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PARTE PRIMA
- DISPOSIZIONI GENERALI -

Titolo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Oggetto e contenuto del regolamento edilizio
Il presente Regolamento Edilizio Comunale (REC) è strumento di disciplina edilizia del
territorio comunale di Palmi.
Esso è governato dai principi propri dell’atto amministrativo, ha carattere generale ed è
portatore di prescrizioni che afferiscono direttamente all’attività costruttiva ed è, altresì, portatore di
disposizioni strumentali sull’attività predetta. Il R.E.C. definisce regole insediative ed edilizie e
modalità di controllo delle attività insediative e costruttive, costituendo una fonte completa di
disciplina urbanistica ed edilizia.
Art. 2 – Concessioni e licenze comunali
Tutte le concessioni e licenze comunali, sono atti amministrativi di competenza comunale.
Tali atti rivestono la triplice funzione di:
atti di controllo;
atti interpretativi, finalizzati a definire una corretta esecuzione alle prescrizioni
contenute in leggi, regolamenti, piani e strumenti urbanistici di vario genere;
atti comportanti una discrezionalità tecnica di valutazione sulla conformità di quanto
richiesto, non soltanto alle singole prescrizioni ma anche allo spirito informatore delle stesse.

Titolo II - TIPI DI INTERVENTO
Art. 3 - Manutenzione ordinaria
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli definiti dall'art. 31 lett. a) della L. 457/78.
Art. 4 - Manutenzione straordinaria
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli definiti dall'art. 31 lett. b) della L.
457/78 consistenti nelle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici.
2. Rientrano in tale categoria anche gli interventi di adeguamento tecnologico che comportino la
realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili per l'installazione di impianti
tecnologici necessari all'uso attuale dell'abitazione con particolare riferimento al superamento
delle barriere architettoniche e del risparmio energetico.
Art. 5 - Restauro e risanamento conservativo
1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli così definiti dall'art. 31 lett. c)
della L. 457/78.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
2. Sono da ricomprendere in tali definizioni le categorie di intervento quali:
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo;
- ripristino tipologico.

3. Sono altresì da ricomprendere in tale definizione gli interventi di adeguamento delle abitazioni
che riguardano le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche
delle abitazioni, nonché quelle per realizzare volumi tecnici che si rendono indispensabili per
l’installazione di impianti tecnologici necessari all'uso attuale delle abitazioni.
Art. 6 - Ristrutturazione edilizia
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dall'art. 31 lett. d) della Legge
457/78 e consistono in interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente.
In tali interventi sono ricompresi gli interventi di ripristino edilizio, ripristino tecnologico (nei
casi non configurabili ai sensi dell'art. 5). Possono altresì essere ricompresi la demolizione totale
dell'edificio e la sua ricostruzione a condizione che avvenga all'interno della sagoma
planivolumetrica preesistente.
Art. 7 - Mutamento della destinazione d'uso
1. Si definisce mutamento della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari (con o senza
esecuzione di opere) la modificazione da uno ad un altro degli usi già classificati dallo
strumento urbanistico vigente.
Art. 8 - Nuova costruzione
1. Si definisce "nuova costruzione" l'opera edilizia volta a realizzare un nuovo edificio od un nuovo
manufatto, sia fuori che entro terra.
Art. 9 - Ampliamento
1. Si definisce ampliamento di edificio esistente, l'intervento che comporta un incremento fino ad
un massimo del 30% delle superfici esistenti per modifica planimetrica o soprelevazione.
Art. 10 - Demolizione
1. Si definisce "demolizione" un intervento volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti
preesistenti.
2. Gli interventi di demolizione sono specificati all'interno di due sotto categorie:
a) demolizione senza ricostruzione;
b) demolizione con ricostruzione, quando l'intervento prevede la ricostruzione di un fabbricato
diverso, in tutto o in parte, dall'esistente.
Art. 11 - Ristrutturazione urbanistica
1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (art. 31 lett. e) della
L. 457/78). La ristrutturazione urbanistica può essere riferita ad unità urbanistiche organiche
isolabili quali allineamenti, isolati o zone.
Art. 12 - Sistemazione dei terreni
1. Si definisce sistemazione dei terreni quell'intervento sul territorio che comporta modificazioni
permanenti e rilevanti della morfologia del suolo e che non riguarda la coltivazione di cave e
torbiere o la sistemazione del terreno per le pratiche agricole.
Art. 13 - Intervento relativo all'arredo urbano e alle opere minori - Elementi
1. Si definiscono elementi connessi ad "interventi relativi all'arredo urbano e alle opere minori" i
seguenti interventi:

-

cartelloni, insegne e altri indicatori pubblicitari;
vetrinette, attrezzature per l'illuminazione degli spazi pubblici;
lapidi e cippi commemorativi;
cabine di pubblici servizi;
altre opere aventi rilevanza nel quadro urbano;
recinzioni;
tende pensili o sulle fronti esterne dell'edificio;
manufatti per accessi pedonali e carrai, pavimentazioni esterne;
arredi esterni (tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, chioschi, gazebo, voliere ed
elementi assimilabili);
muri e manufatti per la sistemazione delle aree esterne;
sistemazione aree libere;
installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili;
depositi di materiali a cielo aperto;
edilizia funeraria;
portali, mensole, ringhiere ed elementi stilistici di rilevante importanza.

Sui documenti relativi ad ogni pratica esaminata e sugli elaborati tecnici devono essere posti il
timbro, la data, il parere, le firme del segretario, del presidente e di almeno un altro componente la
commissione.

PARTE SECONDA
- NORME PROCEDURALI -

Titolo III - CERTIFICATO D'USO
Art. 14 - Definizione
1. Il certificato di destinazione urbanistica (certificato d'uso), attesta le prescrizioni ed i vincoli di
zona di carattere urbanistico ed edilizio, riportando la norma specifica che riguarda direttamente
la zona interessata.
2. In particolare il certificato di destinazione urbanistica, contiene la destinazione di zona, con
riporto integrale del testo normativo (articolo delle norme tecniche di attuazione che riguardano
la zona), nonché con richiamo dei vincoli previsti, e dei vincoli trasferiti da piani o normative di
carattere territoriale urbanistico a livello comunale o sovracomunale.
3. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica ( certificato d'uso) è obbligatoria per le
nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie e per il restauro ed il risanamento conservativo.
Art. 15 - Richiesta
1. L'avente titolo al rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia ha diritto alla richiesta
del certificato di destinazione urbanistica.
2. Le modalità di richiesta saranno definite dalla Pubblica Amministrazione, attraverso specifica
regolamentazione.
Art. 16 - Rilascio
1. Il certificato di destinazione d'uso è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La validità temporale del certificato di destinazione urbanistica è di mesi dodici dalla data del
rilascio, tranne che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa
vigente.

Titolo IV - PARERE PREVENTIVO
Art. 17 - Definizione
1. Il parere preventivo è lo strumento con il quale il Responsabile del Procedimento esprime, su un
progetto preliminare, le proprie valutazioni, sulla base delle specifiche competenze in merito alla
conformità urbanistica e tecnica e di Regolamento Edilizio ed in merito agli aspetti formali,
architettonici e di inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera edilizia da eseguire.
2. Il parere preventivo, se favorevole, è vincolante nel successivo esame del processo definitivo.
Art. 18 - Richiesta
1. L'avente titolo a richiedere una concessione o un'autorizzazione edilizia, prima della
presentazione della domanda può richiedere un parere preventivo su un progetto preliminare.
Tale richiesta è consigliata per i seguenti interventi:
a) piani urbanistici attuativi;
b) immobili vincolati;
c) interventi relativi ad edifici e complessi edilizi di rilevante interesse.
2. Il progetto preliminare deve comprendere tutti quegli elementi necessari per una valutazione
completa degli aspetti sui quali deve esprimersi l’Ufficio competente.
Art. 19 - Comunicazione
1. Il parere preventivo è comunicato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico al richiedente, entro 60
giorni dalla richiesta, fatte salve eventuali sospensioni per richiesta di documentazione
integrativa in unica soluzione.
2. Il parere preventivo conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non
intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigenti.

