie utile delle unità abitative realizzate, oppure la creazione di volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli
di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’
energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi,
sono interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico.
Gli interventi di cui sopra possono essere realizzati, entro i limiti previsti, anche in deroga alle
distanze minime a alle altezze massime previste dal regolamento edilizio e dalle norme di attuazione dello strumento di pianificazione comunale, qualora comportino la riduzione minima
in percentuale dell’indice di prestazione energetica dell’ edificio specificata in premessa.
Anche gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori
spessori delle murature esterne entro i 35 centimetri, siano esse tamponature o muri portanti o
la realizzazione di maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura entro i 35 centimetri,
se riducono almeno del 10 % i limiti della trasmittanza previsti dal D.Lgs.192 / 2005, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, sono
considerati interventi di limitate modifiche volumetriche finalizzate al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico, e non sono computati nel calcolo dei volumi e delle superfici, e
possono essere realizzati in deroga alle distanze e alle altezze massime previste dallo strumento urbanistico e dal regolamento edilizio e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.
* Articolo introdotto con Variante n°16 approvata con del. Cons. n. 13 dd. 14/03/2009

Art. 103.3 Isolamento acustico degli edifici.
Gli edifici di nuova costruzione devono rispettare le prescrizioni della Legge 26.10.1995, N.
447 e dei relativi Regolamenti di attuazione, con particolare riguardo a D.P.C.M. 5.12.1997,
nonché della L.R.18.06.2007, N.16 – Norme in materia dei tutela dall’ inquinamento atmosferico e acustico.
Gli edifici precitati dovranno essere progettati e costruiti adottando tecniche e materiali atti a
garantire sufficienti livelli di isolamento acustico.
La stessa prescrizione dovrà essere applicata agli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, limitatamente all’ intervento progettato.
Le tecniche ed i materiali da impiegare dovranno garantire un’adeguata protezione acustica
degli ambienti per quanto concerne :
- i rumori di calpestio, di traffico, di gestione e di uso di impianti comunque installati nel fabbricato;
- i rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui e locali e spazi destinati a servizi comuni;
- i rumori provenienti dalle coperture, anche nel caso di pioggia o grandine;
- i rumori provenienti da attività lavorative.
I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore,
dovranno essere corredati del progetto acustico redatto ai sensi del D.P.C.M. 5.12.1997, come
dettato dalla normativa regionale vigente in materia e successive modificazioni.
Il progetto acustico, sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale, dovrà definire le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle
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componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5.12.1997.
Tale progetto costituirà parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio
del permesso di costruire.
* Articolo introdotto con Variante n°16 approvata con del. Cons. n. 13 dd. 14/03/2009

Art. 104

IMPIANTI TECNICI

* Articolo sostituito con Variante n°16 approvata con del. Cons. n. 13 dd. 14/03/2009