Titolo V - CONCESSIONE EDILIZIA
Art. 20 - Concessione edilizia
1. La concessione ad edificare deve essere richiesta per tutte le opere edilizie, escluse quelle
soggette ad autorizzazione e denunzia di inizio attività e quelle di cui all'art. 31 comma 1, lettera
a) della L. 5/8/1987 n. 457.
2. Nel caso di opere da effettuarsi in esecuzione di ordinanze contigibili ed urgenti, emanate dal
Sindaco ai sensi dell'art. 38 della Legge 8/6/1990 n. 142 non è richiesta la concessione,
limitatamente alle opere ingiunte.
3. Possono essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere, provvisionali e di assoluta
urgenza, necessarie ad evitare danni o pericoli imminenti ed a salvaguardare la pubblica
incolumità, fermo restando l’obbligo di dare immediata comunicazione alla P.A., e di presentare
con sollecitudine la richiesta di concessione e di autorizzazione.
4. La concessione edilizia può essere:
a) gratuita;
b) onerosa;

c) convenzionata.
I regimi di cui al punto 4 sono indicati, in senso specifico, dalle leggi vigenti attualmente.
E’ facoltà della Pubblica Amministrazione, applicare, per casi particolari e/o omologhi regimi di
gratuità, onerosità e/o convenzionamento, motivandone i provvedimenti.
Art. 21 - Soggetti aventi titolo a richiedere la concessione e documenti attestanti il titolo
1. Hanno titolo a richiedere la concessione i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti
comunque salvi i diritti dei terzi:
a) il proprietario dell'immobile;
b) il superficiario nei limiti del contratto di costruzione del diritto di superficie;
c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di
manutenzione straordinaria.
Nel caso di comproprietà la richiesta deve essere firmata e/o sottoscritta da tutti i comproprietari.
Art. 22 - Richiesta e documentazione
1. La richiesta di concessione edilizia deve essere inoltrata dall'avente titolo.
2. Alla domanda devono essere allegati, pena l'inammissibilità della stessa, gli elaborati tecnici ed i
documenti di seguito specificati, salvo prescrizioni di strumenti urbanistici generali e di P.P. per
particolari zone:
a) copia del documento comprovante il titolo o dichiarazione ai sensi dell'articolo precedente
comma 2°;
b) copia del certificato d'uso ovvero della richiesta dello stesso, nei casi per i quali è obbligatorio
ma non è stato rilasciato;
c) estratti dello strumento urbanistico generale e dell'eventuale Piano Urbanistico attuativo con
evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
d) documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 e da certificato
catastale;
e) rilievo dell'area di intervento per nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, in scala non
inferiore a 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche e
altimetriche del terreno (riferite alla quota stradale), di tutti i fabbricati circostanti, delle strade
limitrofe al lotto e delle alberature esistenti, oppure, per gli interventi sull'esistente, rilievo
quotato delle parti di immobile soggette all'intervento con le piante dei vari piani interessati dalle
opere stesse, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali,
dei prospetti, almeno due sezioni significative e delle reti dei servizi esistenti;
f) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile su cui si
intende intervenire, e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato
non inferiore a 15x10 cm e montate su cartoncino formato A/4 con didascalie e planimetria con i
punti di ripresa;
g) elaborati grafici di progetto comprendenti:
- planimetria in scala 1:200 con l'individuazione delle soluzioni progettuali dell'area di intervento,
nella quale sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanza, l'opera
progettata. Dovranno essere indicati i parcheggi, le alberature e il verde, le recinzioni, gli
ingressi pedonali e carrabili;
- prospetti in scala 1:100 dell'opera ed almeno una sezione significativa; almeno una delle copie
richieste dovrà evidenziare le scelte dei materiali impiegati e dei cromatismi risultanti;
- piante in scala 1:100 di tutti i piani dell'opera, adeguatamente quotati con l'indicazione della
superficie utile netta e delle destinazione d'uso dei singoli locali. Per descrivere le destinazioni
dei locali è raccomandato l'uso delle funzioni con riferimento alla normative regionale in materia
di destinazione d'uso e con le singole categorie catastali;

- per interventi sull'esistente, piante, almeno due sezioni, prospetti, in scala 1:100, indicanti, con
adeguati grafismi o campiture, le demolizioni (in giallo), le parti di nuova costruzione (in rosso)
e le parti da sostituire o consolidare;
- planimetrie, prospetti e sezioni in scala 1:100;
h) relazione tecnica che illustri l'intervento proposto, la rispondenza dei dati di progetto alle
prescrizioni riportate nel R.E. e nel certificato d'uso o delle norme di attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente;
i) scheda ISTAT debitamente compilata e firmata;
l) documentazione per la prevenzione incendi:
1 - per gli interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività prevista dal D.M. 16/2/1982 e/o
nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 26/5/1959 n. 689, occorre presentare il parere favorevole
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero, in mancanza di questo,
documentazione attestante avvenuto deposito del progetto da almeno 60 giorni; qualora
l'attività non rientri nelle suddette norme, dovrà essere presentato:
2 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmato dal legale rappresentante dell'azienda,
che l'attività non rientra fra quelle sopraindicate;
3 - planimetria in scala non inferiore a 1:200, dalla quale risultino i requisiti minimi di
prevenzione incendi da realizzare (es. uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori);
m) documentazione inerente gli aspetti ambientali degli interventi:
1 - domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi delle disposizioni vigenti
(L. 319/76 L.R. 7/83 e successive modificazioni ed integrazioni);
2 - relazione geologica e/o geotecnica riguardante le caratteristiche dei terreni interessati
all'intervento, ai sensi del D.M. 11/3/1988 e successive leggi emanate in materia;
3 - copia della domanda di autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 (se
sono previste nuove emissioni, o modifiche o trasferimenti);
4 - documentazione inerente la previsione di impatto acustico, con riferimento alle zone di
appartenenza definite ai sensi degli artt. 2 e 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
5 - autorizzazione ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 (vincolo idrogeologico);
n) per interventi ricadenti in zona agricola, finalizzati alla conduzione dell’azienda agricola, è
altresì richiesta la seguente documentazione:
1 - planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie dell'azienda agricola;
2 - relazione con descrizione del tipo di coltura in atto, del tipo di conduzione dell'azienda, della
consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative destinazioni inerenti l'attività;
3 - certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
4 - certificato storico catastale;
o) eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, comunali,
ecc. prescritti.
3. Per le opere di urbanizzazione:
a) stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziati:
- rilievo del verde;
- costruzioni e manufatti esistenti;
- elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative servitù;
- viabilità e toponomastica;
b) planimetria di progetto, in scala non inferiore a 1:500, indicante strade e piazze debitamente
quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli spazi pubblici,
nonché gli spazi per sosta e parcheggio;
c) sezioni e profili, almeno in scala 1:200, debitamente quotati;
d) progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e
dell'allacciamento alle reti dei pubblici servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di
depurazione, energia elettrica e rete telefonica;
e) progetto degli impianti di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie cabine;

f) particolari costruttivi.
Gli elaborati ai punti d), e), f) devono essere in scala adeguata per una completa comprensione
degli impianti e dei relativi particolari.
4. Per gli interventi appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. n. 377/1988, o nel caso di opere di
particolare rilevanza e/o con significative interazioni con il contesto urbano, ambientale e
paesaggistico, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti è richiesta una valutazione
di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 contenente tutte le
informazioni previste dal D.P.C.M. 27/12/88.
5. Gli elaborati sopracitati devono essere preferibilmente piegati secondo il formato UNI A4 (mm
210 x 290) e devono contenere, in testata l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo
dell'elaborato, le generalità e la firma dell'avente titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro
professionale del progettista o dei progettisti abilitati.

Art. 23 - Procedure per il controllo dei progetti
1. Alla presentazione della domanda di concessione edilizia e nei tempi indicati per legge, l'ufficio
incaricato comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento e rilascia
apposita ricevuta con l'indicazione del numero assegnato alla pratica.
2. Qualora la richiesta di concessione edilizia necessiti di integrazione per carenza o incompletezza
della documentazione, il responsabile del procedimento entro il termine perentorio di 10 gg.
dalla presentazione della domanda, svolge le verifiche e provvede a comunicare l'inammissibilità
all'istruttoria ed a formulare la richiesta di completamento o perfezionamento della
documentazione, che deve essere fatta in un unica soluzione. Decorsi inutilmente 60 gg. dalla
data di ricevimento della richiesta, la pratica verrà archiviata d'ufficio.
3. Ai fini della formulazione della proposta per il rilascio della concessione edilizia, il responsabile
del procedimento verifica:
- la completezza della documentazione presentata;
- la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un tecnico abilitato;
- la presenza della dichiarazione di conformità del progetto;
- la corrispondenza dei dati di progetto asseverati con quanto previsto nel certificato d'uso, nel
caso di avvenuto rilascio.
La verifica è completata entro 60 gg. dalla presentazione della domanda di concessione edilizia,
ovvero dalla data di ricevimento dell'integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda
di concessione.
4. Il responsabile del procedimento, entro 10 giorni formula al Responsabile dell’Ufficio Tecnico la
proposta motivata relativa all'emanazione del provvedimento.
Art. 24 - Documenti da presentare prima del rilascio della concessione edilizia
1. Alla domanda di concessione edilizia dovrà essere allegata la documentazione di rito. Il
documento originario comprovante il titolo di proprietà deve essere comunque inoltrato prima
del rilascio della concessione ad edificare.
2. Qualora nel progetto sia previsto l'impianto di ascensore o impianti speciali, occorre presentare
domanda di autorizzazione per l'installazione.
Art. 25 - Rilascio della concessione edilizia
1. Il provvedimento di rilascio della concessione dovrà essere perfezionato entro 20 gg. dalla
formulazione della proposta del responsabile del procedimento.
2. La richiesta di concessione edilizia, se corredata di tutti i documenti prescritti, si intende
assentita qualora il Responsabile dell’Ufficio Tecnico entro 90 giorni, a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta, ovvero dalla data dell'integrazione documentale o regolarizzazione,
non notifichi il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.

3. La concessione edilizia, nel caso non vengano interrotti i termini di cui al punto 2 dell’art. 23,
dovrà essere rilasciato dopo 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda,
risultanti da 60 giorni per la verifica e la istruzione, 10 giorni per la formulazione della proposta
al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, 20 giorni per il perfezionamento del provvedimento di
rilascio.
Art. 26 - Atto di concessione
1. L'atto di concessione deve contenere:
- gli estremi della richiesta della concessione;
- le generalità ed il codice fiscale del titolare della concessione;
- la descrizione delle opere;
- l'ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento;
- gli estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione dell'entità e delle
modalità di pagamento del contributo di concessione;
- gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni all'Amministrazione Comunale
necessarie;
- la data e l'esito dei pareri, laddove richiesti;
- i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori.
2. Ove prescritto, fa parte integrante della concessione anche la convenzione, da redigersi e da
trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
3. La concessione deve altresì menzionare l'obbligo del titolare:
- di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta consegna da parte dei competenti uffici comunali, dei
punti fissi di linea e di livello;
- di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione
temporanea di suolo pubblico;
- di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle opere in cemento armato od a struttura
metallica, presso l'Ufficio Regionale competente, ai sensi delle Leggi 1086/71 e 64/74 e
successive modifiche ed integrazioni;
- di comunicare la data di inizio dei lavori, rendendo noti anche i nomi del direttore dei lavori e del
costruttore che dovranno sottoscriverlo prima di iniziare le operazioni di organizzazione del
cantiere;
- di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione inerente alla Legge 10/91
(contenimento dei consumi energetici);
- di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, un'apposita tabella recante gli estremi della
concessione edilizia, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte
esecutrici;
- di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia della concessione
e degli elaborati allegati;
- di richiedere le eventuali visite di controllo;
- di procedere alla nomina dei collaudatori;
- di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di laboratorio per verificare
il soddisfacimento dei requisiti tecnici;
- di concordare con l'Ufficio Tecnico le caratteristiche tecniche non definite a livello progettuale
quali colori, dettagli di arredo urbano, ... ;
- di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi;
- di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavori, la data di
ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;
4. L'atto con il quale viene rilasciata la concessione può contenere raccomandazioni e/o
prescrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l'adeguamento del progetto ai
disposti di legge dello strumento urbanistico generale, di Regolamento Edilizio, di Regolamento
di Igiene.

Art. 27 - Decadenza e annullamento
1. Il titolare decade della concessione edilizia nei seguenti casi:
a) mancato ritiro entro il termine;
b) mancato inizio ed ultimazione dei lavori nei termini.
2. La decadenza viene dichiarata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico con apposito atto e
notificata agli interessati.
3. Per opere già iniziate, in caso di decorrenza della concessione, dovrà essere inoltrata nuova
domanda di concessione edilizia per la parte di opera non ultimata.
4. Il termine per la fine dei lavori può essere prorogato su richiesta dell'interessato, prima del
termine di scadenza indicato nella concessione, con apposito provvedimento del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico.
5. Le concessioni edilizie assentite per decorrenza dei termini, sono annullate nel caso vengano
riscontrati vizi nelle procedure amministrative o qualora gli elementi progettuali e/o esecutivi
risultino in contrasto con la normativa vigente. In tal caso il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
procede a contestare agli interessati i vizi riscontrati, assegnando un termine previsto da 30 a 90
giorni per provvedere alla presentazione degli elaborati e/o esecuzioni delle opportune
modifiche.

Titolo VI - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
Art. 28 - Autorizzazione edilizia
1. L'autorizzazione edilizia deve essere richiesta per le seguenti opere:
a) opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio degli edifici esistenti (art. 7 L.
94/1982);
b) tende autoportanti o estensibili, tensostrutture, palloni pressurizzati e qualsiasi altra struttura a
carattere stagionale o periodico;
c) opere edilizie connesse all'escavazione e gestione dei pozzi;
d) abbattimenti di alberi di alto fusto e di impianti vegetativi.
Gli interventi di cui alle precedenti lettere sono assoggettati ad autorizzazione, purché non
riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle Leggi 1089/1939; in tal caso sono soggetti a
concessione.
2. Nel caso di opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal
Sindaco ai sensi dell'art. 38 della Legge 8/6/1990 n. 142, non è richiesta l'autorizzazione,
limitatamente alle opere ingiunte.
3. Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità immobiliare siano richieste più autorizzazioni
tali da configurare, nel loro insieme, un intervento assoggettabile a concessione edilizia,
l'interessato dovrà presentare, nel termine fissato dal Sindaco, regolare istanza di concessione
edilizia. In corso di validità di una concessione edilizia non è consentito richiedere
un'autorizzazione edilizia. Eventuali ulteriori opere edilizie relative alle concessioni vanno
richieste come varianti.
Art. 29 - Richiesta e documentazione
1. La richiesta di autorizzazione edilizia deve essere inoltrata dall'avente titolo.
2. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti pena l'inammissibilità della stessa:
a) copia del documento comprovante il titolo;
b) estratti dello strumento urbanistico generale e dell'eventuale Piano Urbanistico Attuativo, con
evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;

c) documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 e da certificato
catastale. Tali documenti devono contenere gli elementi necessari ad identificare tutte le
particelle oggetto dell'intervento, la relativa superficie e proprietà;
d) piante in scala adeguata di tutti i piani e/o delle aree oggetto di intervento, adeguatamente
quotati, con l'indicazione delle destinazioni d'uso sia riferite allo stato di fatto che al progetto;
integrate, quando necessario, da prospetti e da almeno n° 2 sezioni significative, con
l'indicazione delle demolizioni, delle parti da sostituire o consolidare;
e) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, corredata dai relativi calcoli e delle considerazioni
giustificative, tenuto conto anche della destinazione d'uso prevista. Tale relazione deve contenere
una dichiarazione firmata dal progettista, in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e
prestazionali dell'opera, che metta in evidenza la rispondenza dei dati di progetto a quelli
riportati nel certificato d'uso;
f) in assenza del certificato, la dichiarazione deve evidenziare inoltre la rispondenza alle norme di
attuazione dello strumento urbanistico generale ed alle prescrizioni del R.E. ;
g) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 13/1989 e del relativo
decreto di attuazione;
h) nel corso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività industriali o produttive occorre
presentare, qualora richiesto dalle caratteristiche dell'intervento proposto, il parere favorevole del
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, nel caso l'attività rientri tra quelli obbligati per legge;
i) domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi delle disposizioni vigenti (L.
319/76 e successive modificazioni ed integrazioni);
l) documentazione fotografica relativa allo studio di fatto dell'area e/o immobile;
m) eventuali provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla osta statali, regionali, comunali,
richiesti dalla legge.
3. Tutti gli elaborati devono essere piegati preferibilmente secondo il formato UNI A4 (mm 210 x
297) e devono contenere, in testata l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo
dell'elaborato, le generalità, la firma e il timbro professionale del progettista e dei progettisti
abilitati.
4. La richiesta di autorizzazione edilizia dovrà contenere l'indicazione, nel caso di più progettisti,
del progettista responsabile dell'intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle singole
elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche delle norme vigenti e dal
presente regolamento edilizio.
Art. 30 - Procedura per il controllo dei progetti
1. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione edilizia, l'ufficio incaricato
comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai fini della
formulazione della proposta.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia
l'onere di allegare e formula una motivata proposta all'autorità competente ad emettere il
provvedimento.
3. Qualora la richiesta di autorizzazione edilizia necessiti di integrazione per carenza o
incompletezza della documentazione, il Comune provvede a comunicare l'inammissibilità
dell'istruttoria ed a formulare la richiesta, che deve essere fatta in un'unica soluzione, di
completamento della documentazione. Decorsi 60 giorni dalla data della richiesta, la pratica
verrà archiviata d'ufficio in caso di mancato inoltro di quanto richiesto.
4. Ai fini della formulazione della proposta per il rilascio dell'autorizzazione edilizia gli uffici
comunali, controllano:
a) la completezza della documentazione presentata;
b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un tecnico abilitato;
c) la presenza della dichiarazione di conformità del progetto, contenuta nella relazione tecnica;