Art. 104.1 – Impianti termici.
I lavori di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti posti all’interno degli
edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso, sono regolati dalle disposizioni dettate dal
D.M. N. 37 / 2008. Per le opere che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso
di costruire ovvero a denuncia di inizio attività, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n.° 380, il
soggetto richiedente dovrà produrre in duplice copia il progetto degli impianti da realizzare
presso lo sportello unico per l’ edilizia del Comune, contestualmente al progetto edilizio, ai
sensi dell’ art. 11 del D.M. n.° 37 / 2008.
Il soggetto proprietario dell’edificio o altri soggetti aventi titolo, contestualmente alla presentazione della richiesta di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, oppure , nel
caso di attività edilizia libera, contestualmente all’inizio dei lavori, deposita presso il Comune
, ai sensi del decreto legislativo 192 / 2005 e ss.mm.ii. e della L.R. 23 / 2005, le schede di valutazione e la scheda tecnica dell’edificio – Protocollo regionale VEA ( valutazione energetica
ambientale ) in materia di edilizia sostenibile, redatte da un professionista abilitato alla certificazione energetica ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di sostenibilità energetico ambientale nell’edilizia.
La scheda tecnica precitata dovrà essere aggiornata qualora vengano apportate varianti al progetto.
La certificazione VEA trova applicazione per gli interventi di cui all’art. 1 bis lettere a ), b ) e
c ) della Legge regionale 23 / 2005 e limitatamente alle destinazioni d’uso direzionale e residenziale degli edifici.
Tale Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio, dovrà essere prodotta anche per altre tipologie d’intervento, qualora disciplinato dalle
leggi regionali in materia.
Per impianto termico, si definisce un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo.
Il progetto degli impianti termici di cui all’ art. 28 della Legge N. 10 / 1991, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici,
dovrà essere redatto da un professionista abilitato alla progettazione, secondo le modalità di
riferimento per la compilazione della relazione tecnica, riportate nell’ Allegato E del D.Lgs.
N. 192 / 2005 come modificato dal D.Lgs. N. 311 / 2006.
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto presentato e alle sue eventuali varianti
ed alla relazione tecnica di cui al comma precedente, nonché l’attestato di qualificazione
energetica dell’ edificio come realizzato, dovranno essere asseverati dal direttore dei lavori e
presentati al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
La dichiarazione di fine lavori sarà inefficace a qualsiasi titolo, qualora la stessa risulterà non
accompagnata da tale documentazione asseverata.
Una copia della documentazione tecnica sarà conservata dal Comune, anche ai fini degli accertamenti previsti dall’ art. 8 del D.Lgs. N. 192 / 2005 come modificato dal D.Lgs. N. 311 /
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2006, mentre la seconda copia verrà restituita con l’attestazione dell’avvenuto deposito al
committente, il quale provvederà a consegnarla al direttore dei lavori, quale responsabile della
conservazione di tale documentazione in cantiere.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati a regola d’ arte, ai sensi dell’ art.7 del D.M. N. 37 / 2008,
nonché il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Tale dichiarazione , dovrà essere prodotta dall’impresa esecutrice dei lavori, allo sportello
unico per l’edilizia del Comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, per tutti gli
impianti classificati all’ art. 1 comma 2 del D.M. N. 37 / 2008, essendo anche documento necessario per il procedimento di rilascio del certificato di agibilità stabilito dall’ art. 25 – Titolo
III del D.P.R. N. 380 / 2001.
All’atto della richiesta del certificato di agibilità edilizia vanno presentate al Comune le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati e l’attestato di certificazione
energetica, redatto secondo il D.M. 26 / 06 / 2009 da professionista abilitato secondo il D.Lgs.
n.° 115 / 08 e non partecipante al processo edilizio.
Per gli edifici con destinazione d’uso residenziale e direzionale e limitatamente alle tipologie
degli interventi edilizi definiti dalla legge regionale, in attuazione dell’art. 6 bis, comma 4,
della legge regionale 23 / 2011, la certificazione VEA sostituisce e completa la certificazione
energetica e la qualificazione energetica degli edifici, previste dal decreto legislativo 192 /
2005 e successive modifiche e integrazioni.
All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione degli edifici, l’impresa installatrice
dovrà affiggere un cartello informativo da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista
la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all’ art. 5 , comma 2, del D.M. N. 37 /
2008, il nome del progettista o degli impianti.
Gli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibile solido, liquido, o gassoso
con potenzialità superiore a 116 KW, sono classificati al p.to 74 del D.P.R. 01.08.2011, n.°
151, e quindi saranno soggetti alle normative antincendio.
Per gli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 KW, dovranno essere
osservate le disposizioni dettate dalla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al Decreto
Ministeriale 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili
gassosi.
* Articolo introdotto con Variante n°16 approvata con del. Cons. n. 13 dd. 14/03/2009
* Articolo modificato con Variante n°23 approvata con del. Cons. n. 16 dd. 27/06/2013

Art. 104.2 – Impianti elettrici ed elettronici.
La costruzione, la modifica e gli ampliamenti degli impianti elettrici ed elettronici e delle opere negli edifici da adibire ad abitazioni civili o rurali devono essere realizzati sulla base di un
progetto esecutivo redatto e firmato, da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche, come disciplinato dalla L.R. N. 57 /1988 e dal D.M. N.
37 / 2008.
Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l’insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminanti, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegati, compresi quelli
eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell’ energia fornita
dall’ ente distributore.
Per l’installazione, la trasformazione e l’ ampliamento degli impianti elettrici relativi agli
immobili adibiti ad attività, produttive, al commercio, al terziario e altri usi, quando le utenze
sono alimentate a tensione superiore a 1000 V , inclusa la parte a bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 KW o qualora la superficie superi i 200 mq., oppure per impianti
relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente di ambienti soggetti a norma62