d) nel caso di certificato d'uso rilasciato, la corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto
dal certificato stesso.
5. In caso di obbligatorietà e mancato rilascio del certificato d'uso, gli uffici comunali, oltre al
controllo di cui al 4° comma, verificano la conformità dell'intervento di progetto alle
prescrizioni del Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento
urbanistico vigente.
6. In particolari casi su richiesta della C.E., l'esame potrà verificare la corrispondenza
dell'intervento di progetto alle definizioni di tipi di intervento contenute nel R.E. e consentite
nelle N.T.A. dello strumento urbanistico generale vigente e la correttezza della metodologia di
intervento.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Commissione Edilizia esprime il proprio parere nei casi
previsti.
8. Qualora la domanda di autorizzazione venga rigettata, con la seconda istanza il richiedente può
chiedere che il Comune in sede di esame del progetto faccia riferimento alla documentazione già
presentata.
Art. 31 - Documenti da presentare prima del rilascio della autorizzazione edilizia
1. Nel caso che il richiedente l'autorizzazione edilizia abbia allegato alla domanda, in luogo del
documento comprovante il titolo, la dichiarazione sostitutiva, prima del rilascio della
autorizzazione edilizia dovrà presentare il documento richiesto.
2. Per gli interventi in stabilimenti o altri impianti fissi adibiti ad uso industriale o di pubblica
utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla Legge
8 agosto 1985 n. 443, prima del rilascio dell'autorizzazione edilizia dovrà essere presentata copia
dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.
Art. 32 - Rilascio e decadenza
1. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico entro 60 gg. dal ricevimento della domanda di
autorizzazione, comunica al richiedente le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto della
proposta del responsabile del procedimento.
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione edilizia si intende accolta qualora il Responsabile
dell’Ufficio Tecnico non si pronunci entro il termine di 90 gg. nei seguenti casi:
a) interventi di manutenzione straordinaria;
b) interventi di restauro e risanamento conservativo diretti al recupero abitativo di edifici
preesistenti.
3. Negli altri casi, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione edilizia, si intende altresì accolta
qualora il Responsabile del Procedimento non si pronunci entro il termine di 60 gg., purché si
tratti di interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso di richiesta di
autorizzazione in sanatoria e per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dal D.L.
490/1999.
5. I termini indicati ai commi 1, 2 e 3 sono sospesi nel caso in cui il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico faccia richiesta di documenti aggiuntivi o integrativi e decorrono dalla ricezione degli
atti.
6. L'autorizzazione edilizia è rilasciata con l'indicazione del termine entro il quale devono essere
iniziati ed ultimati i lavori.
7. L'autorizzazione decade qualora i lavori non vengano iniziati ed ultimati nei termini indicati
all'atto del rilascio. La decadenza deve essere dichiarata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
con apposito atto e comunicato agli interessati. In caso di decadenza dell'autorizzazione il
richiedente dovrà inoltrare una nuova domanda per le parti di opere non ultimate.

Titolo VII - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 33 - Deroghe
1. Le uniche deroghe ammesse sono quelle previste da leggi o normative vigenti in materia.
2.
Il rilascio di concessioni ed autorizzazioni in deroga è assoggettato alle procedure di legge.
3.
Previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, la facoltà di deroga si può
applicare alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle dei vigenti strumenti urbanistici,
limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico (circolare ministeriale
LL.PP. n. 3210/67 e del 25/02/70) nei limiti e con l’osservanza dell’art. 3 della L. 21/12/55 n.
1357.
4.
Altre forme di deroga possono essere ammesse con applicazione di provvedimenti legislativi
o dispositivi normativi con carattere speciale
Art. 34 - Volture
1. La concessione o autorizzazione è trasferibile per voltura ai successori o aventi causa. La voltura
dovrà essere richiesta con apposita domanda alla Pubblica Amministrazione, allegando
documentazione relativa al titolo di proprietà o altro documento di diritto reale di godimento.
Art. 35 - Pubblicità delle concessioni ed autorizzazioni edilizie
1. Le concessioni ed autorizzazioni edilizie rilasciate dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
debbono essere pubblicate nell'Albo Pretorio
2. Per ogni concessione o autorizzazione devono essere specificati: il titolare, l'oggetto per cui si è
rilasciato l'atto e la localizzazione dell'opera.
Art. 36 - Opere pubbliche di competenza comunale
1. I progetti di opere pubbliche di competenza comunale sono esenti dall'obbligo di rilascio di
concessione o autorizzazione.
2. I progetti debbono essere comunque sottoposti ad istruttoria da parte dell'Ufficio Tecnico
Comunale, al fine di verificarne la conformità rispetto ai dispositivi dettati dal R.E. o da
normative specifiche, alla rispondenza urbanistica, ed all'ottenimento di nulla-osta in presenza di
regime vincolistico.

Titolo VIII – DENUNZIA DI INIZIO ATTIVITA’
Art. 37 – Denunzia di inizio attività
1. Sono soggette a denunzia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 60 della L.
23.12.96 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, le opere interne alle costruzioni che non
sono in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il Regolamento
Edilizio, non comportano modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento
delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificano la destinazione d'uso
della costruzione e delle singole unità immobiliari, non recano pregiudizio alla statica
dell'immobile, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate dalla lettera A)
dell'art. 2 del D.M. 2/4/1968, rispettano le originarie caratteristiche costruttive.
2. Gli interventi ammessi sono i seguenti:
a) le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) le opere di manutenzione ordinaria consistenti in opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ossia quelle riguardano in particolare:
1) le demolizioni e le ricostruzioni totali dei pavimenti;
2) le demolizioni e le ricostruzioni totali o parziali di rivestimenti ed intonaci interni e la
loro coloritura;
3) il rifacimento e la sostituzione di infissi esterni ed interni;
4) gli impianti per servizi accessori, come idraulico, fognario, l’allontanamento di acque
meteoriche, l’illuminazione, il riscaldamento, la ventilazione;
5) i rivestimenti ed il colore dei prospetti esterni, sempre che siano eseguiti senza modifiche
ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori.
c) le opere destinate alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti
consistenti in rampe o ascensori esterni;
d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
e) le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
f) le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e
dei prospetti e non pregiudichino la statica degli edifici;
g) gli impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni; o a
seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
h) le varianti a concessioni edilizie già rilasciate e che non incidano sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino
la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
i) i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo su cui insiste il fabbricato;
j) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale in applicazione
del codice della strada;
k) la installazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive etc., sempre che non
comportino opere murarie, scavi e reinterri;
l) le opere relative al giardinaggio ed alla sistemazione degli spazi esterni;
m) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
3. Quanto disposto al comma 1 non si applica nel caso di immobili vincolati ai sensi del
D.L.490/1999 e nel caso in cui l'intervento modifichi la situazione preesistente per quanto
concerne il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di vita e di
lavoro.
4. Ai fini dell'applicazione del primo comma non è considerato aumento delle superfici utili
l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o parte di esse.
5. E' vietata la ristrutturazione "pesante" di unità immobiliari attraverso l'artificiosa e graduale
applicazione della categoria di intervento "opere interne".
Art. 38 - Modalità
1. Nei casi di cui all'articolo precedente contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario
dell'unità immobiliare deve presentare un elaborato grafico indicante le opere da eseguire ed una
relazione sulla base di apposito fac-simile predisposto dall'Amministrazione Comunale.
2. Tale relazione dovrà essere firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri
le opere da compiersi ed il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento
Edilizio e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.

Titolo IX - PIANI ATTUATIVI
Art. 39 - Definizioni
1. I piani attuativi sono costituiti da:

-

piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, con carattere normale o speciale;
piani di lottizzazione;
piani di zona;
piani per gli insediamenti produttivi;
piani di recupero con carattere normale o di tipo speciale.

Art. 40 - Piani particolareggiati di iniziativa privata (Lottizzazioni)
1. Ai fini della presentazione della richiesta di approvazione dei piani particolareggiati di iniziativa
privata, i proprietari richiedono preventivamente l'autorizzazione a procedere al Comune.
2. La richiesta di approvazione, inviata al Sindaco e firmata come gli allegati dal richiedente e dal
progettista, deve contenere l'oggetto della domanda e l'elenco degli allegati.
Dei soggetti sopraccitati devono essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e
limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.
Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua
richiesta.
A) Elaborati relativi allo stato di fatto.
1) estratto dello strumento urbanistico generale, limitato alla parte interessata dall'intervento, con
indicazione dell'area e stralcio delle norme di attuazione;
2) estratto di mappa catastale in scala 1:1000/1:2000, con presentazione dei limiti di proprietà, e
certificato catastale riportante particelle, superficie, destinazione e redditi;
3) planimetria in scala 1:500 della zona prima e dopo l'intervento, con l'individuazione di un
caposaldo fisso permanente cui riferirvi le curve di livello, comprendente:
a) rilievo del verde esistente con le indicazioni delle principali essenze legnose;
b) costruzioni e manufatti di qualsiasi genere;
c) elettrodotti, metanodotti, fognature ed impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù ed
altre eventuali infrastrutture;
d) viabilità e toponomastica;
e) altri eventuali vincoli;
4) schemi delle tipologie edilizie e tabelle di utilizzazione dei diversi piani;
5) sezioni e profili del terreno in scala 1:500 eseguite nei punti più rilevanti (almeno due);
6) documentazione fotografica, in formato adeguato, con indicazione dei punti di ripresa.
B) Elaborati di progetto.
1) planimetrie di progetto in scala 1:500 con l'indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche
del comparto e delle relative superfici.
Dovranno essere indicati i lotti edificabili o le aree di sedime dei fabbricati, le strade, i
marciapiedi, le piazze debitamente quotate, gli spazi di verde attrezzato (pubblico, privato),
eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde
attrezzato, spazi pubblici di sosta e di parcheggio;
2) Sezioni e profili in scala 1:500 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni
d'uso. Per interventi di particolare importanza sono raccomandate inoltre tavole rappresentanti
prospettive o assonometrie riferite ai principali punti di visuale;
3) progetto di massima degli impianti tecnici delle opere di urbanizzazione e delle reti di
distribuzione con definizione degli allacciamenti ai pubblici servizi (rete idrica, fognante, energia
elettrica, telefonica, gas, impianto di depurazione, ecc.);
4) norme tecniche di attuazione.
Tali norme devono contenere di massima i seguenti dati di fatto e di progetto:
a) superficie d'intervento;
b) superficie catastale;
c) superficie territoriale St.
Qualora l'intervento comprenda zone omogenee a destinazione diversa, va specificata la St
relativa a ciascuna zona omogenea;

d) superficie fondiaria Sf;
e) superficie fondiaria Sf di ciascun lotto o unità minima di intervento, riportata secondo l'ordine
indicato nella planimetria di progetto;
f) superficie utile Su e/o volumi totali esistenti nonché massimi ed eventualmente minimi
realizzabili, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse;
g) superficie utile Su e/o volume V esistenti nonché massimi ed eventualmente minimi
realizzabili su ciascun lotto o unità minima di intervento, distinti secondo le varie destinazioni
d'uso ammesse;
h) indice di utilizzazione fondiaria di progetto Uf=Su/Sf e/o indice di fabbricabilità fondiaria di
progetto If=V/Sf massimi ed eventualmente minimi realizzabili in totale e in ciascun lotto o
unità minima di intervento;
i) superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria, distinta in superficie per strade,
superficie per parcheggi, superficie per verde pubblico di urbanizzazione primaria, superficie
per impianti tecnici;
j) superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, distinta in superficie di verde
pubblico attrezzato a parco, per il gioco, lo sport e superficie per attrezzature specifiche;
k) rapporti tra i parametri di cui sopra corrispondenti a quelli prescritti dal P.R.G. ;
l) superficie eventualmente destinata a verde privato e condominiale;
m) altezza degli edifici ed eventuali tipologie edilizie da adottare;
n) caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
o) attuazione degli interventi previsti dal piano (comparti, stralci, unità minime di intervento,
ecc.) con definizione dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione in relazione al
rilascio delle singole concessioni o autorizzazioni;
p) norme relative alla definizione della qualità dell'intervento con riferimento a:
- spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale;
- verde pubblico e privato;
- materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni con indicazione dei colori;
- recinzioni;
- materiali e particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione (percorsi, passi carrai,
manufatti esterni relativi all'organizzazione dei servizi, piazzali per bus, piazzole per la
raccolta dei rifiuti solidi urbani, ecc.);
- numero e caratteristiche degli accessi carrai;
C) Relazione geologica - geotecnica, sulla base delle disposizioni di legge attualmente vigenti.
Dovrà contenere una valutazione sulle modificazioni che l'intervento porta nell'ambiente con
richiamo e riferimento ai contenuti della relazione geomorfologica allegata allo strumento
urbanistico generale. In particolare dovrà valutare l'aspetto geologico dell'area e le sue
caratteristiche per la fattibilità dell'insieme delle opere e la loro compatibilità con la stabilità e
l'assetto idrogeologico del terreno di insediamento, mentre per la progettazione delle singole opere,
valgono le norme specifiche.
La relazione tecnica deve essere firmata da tecnici abilitati.
D) Relazione illustrativa.
Tale relazione deve contenere:
- l'analisi del contesto ambientale, in particolare, per i piani che comprendano edifici esistenti,
l'analisi storica e l'analisi della consistenza dei medesimi;
- la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento in rapporto al
contesto ambientale;
- l'illustrazione del programma di attuazione del piano;
- i costi dettagliati delle opere di urbanizzazione da realizzarsi direttamente dal richiedente;
- la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) quando richiesta dalle norme vigenti o dalle norme
dello strumento urbanistico generale, estesa anche alle eventuali opere esterne all'area di
intervento connessa all'urbanizzazione.

E) Schema di convenzione
Lo schema di convenzione contiene gli obblighi del soggetto attuatore del piano secondo quanto
previsto dall'art. 28 della L. 17 giugno 1942, n. 1150 (art. 8 L. 6 agosto 1967, n. 765), e successive
modificazioni. In particolare, per i piani particolareggiati di iniziativa privata, essa prevede:
- la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per l'esecuzione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
- l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione
primaria inerenti il P.P. ivi comprese quelle relative agli allacciamenti ai pubblici servizi, nonché
l'assunzione degli oneri per la costruzione di quota parte delle opere di urbanizzazione
secondaria;
- i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di attuazione
allegato al progetto;
- l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazione fino a quando
tali opere non vengano acquisite dall'amministrazione comunale in base alla convenzione stessa;
- congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con
deliberazione consiliare nei modi e forme di legge, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.
F) Documenti da richiedere ad organi diversi.
1. Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Tale parere è richiesto in conformità con l'art. 27 della L. 1570/41 ai fini dell'installazione di
bocche da incendio stradali secondo le possibilità dell'acquedotto ed in relazione alla natura ed alla
consistenza degli insediamenti.
In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è prescritto o
comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., deve essere depositata presso il
Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e
del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza
antincendio vigenti.
2. Autorizzazione dalla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici oppure dalla
Soprintendenza ai beni archeologici, nel caso in cui il piano preveda interventi su immobili
vincolati ai sensi della L. 1089/39 o su aree sottoposte al vincolo per la tutela delle bellezze
naturali ai sensi della L. 1497/39.
3. Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in cui il piano preveda l'apertura di
nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di
manufatti in adiacenza alle medesime strade, o entro la fascia di rispetto stradale.
4. Approvazione dei progetti di massima di cui al punto B3) del presente articolo da parte delle
aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano,
quali ENEL, SIP, Aziende Municipalizzate, ecc...
5. Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dall'Amministrazione Comunale, qualora
richiesti da leggi e regolamenti specifici.
Art. 41 - Piani particolareggiati a carattere speciale di iniziativa pubblica
1. La documentazione da allegare ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica deve contenere,
oltre a quella stabilita dall'articolo precedente, l'elenco catastale delle proprietà da espropriare o
acquistare, nonché una relazione economico-finanziaria contenente i costi di acquisizione e di
urbanizzazione dell'area.
Art. 42 - Approvazione
1. L'esecuzione dei Piani Attuativi di iniziativa privata è subordinata alla stipula ed alla trascrizione
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della convenzione tra il Comune ed il soggetto
attuatore del piano. Tale convenzione deve essere stipulata e trascritta successivamente
all'approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale a cura e spese del soggetto attuatore.

2. Prima della stipula e della trascrizione della convenzione non possono essere rilasciate le
concessioni relative alle opere di urbanizzazione e/o agli interventi edilizi previsti dal piano
stesso.

PARTE TERZA
- NORME REGOLAMENTARI URBANISTICHE -

Titolo X – NORME GENERALI

Art. 43 - Applicazione delle norme tecniche di attuazione
Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia sono assoggettate alle leggi
vigenti, a quanto viene disciplinato con la presente normativa, ed alle disposizioni dei regolamenti
comunali.
Art. 44 - Finalita’ delle norme
Le norme di attuazione specificano ed integrano le previsioni urbanistiche rappresentate
graficamente negli elaborati progettuali di zonizzazione degli strumenti urbanistici generali, anche
agli effetti di quanto, in materia di salvaguardia, è contenuto nella legge 3.11.1952 n. 1902 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 45 - Deroghe
Le uniche deroghe ammesse, sono quelle previste all'art. 41 quater della legge 17.8.1942 n.
1150 e successive modificazioni ed integrazioni e nella osservanza delle procedure previste.
Non sono derogabili i limiti di densità edilizia, i limiti di altezza degli edifici ed i limiti di
distanza dai fabbricati, così come prescritto agli articoli 7-8-9 del D.M. n. 1444/1968.
Art. 46 - Variazione d'uso
Qualsiasi variazione alla destinazione d'uso di fabbricati per intero o per parti di essi
costituenti unità funzionale, sono soggette a rilascio di atto concessorio, anche se il cambio di
destinazione non comporta opere edilizie.
Art. 47 - Elementi costitutivi dello strumento urbanistico generale
In caso di non perfetta coincidenza cartografica o di non dettagliata corrispondenza fra
tavole grafiche a scala diversa, fa sempre fede quella a scala di maggiore dettaglio.
Nel caso di difficoltà interpretativa il contenuto delle norme tecniche di attuazione è
prevalente su quanto definito negli elaborati grafici.
Art. 48 - Contenuto delle norme di attuazione
Le norme tecniche di attuazione contengono:
- i caratteri e le limitazioni di zona;
- i vincoli;
- le prescrizioni tecniche di natura urbanistica ed edilizia.