tiva specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di
esplosione o maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volumetria superiore a 200 mc., dovrà essere redatto un progetto a
firma di un professionista abilitato, in osservanza alle normative più rigorose in materia di
progettazione, nonché delle normative di sicurezza nei luoghi di lavoro dettate dal Testo Unico per la sicurezza – Decreto Legislativo N. 81 / 2008.
L’obbligo documentale in argomento sarà necessario anche nel caso di impianti elettronici in
genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.
Per la realizzazione di impianti al di sotto dei limiti dimensionali precitati, il progetto potrà
essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, come specificato dall’ art. 5 del D.M. N. 37 / 2008, e l’elaborato tecnico dovrà essere costituito dallo
schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale dell’ opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio attività,
di cui al D.P.R. N. 380 / 2001, il soggetto richiedente dovrà produrre in duplice copia il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune, contestualmente al progetto edilizio, ai sensi dell’ art. 11 del D.M. N. 37 / 2008.
All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione degli edifici, l’ impresa installatrice
dovrà affiggere un cartello informativo da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista
la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all’ art. 5 , comma 2, del D.M. N. 37 /
2008, il nome del progettista o degli impianti.
Per tutte le opere e gli impianti disciplinati dalla L.R. N. 57 / 1988, che riguardano edifici di
volume superiore a 2000 mc., dovranno essere sottoposti a collaudo con le modalità previste
dalla legge medesima, e contenere l’accertamento del collaudatore sull’ idoneità dell’ impianto ad essere messo in funzione.
Il certificato di collaudo e la relativa relazione devono essere redatti in triplice copia e trasmessi allo sportello unico per l’ edilizia del Comune, il quale provvederà a restituirne due
copie con l’avvenuto deposito.
Tutti gli impianti di illuminazione esterna, dovranno essere eseguiti a norma antinquinamento
luminoso e a ridotto consumo energetico, e dovrà essere prodotta al Comune una certificazione a firma del progettista dell’impianto, attestante la rispondenza ai requisiti dettati dalla Legge Regionale 18.06.2007, N.15, fatto salvo la deroga prevista dall’art. 8 comma 4 delle legge
medesima.
* Articolo introdotto con Variante n°16 approvata con del. Cons. n. 13 dd. 14/03/2009