Art. 49 – Oneri
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale,
partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione o
autorizzazione.
La possibilità concreta di trasformazione del suolo e degli edifici è conferita dalla presenza o
dall'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Nel caso di non esistenza delle opere urbanizzative di cui sopra i soggetti richiedenti la
trasformazione urbanistica ed edilizia possono impegnarsi con apposito atto a realizzarla a propria
cura e spese secondo le procedure tecniche ed amministrative da concordarsi con le autorità
comunali, secondo le attuali disposizioni di legge.
Art. 50 - Modalità di attuazione
Le trasformazioni territoriali ed urbanistiche si attuano per mezzo di progetti specifici di
settore e di strumenti operativi di coordinamento che l'amministrazione comunale ha facoltà di
predisporre o di imporre ai privati; i suddetti strumenti definiscono e coordinano le operazioni
attuative sia pubbliche che private.
Gli strumenti di attuazione debbono obbligatoriamente rispettare tutte le destinazioni e
prescrizioni contenute nelle presenti norme.
Qualsiasi attività di trasformazione urbanistica, edilizia e di uso si realizza mediante l'uso di
strumenti urbanistici preventivi previsti dalla legge, ovvero mediante concessione edilizia diretta, la
quale è di diritto rilasciata:
A - nelle zone ed aree già edificate e di completamente edilizio;
B - su aree già dotate di urbanizzazione primaria o per le quali esiste l'impegno ad eseguirla.
E' comunque sempre consentita, attraverso autorizzazione edilizia diretta, l'esecuzione di
opere di manutenzione straordinaria nonché di tutte quelle opere riconosciute necessarie per
accertate esigenze di igiene e di incolumità pubblica.
Ai fini di gestione urbanistica, l'Amministrazione Comunale, sulla base di specifica
decisione del Consiglio Comunale, può affidare la fase attuativa a programmi generali di settore e a
programmi pluriennali d'attuazione. Al fine di agevolare la formazione dei suddetti programmi
l'Amministrazione Comunale può elaborare e fare propri con apposito atto amministrativo,
strumenti di natura tecnico programmatica, operativa di coordinamento e specifica di settore o
intersettoriale. Finalità di tali strumenti è definire e coordinare le attività di esecutività sia
pubbliche che private.
I progetti specifici di settore costituiscono il principale strumento per l'attuazione delle
previsioni urbanistiche, destinati a promuovere e coordinare, sotto il profilo delle opere
infrastrutturali e delle attrezzature di servizio, gli interventi pubblici e privati.
Gli strumenti di coordinamento operativo riguardano la sistemazione urbanistica di zone ed
aree estese almeno ad una superficie d'intervento pari ad un appezzamento di terreno circondato da
strade o da diversa destinazione di zona.
Per un più corretto inserimento nel contesto urbanistico ed edilizio di riferimento si dà
facoltà di adeguare gli strumenti urbanistici esecutivi già approvati, attraverso progetti di variante.
Art. 51 - Strumenti programmatici strutturali. strumenti di attuazione. strumenti di
esecutività
Vengono indicate le seguenti classi di strumenti:
1) - Strumenti programmatici strutturali, i quali sono legati ai fondamentali processi di
pianificazione, attraverso cui vengono definite e maturate le scelte; dal complesso coordinato di tali
strumenti vengono supportate le previsioni di piano e gli scenari di assetto; per il territorio
comunale interessato vengono individuati in:
piano informativo ambientale;
piano di controllo integrato ambientale-paesistico a scala locale;

piani finalizzati ad incentivare l’occupazione;
piani settoriali di interesse locale e sovralocale;
- piani di area;
- piani di coordinamento operativo.
2) - Strumenti di attuazione con carattere programmatico amministrativo e programmatico tecnico, i
quali sono legati a processi di organizzazione operativa e consistenti, su decisione
dell'Amministrazione Comunale, in:
programmi pluriennali di attuazione;
programmi di riqualificazione e recupero territoriale e urbano;
- programmi settoriali di incentivazione e potenziamento delle attività produttive.
3) - Strumenti esecutivi, con carattere di strumentazione preventiva o di strumento diretto,
d'iniziativa pubblica, privata o mista, e consistenti in:
- piani particolareggiati con carattere speciale;
- piani di recupero urbanistico, edilizio e di recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, sulla
base, anche, di Programmi integrati di intervento;
- piani di insediamenti produttivi;
- piani di rinnovo urbano;
- piani convenzionati di lottizzazione;
- piani per attività di interesse pubblico e collettivo (attrezzature commerciali, alberghiere,
turistiche, sportive e ricreative);
- piani di comparto;
- concessione di trasformazione edilizia e/o di trasformazione urbanistica;
- autorizzazione edilizia e/o di trasformazione utilizzativa;
- concessione convenzionata;
- atto amministrativo funzionale alla realizzazione di progetti comunali esecutivi.
Gli strumenti con carattere attuativo o di esecutività, dovranno avere contenuti giuridici e
tecnici, ed utilizzare procedure di formazione, adozione ed approvazione, conformemente a quanto
stabilito da leggi e disposizioni statali e regionali, attualmente vigenti.
I piani di comparto che potranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale, o dalla
stessa eventualmente imposti, sono finalizzati a garantire e/o restituire carattere di omogeneità a
zone da assoggettare ad intervento unitario, assicurando una equilibrata densità di insediamento.
I piani per attività d'interesse pubblico e/o collettivo potranno essere concordati con
l'Amministrazione Comunale ed altri enti territoriali interessati ad essere assoggettati a
convenzionamento.
I progetti comunali esecutivi dovranno essere predisposti per la realizzazione di edifici,
opere ed attrezzature pubbliche, e sono finalizzati alla riabilitazione utilizzativa di aree libere
pubbliche, al restauro ed all'esercizio manutentivo di spazi o edifici pubblici, e su aree demaniali
sulle quali il Comune concorda e/o acquisisce titolo all'intervento trasformativo o manutentivo.
I progetti comunali esecutivi vengono deliberati dal Consiglio Comunale. La concessione
convenzionata è definita ai sensi della Legge 10/1977, ovvero sulla base di dispositivi di legge o
normative riguardanti la materia.

Art . 52 - Descrizione dei parametri urbanistici ed edilizi. utilizzazione degli indici edilizi.
Destinazione d'uso
Per la tipizzazione delle aree sono fissate prescrizioni costruttive ed indici che determinano
per ciascuna i vincoli urbanistici cui sono assoggettate. L'allegato elenco riassuntivo ne raccoglie e
ne coordina tutti gli elementi. E precisamente:

1. St

Superficie territoriale
Per superficie territoriale, interessata dall’applicazione dell’indice di fabbricabilità
territoriale, si intende un’area comprendente le aree di urbanizzazione primaria e secondaria
e la superficie fondiaria. La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate
alla viabilità dallo strumento urbanistico (strade, nodi stradali, parcheggi, aree di rispetto).

2. Sf

Superficie fondiaria
Per superficie fondiaria sulla quale si applica l’indice di fabbricabilità fondiaria si intende
quella parte di area residua edificatoria risultante dalla superficie territoriale detraendo le
superfici per opere di urbanizzazione primaria e le superfici per le opere di urbanizzazione
secondaria.

3. S1 Superficie per opere di urbanizzazione primaria (L. 847/1964)
Comprende le seguenti aree:
• strade interne con funzione di distribuzione della circolazione interna ai lotti;
• strade ciclabili e pedonali;
• spazi di sosta e parcheggio;
• aree di verde primario;
• spazi per attrezzature tecnologiche a diretto servizio dell’insediamento;
• parcheggi pubblici;
• spazi di verde e verde attrezzato di vicinato.
4. S2 Superficie per opere di urbanizzazione secondaria (L. 847/1964)
Comprende le seguenti aree:
• attrezzature pubbliche, culturali, amministrative, religiose;
• attrezzature per la pubblica istruzione;
• aree da destinare al gioco ed allo sport;
• aree verdi di quartiere.
5.

Superficie fondiaria minima d’intervento
E’ costituita dalla superficie minima, eventualmente determinata zona per zona, dalle norme
dello strumento urbanistico generale, come superficie d’intervento sia preventivo che
diretto.