ART. 105 PREVENZIONE INCENDI NELL’EDILIZIA
1. Ai fini della prevenzione incendi, tutti gli interventi, siano essi di nuova costruzione che sul
patrimonio esistente, devono progettati e realizzati in conformità alle specifiche disposizioni
vigenti in materia, a seconda delle caratteristiche dell’edificio e dell’uso cui il medesimo deve
essere adibito, anche quando per la natura o dimensione dell’attività non sia richiesto il parere
preventivo del Comando di Prevenzione Incendi.
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e le relative procedure sono normate
dal D.P.R. n.° 151 / 2011 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla Prevenzione Incendi, e vengono distinte in tre Categorie : “ A “ – “ B “ –
“ C “.
2. Sono considerate dalla normativa vigente di prevenzione incendi attività di :
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Categoria “ A “ quelle attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per
l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da
norme tecniche di riferimento;
Categoria “ B “ quelle attività ritenute a medio rischio, caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e
non sono da ritenersi ad alto rischio ( alberghi tra i 50 e i 100 posti letto, i campeggi, le strutture sanitarie tra i 50 e 100 posti letto, i locali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso di superfici comprese tra i 600 e i 1500 mq, le autorimesse tra 1000 e 3000 mq, gli edifici destinati
ad uso civile con altezza antincendio tra i 32 e i 54 metri, etc…….. );
Categoria “ C “ quelle attività a elevato rischio e rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad
alta complessità tecnico – gestionale ( teatri con più di 100 persone presenti, le strutture sanitarie e gli alberghi con oltre 100 posti, gli edifici con altezza antincendio di oltre 54 metri,
etc…..).
Ogni qualvolta un progetto, per la specifica attività o destinazione d’uso prevista, rientra nelle
Categorie “ B “– “ C “ dell’ Allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n.° 151, il responsabile della attività medesima è tenuto a richiedere, con apposita istanza, tramite SUAP ( Sportello
Unico per le Attività Produttive ) nel caso di attività imprenditoriali o direttamente al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel caso di attività non imprenditoriali l’esame del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, ai
sensi dell’art. 3 del succitato decreto. Il relativo parere sul progetto deve essere acquisito prima dell’inizio dei lavori e trasmesso ai competenti uffici comunali.
Sono escluse dalla applicabilità procedurale del presente articolo le attività di prevenzione incendi ricadenti nella Categoria “ A “ dell’Allegato I del D.P.R. n.° 151 / 2011, per le quali per
realizzare la costruzione, non è necessario il parere di conformità sul progetto.
3. Il conseguimento di detto parere sul progetto costituisce condizione per il rilascio del Permesso di Costruire solo nei casi previsti dalla legge, e precisamente nel caso di attività che
ricadono nelle Categorie “ B “ – “ C “ dell’Allegato I del D.P.R. n.° 151 / 2011.
4. Procedura di ultimazione lavori ed esercizio delle attività:
appartenenti alla Cat. “ A “ del citato decreto :
dopo avere realizzato la costruzione, il titolare per avviare l’ attività deve inviare al SUAP –
Sportello Unico per le Attività Produttive nel caso di attività imprenditoriali o al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco se trattasi di attività non imprenditoriali tramite procedura
online il progetto dell’opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( SCIA ) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio . Alla presentazione della documentazione il committente ottiene la
ricevuta dal SUAP ( attività produttiva ) oppure dai Vigili del Fuoco ( attività non produttiva )
e può cominciare l’esercizio della sua attività essendo immediatamente abilitato con successivo controllo a campione da parte dei Vigili del Fuoco;
appartenenti alla Cat. “ B “ – “ C “ del citato decreto :
dopo avere realizzato la costruzione previo ottenimento del parere preventivo sul progetto dei
Vigili del Fuoco, il titolare per avviare l’attività deve inviare al SUAP – Sportello Unico per
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le Attività Produttive nel caso di attività imprenditoriali o al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco se trattasi di attività non imprenditoriali tramite procedura online il progetto
dell’opera e una Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( SCIA ) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di
sicurezza antincendio. Alla presentazione della documentazione il committente ottiene la ricevuta dal SUAP (attività produttiva ) oppure dai Vigili del Fuoco ( attività non produttiva ) e
può cominciare l’esercizio della sua attività essendo immediatamente abilitato con successivo
controllo a campione per la Categoria “ B “ e, in caso di esito positivo del rilascio di una copia del verbale di visita da parte dei Vigili del Fuoco, nonché di successivo controllo per tutte
le attività per la Categoria “ C “ e, in caso positivo di rilascio del Certificato di Prevenzione
Incendi ( CPI ).
5. La conformità delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi è richiesta per tutti i
progetti che risultino in qualsiasi misura soggetti alle medesime, e tutte le pratiche edilizie devono essere redatte in osservanza alle procedure di semplificazione della disciplina antincendio, dettate dal Regolamento emanate con il D.P.R. n.° 151 / 2011.
6. Tutti gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n.° 42, aperti al pubblico,
destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché
qualsiasi altra attività contenuta nell’Allegato I del D.P.R. n.° 151 / 2011, ricadono nella Categoria denominata “ C “ del citato decreto e pertanto si deve applicare la disciplina procedurale prevista per tale attività, come specificato al punto 2 del presente articolo.
7. Le strutture ricettive turistico – alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti sul
territorio alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno del 9 aprile 1994,
che non abbiano completato le opere di adeguamento antincendio, indipendentemente dalla
categoria di appartenenza del decreto citato al comma precedente, devono completare le opere
previste dalle normative in vigore al momento dell’intervento, con le modalità prescritte.
8. Opere di modifica a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazioni di Prevenzioni
Incendi.
-

-

appartenenti alla Categoria “ A “ dell’ Allegato I del D.P.R.n.° 151 / 2011 :
nel caso di modifiche all’attività, dopo i lavori, il titolare deve presentare la Segnalazione
Certificata di Inizio Attività ( SCIA ) antincendio allo Sportello Unico per le Attività Produttive ( SUAP ) se l’attività è imprenditoriale o direttamente al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale.
appartenenti alle Categorie “ B “ e “ C “ dell’Allegato I del D.P.R. n.° 151 / 2011:
se le modifiche da apportare non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare
deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP o direttamente al Comando VVF, nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale.
se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, il titolare
deve presentare al SUAP o direttamente al Comando VV.F., nel caso l’attività non sia imprenditoriale, la richiesta di valutazione del progetto, per
ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l’attività, presentare una SCIA , corredata dalla documentazione necessaria ai vigili del fuoco per i successivi controlli.

9. I nuovi adempimenti procedurali di prevenzione incendi introdotti con l’entrata in vigore del
D.P.R. 1 agosto 2011 n.° 151, ad oggi troveranno applicazione anche in forma cartacea oltre
che informatica, con l’eventuale presentazione diretta da parte dell’interessato della documen65

tazione di prevenzione incendi inerente a qualsiasi tipologia di attività ( imprenditoriale e non
imprenditoriale ) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, fino alla completa ed
esclusiva utilizzazione delle procedure on – line, salvo diverse comunicazioni di carattere
procedurale per le attività antincendio da parte dell’organo competente precitato.
10. Le procedure di prevenzione incendi dovranno essere espletate in armonizzazione con quelle
edilizie, e precisamente con quanto dettato dalla legge regionale 11 novembre 2009 n.° 19 e
successive modifiche ed integrazioni nonché relativo regolamento di attuazione, e comunque
con le vigenti normative in materia edilizia.
*Articolo riformulato con variante n. 22 approvata con del. Cons. n. 31 dd. 13/08/2012

ART. 106 BARRIERE ARCHITETTONICHE
Il presente articolo è formulato al fine di agevolare la fruizione da parte di persone con ridotta
o impedita capacità motoria degli edifici pubblici e privati e deve considerarsi quale integrazione delle prescrizioni già contenute nelle specifiche norme nazionali e regionali in materia.
Il campo di applicazione del presente articolo risulta essere la nuova costruzione, la ristrutturazione edilizia di interi edifici e la ristrutturazione edilizia parziale interessante unità immobiliari aperte al pubblico.
Al fine del superamento dei dislivelli non è consentito l’utilizzo di alcun tipo di servoscala
(pedana servoscala, sedile servoscala, pedana servoscala a sedile ribaltabile, piattaforma servoscala a piattaforma ribaltabile e piattaforma servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile).
Nei casi per i quali per legge è concessa la deroga all’inserimento di un impianto di ascensore
deve essere eseguita la predisposizione all’installazione di tale apparato. Tale predisposizione
si intende effettuata con la dimostrazione della possibilità tecnica della sua successiva installazione con limitate opere edilizie o con la realizzazione di un vano idoneo ad ospitare
l’impianto di ascensore in un secondo momento.
Tutti i progetti devono prevedere comunque l’accessibilità del primo livello abitabile (pianoterra o piano rialzato) mediante la realizzazione di rampe rispettose delle specifiche caratteristiche dimensionali già previste dalle normative vigenti in materia.
Essendo vietato l’utilizzo di ogni tipo di servoscala, in alternativa alle rampe per il superamento dei dislivelli fra il piano stradale e il calpestio del primo solaio abitabile è consentito il solo
utilizzo delle piattaforme elevatrici.
Le scale di uso pubblico e quelle condominiali non possono essere del tipo a chiocciola, tutti i
gradini devono essere rispettosi dei rapporti dimensionali previsti dalle normative vigenti e
devono avere alzata uguale e pianta rettangolare.
Oltre alla dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni di legge (documentazione già prevista dalle specifiche normative nazionali in materia),
ad ogni progetto dovrà essere obbligatoriamente allegata idonea documentazione grafica
esplicitante il rispetto delle specifiche previsioni dimensionali relative a percorsi e servizi
igienici.
Tale documentazione dovrà essere completa di tutte le informazioni necessarie
all’effettuazione delle verifiche di conformità (quote, individuazione dei percorsi, spazi di
manovra, ecc.) e dovrà essere redatta in scala opportuna (minimo 1:50).
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Nei casi di adattabilità, sarà sufficiente produrre una relazione descrittiva da parte del tecnico
abilitato esplicitante in modo analitico e compiuto le modifiche da apportare nel tempo a costi
limitati al fine di rendere la struttura accessibile, relazione questa eventualmente corredata da
specifica documentazione grafica.
Ad integrazione delle soluzioni tecniche già contenute nelle varie normative nazionali in materia e con la finalità di semplificare il lavoro del professionista abilitato, di seguito si riportano alcune schematizzazioni grafiche di disimpegni e servizi igienici indicanti soluzioni dimensionali ritenute idonee ai fini del superamento delle barriere architettoniche. Si evidenzia che
tali schematizzazioni devono ritenersi prescrittive e devono essere utilizzate in via prioritaria
in fase di progettazione. Soluzioni alternative possono essere adottate esclusivamente se opportunamente motivate e supportate da specifiche dimostrazioni grafiche. Nella relazione e/o
nella documentazione grafica da allegare al progetto dovranno essere riportate specificatamente le numerazioni del tipo di schema che si prevede di adottare in fase esecutiva.
Tra i documenti da presentare in allegato alla richiesta di agibilità relativa all’esecuzione di
interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia di interi edifici e ristrutturazione edilizia parziale interessante unità immobiliari aperte al pubblico dovrà essere prodotta
l’attestazione di accessibilità della consulta regionale dei disabili.
* Articolo introdotto con Variante n°15 approvata con del. Cons. n. 34 dd. 23/09/2008
All. 3 Disegni