6. Rc Rapporto massimo di copertura
Costituisce in percentuale il rapporto tra superficie massima di copertura e superficie
fondiaria.
7. Ift Indice di fabbricabilità territoriale (m3/m2).
Esprime in m3 il volume massimo costruibile per ogni m2 di superficie territoriale.
Il volume complessivo diviso per il volume capitario, esprime il numero di abitanti
insediabili.
8. Iff Indice di fabbricabilità fondiaria (m3/m2)
Esprime in m3 il volume massimo costruibile per ogni m2 di superficie fondiaria.
9. Slp Superficie lorda complessiva di pavimento (m2)
9.1 E’ la somma di tutte le superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti
perimetrali ai vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo.
9.2 Non vengono conteggiate nella slp:

9.2.1 Le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di porticato, loggia, balcone, terrazzo
e cavedio;
9.2.2 Le superfici delle scale di sicurezza e dei vani di corsa dei relativi impianti di
sollevamento, nonché le superfici dei vani di corsa degli impianti di sollevamento
aggiunti all’esterno dei corpi di fabbrica nei casi di edifici esistenti che siano
sprovvisti di tali impianti;
9.2.3 Le superfici degli spazi destinati al ricovero ed alla sosta delle autovetture, realizzate
in sottosuolo o in soprasuolo, comprese quelle di accesso e di manovra;
9.2.4 Unicamente per i volumi a destinazione residenziale, le superfici degli spazi comuni
destinati al ricovero di biciclette, motocicli, carrozzine per bambini e mezzi di
trasporto per persone fisicamente impedite, compresi i relativi spazi d’accesso, fino ad
un massimo del 4% della slp residenziale;
9.2.5 Le superfici relative ai volumi tecnici, cioè ai vani ed agli spazi strettamente necessari
a contenere le apparecchiature principali ed accessorie degli impianti tecnici al
servizio dei fabbricati (impianti idrici, termici, di condizionamento dell’aria, di
sollevamento, elettrici, telefonici, fognari, di raccolta e sgombero immondizie, ecc.),
comprese le superfici degli spazi di accesso; vengono però conteggiate le superfici dei
vani di corsa degli impianti di sollevamento e dei vani per passaggio di
canalizzazioni, tubazioni e condotte in genere, in corrispondenza agli attraversamenti
di piani abitabili ed agibili;
9.2.6 Le superfici dei piani interrati o parzialmente interrati, che non hanno requisiti di
abitabilità, in aggiunta a quelle di cui al precedente punto 9.2.3, purché non risultino
superiori all’area di sedime per gli edifici fino a quattro piani fuori terra compresi
eventuali piani pilotis, ed all’area di sedime incrementata del 25% della slp relativa ai
piani oltre al quarto piano per gli edifici aventi un numero di piani fuori terra superiore
a quattro.
9.2.7 Le superfici dei piani sottotetto, che non hanno i requisiti di abitabilità, pari o inferiori
alla superficie dell’ultimo piano;
9.2.8 Le superfici dei piani attigui a terrazzi destinati a serra purché adibite esclusivamente
al ricovero di piante e fiori, chiuse da pareti vetrate fisse o asportabili stagionalmente
purché tali superfici non eccedano il 25% della superficie del terrazzo interessato;
9.2.9 In ogni caso i vani di cui ai precedenti punti 9.2.6, 9.2.7 e 9.2.8 dovranno risultare
sprovvisti dei requisiti di abitabilità previsti dal regolamento edilizio; per essi dovrà
essere esplicitamente esclusa la permanenza anche discontinua di persone e in essi non
potranno essere realizzate opere od istallati impianti finalizzati alla presenza anche
discontinua di persone. E’ ammessa la realizzazione di servizi igienici nei piani di cui
ai precedenti punti 9.2.6 e 9.2.7.
9.2.10 Le superfici relative alla realizzazione di rifugi antisismici, antibellici ed antiatomici.
9.3 Nel caso di piani interrati, vanno computate le superfici adibite a laboratori, uffici,
magazzini, sale riunioni, locali agibili con permanenza, anche discontinua, di persone;
sono, invece, escluse quelle adibite a cantine e pertinenze al servizio delle singole
unità immobiliari ed ai servizi tecnici dei fabbricati;
9.4 Non sono, inoltre, computati gli aggetti aperti, le terrazze, i balconi, le logge ed i
portici, i sottotetti non abitabili ed i volumi tecnici.
10.Sm Superficie territoriale minima di intervento (m2)
E’ la superficie minima da assoggettare ad intervento urbanistico di tipo preventivo.
11.

Prescrizioni generali
11.1 Negli interventi di pianificazione esecutiva e a concessione edilizia semplice gli indici
Ift ed Iff, vanno applicati tenendo conto dei volumi e delle superfici lorde di

pavimento preesistenti che si intendono mantenere, calcolati in conformità delle
presenti norme.
11.2 I criteri come sopra indicati per la determinazione del volume (V) e della superficie
lorda di pavimento (slp) sono utilizzati anche ai fini dell’applicazione della quantità di
aree per l’urbanizzazione secondaria.
12. Ut Indice di utilizzazione territoriale
Rappresenta il rapporto fra la superficie utile (Su) e la superficie territoriale (St).
13. Uf Indice di utilizzazione fondiaria
Rappresenta il rapporto tra la superficie utile (Su) e la superficie fondiaria relativa (Sf).
14. Ute - Ufe Indice di utilizzazione territoriale e fondiaria esistente, quando il manufatto in
oggetto è già edificato.
Rappresentano rispettivamente l’indice di utilizzazione territoriale e l’indice di utilizzazione
fondiaria calcolati su un lotto edificato: Ute=Su/St; Ufe=Su/Sf.
15.

Superficie coperta
E’ costituita dalla proiezione orizzontale di tutte le parti edificate emergenti dal suolo, dotate
di strutture di copertura o costituenti esse stesse copertura o riparo, compresi anche gli sbalzi
tamponati.

16.

Distanza minima che il fabbricato deve mantenere dal ciglio della strada che fronteggia
ove prescritto
Viene regolamentata dal Nuovo Codice della Strada. Possono essere fissate zona per zona,
distanze che comunque non possono mai essere inferiori alle distanze fissate dal Nuovo
Codice della Strada. In aree intensamente edificate e/o di completamento sono fatti salvi gli
allineamenti preesistenti.

17.

Distanza minima dai confini interni del lotto fabbricabile espressa in metri
Nelle zone ove tale distanza non è prescritta può fabbricarsi in aderenza al confine, nel
limite delle prescrizioni per zone sismiche della legge n.64 del 1974 e sempre che siano
rispettate le minime distanze della lettera seguente.

18.

Distanza minima tra i fabbricati espressa in metri
Tale distanza è normata attraverso il D.M. 02/04/1968 n. 1444, per le diverse Zone
Territoriali Omogenee.

19.

Rapporto limite tra larghezza stradale ed altezza dell’edificio
La larghezza degli eventuali spazi di arretramento dal ciglio stradale sono computabili ai fini
della larghezza stradale. Non sono valutabili gli eventuali arretramenti previsti. Tale
rapporto è normato dal D.M. 16/01/1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche”.

20.

Altezza massima dell’edificio espressa in ml
L’altezza dell’edificio si misura a partire del marciapiede esistente o previsto, o in difetto,
dal piano stradale, sino al punto più alto dell’intradosso dell’ultimo solaio di copertura dei
locali abitabili, anche se costituito da attici, sottotetti e mansarde.

1)
2)

3)

4)

21.

Nel caso di tetti a falde l’altezza si misura dalla quota di sistemazione di riferimento
(marciapiede, strada, o, in mancanza quota naturale) fino al punto mediano della predetta
falda.
Nel caso manchi il marciapiede o il piano stradale e non si abbia una sicura quota di
riferimento per la misura dell’altezza, la determinazione della quota deve essere richiesta
all’Uffico Tecnico Comunale.
Qualora la strada o il terreno siano in pendenza e il fronte degli edifici sia disposto lungo la
pendenza, l’altezza dell’edificio è misurata in corrispondenza del punto medio della linea
frontale, sino ad uno sviluppo massimo del fronte di ml. 15,00. Oltre i 15,00 ml. la
misurazione avviene per tratte successive.
Nel caso di sistemazione del terreno a terrazzi, la misurazione dell’altezza avviene alla
quota di sistemazione relativa ad ogni singolo terrazzo.
Indipendentemente dai limiti di altezza previsti per le varie zone dalle disposizioni
urbanistiche in vigore, in ogni caso l’altezza degli edifici non può comunque superare la
larghezza della strada o dello spazio pubblico su cui gli edifici prospettano.
Tale prescrizione non si applica all’interno delle Z.T.O. di tipo A.
Per la determinazione delle altezze degli edifici, la larghezza delle vie, dei tronchi viari e
delle piazze si calcola come segue:
in base alla larghezza effettiva per vie, per piazze e per slarghi a fronti paralleli;
in base alla media delle larghezze nel tratto stradale prospiciente l'edificio (tronco viario a
fronti non paralleli), in tal caso le larghezze vanno misurate secondo le perpendicolari
all'asse centrale della via o dello spazio aperto;
in base alla misura del diametro per le piazze circolari o a forma di poligono regolare o
pressoché regolare; in questo caso la misura va computata sul diametro del cerchio inscritto
nel poligono;
nel computo delle larghezze di una via non viene tenuto conto delle maggiori ampiezze
eventualmente dovute all'imbocco o all'incrocio delle vie trasversali e relativi smussi e
raccordi.
Per gli edifici eretti in fregio a spazi pubblici contigui con diversa larghezza,
l'altezza maggiore può continuare anche sul lato prospiciente lo spazio pubblico a larghezza
inferiore purché l'estensione del fronte su quest'ultimo, misurata sulla proiezione a terra
dello spigolo del corpo più avanzato sia inferiore a m 12,00. Nel caso di una soluzione con
angolo a smusso, la misura delle fronti viene calcolata dallo spigolo virtuale ottenuto
congiungendo il prolungamento a terra della linea delle fronti.
Al fine delle misurazioni, si considera margine della strada, la linea di limite della sede o
piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viarie, sia veicolari che pedonali incluse le
banchine o altre strutture laterali alle predette sedi (se transitabili), nonché le strutture di
delimitazione non transitabili (parapetti, muri di sostegno, ed elementi similari di
delimitazione e marginatura).
Numero massimo di piani fuori terra
Viene stabilito in rapporto alle massime altezze degli edifici, secondo misure e
caratteristiche fissate dal regolamento edilizio comunale. Non sono da considerarsi nel
numero dei piani ammessi eventuali mezzanini o soppalchi, sempre che abbiano
caratteristiche, superfici d'uso ed altezze non in contrasto con le norme igieniche dettate dai
regolamenti vigenti.