Art. 107

BARRIERE ARCHITETTONICHE – ADEGUAMENTO EDIFICI ESISTENTI

1.
I proprietari degli edifici che hanno già ottenuto l’agibilità precedentemente alla data
di entrata in vigore dell’art. 106 del Regolamento edilizio (introdotto con la Variante n° 15
al R.E.C., approvata con deliberazione del Consiglio comunale n° 34 dd. 23.09.08) potranno
richiedere l’adeguamento alla normativa sopra citata anche attraverso la realizzazione di
piattaforme elevatrici (o altre strutture a norma di legge e conformi al presente regolamento)
insistenti sul patrimonio comunale, qualora non vi siano cause ostative da parte della normativa vigente ovvero per motivi di pubblico interesse.
2.
I progetti delle strutture atte a favorire la fruizione degli edifici da parte delle persone
con ridotta o impedita capacità motoria dovranno ottenere il parere preventivo dell’Area Urbanistica Edilizia e Porti nonché degli atti settori coinvolti.
3.
Le piattaforme elevatrici (o altre strutture compatibili) dovranno comunque essere
realizzate a raso dei camminamenti ed in modo da garantite il regolare e costante transito dei
pedoni eccetto per il tempo strettamente necessario al passaggio dei soggetti con ridotte capacità motorie.
4.
La concessione del suolo pubblico avrà durata novennale e sarà rinnovabile alla scadenza per ugual periodo, fermo restando la conseguente volturazione del contratto in caso di
modifica dei soggetti proprietari dell’immobile e titolari della concessione.
5.
Spetta al concessionario ogni obbligo derivante dalla manutenzione dell’area (interventi ordinari e straordinari) senza eccezione alcuna.
6.
La concessione è subordinata al versamento di un canone di concessione e di una
cauzione pari ad una annualità, oltrechè ogni altra spesa derivante dalla stipula del contratto.
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7.
Il mancato pagamento del canone ovvero la grave inadempienza da parte del concessionario comporterà l’automatica decadenza dalla concessione, l’incameramento della cauzione prestata, fermo restando, se del caso, il diritto all’ulteriore risarcimento del danno.
8.
Al termine della concessione per qualsivoglia causa diversa da quanto disposto dal
comma 10 (scadenza naturale, decadenza, mancata volturazione, etc.) vi sarà l’accessione
gratuita alla proprietà comunale delle opere eseguite, senza che il concessionario possa pretendere o vantare alcun diritto al risarcimento.
Resta salvo in tal caso e su richiesta dell’Amministrazione Comunale, qualora derivasse un
aggravio dalla presenza delle opere eseguite, l’obbligo da parte del concessionario a ripristinare l’area uniformemente alla pavimentazione adiacente e con il pieno carico delle spese
inerenti. Il mancato ottemperamento all’obbligo in oggetto costituisce pieno titolo al recupero per le vie legali delle spese sostenute da parte dell’Ente per il ripristino dell’area.
9. Il concessionario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed
alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della concessione.
10. La concessione potrà essere revocata in qualunque momento dall’Amministrazione Comunale per motivi di interesse pubblico con un preavviso di mesi tre. In tal caso sarà corrisposto un indennizzo al concessionario pari al valore delle opere eseguite al momento della
revoca.
* Articolo introdotto con Variante n°18 approvata con del. Cons. n. 21 dd. 01/04/2009

Art. 108

VALUTAZIONE PREVENTIVA

I soggetti aventi titolo, possono richiedere una valutazione preventiva sull’ammissibilità
dell’intervento o sulla residua potenzialità edificatoria per singola area di proprietà, anche con
riferimento a eventuali vincoli di pertinenza urbanistica.
L’istanza dovrà essere corredata da idonea documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato
alla progettazione
La valutazione preventiva conserva validità per un anno dalla data del rilascio, a meno che
non intervengano modificazioni delle leggi, degli strumenti urbanistici e dei regolamenti vigenti.
* Articolo introdotto con Variante n°20 approvata con del. Cons. n. 38 dd. 15/07/2011
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