22 . HP - Altezza dei piani
E' data dalla differenza fra la quota di pavimento e quella del pavimento del piano
sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura dal pavimento all'intradosso del
soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista.

Qualora la copertura sia a falde inclinate, il calcolo dell'altezza si effettua come al punto
precedente. Le altezze dei locali sono normate dal D.M. 5 luglio 1975.
23. HF – Altezza delle fronti
E’ data per ogni fronte dalla differenza fra la quota del marciapiede e la quota di intradosso
dell’ultimo solaio, ovvero dalla quota rispetto alla falda di tetto misurata nel punto mediano.
24.

•
•
•
•
•
•
•
•

Volume edificabile
Per volume edificabile viene inteso, ai fini di applicazione degli indici di fabbricabilità, un
volume derivante dal prodotto delle superfici lorde perimetrate da pareti relative ai singoli
piani, moltiplicato per le altezze del piano.
Sono esclusi dal calcolo della volumetria:
i garages, nei limiti di 1/10 mq/mc di costruzione;
i piani interrati o seminterrati non interessati ad utilizzazione di tipo produttivo o
residenziale;
le lavanderie o gli stenditoi realizzati sulle terrazze, nei sottotetti, nei cortili ed, in genere,
negli spazi all’aperto disponibili;
i ripostigli e cantine condominiali;
i porticati di uso pubblico, collettivo o privato;
i corpi scala, gli androni di ingresso ed i collegamenti meccanici verticali;
i volumi di parti pertinenziali agli edifici quali box di ingresso, portinerie, box di custodia,
gazebi e giardini di inverno;
rifugi antisismici, antibellici ed antiatomici.
La pubblica amministrazione può con provvedimento motivato stabilire premi di cubatura
nella misura massima del 30% della volumetria ammessa dagli indici di zona, al fine di
incentivare attività produttive, commerciali e/o turistiche.

25.

Volumi tecnici
Sono costituiti dai volumi tecnici derivanti da superfici destinate alle utilizzazioni indicate
dalla circolare ministeriale (Ministero LL. PP.) n. 2474 del 31/1/1973.

26.

Volume pro-capite
E’ costituito dal volume assegnato, ai fini di dimensionamento o di verifica della capacità
insediativa per ogni abitante o utente. Vengono stabilite le seguenti dotazioni:
per residenza normale = 100 m3/abitante;
per residenza stagionale = 150 m3/abitante;
per residenza alberghiera = 100 m3/utente;
per residenza collettiva = 50 m3/abitante.

•
•
•
•

27.

Accessori - Pertinenze
Corpi accessori e pertinenze possono essere realizzati nei cortili e negli spazi aperti, quando
le superfici disponibili sono inferiori alle superfici minime prescritte dal regolamento
edilizio; in ogni caso la superficie interessata dal manufatto di tipo pertinenziale non può
superare il 20% della superficie del cortile o dello spazio aperto, ed avere una altezza non
superiore a ml 3,50.

28.

Tetti e sottotetti
Tutti i fabbricati devono di norma essere coperti con tetti anche a più di una falda, finiti con
tegole di colore naturale rosso mattone o simile; è consentita la copertura a terrazzo solo per
comprovate esigenze tecniche, estetiche o di fruizione dell’ambiente circostante.

Le falde del tetto dovranno essere di numero quantomeno uguale a quello delle strade su cui
il fabbricato prospetta.
In ogni caso la pendenza delle falde dovrà essere compresa tra il 27% ed il 60%.
Il punto di imposta deve essere sempre collocato sul prolungamento verticale della facciata,
ovvero su uno dei punti ideali di collegamento del colmo e tale punto di imposta, senza
possibilità di utilizzare sporti perché detto punto di imposta cada fuori dalla linea verticale
del fabbricato; salvo che lo sporto sia costituito da cornicioni non più larghi di cm 100; nel
qual caso il punto di imposta potrà coincidere con il limite esterno del cornicione. Per gli
sporti già realizzati alla data odierna con regolare concessione edilizia, potranno essere
consentiti cornicioni di larghezza non superiore a mt. 1, previa demolizione dell’eventuale
eccedenza.
Le falde devono presentare andamento continuo, senza interruzione di sorta. Pertanto, le
eventuali aperture non possono essere se non del tipo a filo, risultando destinati gli altri tipi
di apertura (a sbalzo, a colombaio ecc.) alle coperture di volumi abitabili che sfuggono alla
disciplina del D.R. 152/2000.
Le aperture sono ammissibili esclusivamente nella falda , non essendo ipotizzabili variazioni
prospettiche in corrispondenza di volumi non abitabili. Tanto è dettato anche da motivi di
equa coerenza, essendo assolutamente aleatoria la possibilità di sopraelevazione
dell’imposta, che dipende sia dalla complessiva altezza dell’edificio (in assoluto) sia dal
rapporto con la larghezza stradale (in via relativa).
Ai fini del confronto dell’altezza si ribadisce che la quota da assumere come riferimento è
quella della gronda. Tale altezza non può, in assoluto, superare i metri 10 imposti in via
generale dal Regolamento Edilizio, mentre in via relativa non può essere superiore alla
larghezza della strada su cui prospetta il manufatto oggetto di intervento.
Nel sottotetto possono essere inseriti esclusivamente volumi tecnici e, comunque, esso non
dovrà essere abitabile. A tale scopo, il colmo del tetto non dovrà superare in nessun caso i
mt. 3 in altezza a partire dall’estradosso dell’ultimo solaio piano, mentre l’altezza media
interna non dovrà superare i mt. 2,50, calcolata come rapporto tra il volume interno e la
superficie utile. Il rapporto tra la superficie finestrata e la superficie di pavimento deve
essere interiore ad 1/8.
Deve essere riportato nei grafici di progetto il tipo di utilizzazione dei locali, con esclusione
di tipologie utilizzative di tipo residenziale.
29.
•
•
•
•

Soppalchi
In locali abitabili è ammessa la realizzazione di soppalchi alle seguenti condizioni:
la parte a tutta altezza deve avere una cubatura di almeno 40 m3;
il rapporto complessivo tra zona soppalcata e superfici di pavimento sottostante non deve
essere superiore al 60%;
l’altezza minima, sia al di sotto che al di sopra del soppalco, non deve essere inferiore a ml
2,20;
debbono essere rispettati i requisiti igienico-ambientali di abitabilità.
I soppalchi non possono costituire unità abitative a sé stanti.

30.

Carico urbanistico
Per carico urbanistico si intende l’impegno complessivamente indotto sul sistema pubblico
delle infrastrutture e delle attrezzature di servizio, dalle attività insediate o da insediare,
comunque emergenti dal suolo.

31.

Utilizzazione degli indici edilizi
Gli indici edilizi possono essere utilizzati in un’area da essi disciplinata, sulla base delle
condizioni concorrenti ammessi dalle Norme Tecniche di Attuazione.

32.

Destinazione d’uso
La destinazione d’uso dei suoli e degli edifici deve essere sempre indicata sia nei piani
urbanistici di intervento preventivo sia nei progetti di utilizzazione diretta e deve rispettare le
indicazioni e le prescrizioni dello strumento urbanistico.
Ogni mutamento di destinazione d’uso degli immobili deve essere concesso
dall’Amministrazione Comunale.
Non potranno essere rilasciate licenze d’uso o di abitabilità per destinazioni diverse da quelle
previste dalla concessione. In caso di mutamento abusivo delle destinazioni d’uso saranno
revocate le licenze d’uso e di abitabilità.

33.

Aree bianche
Si definiscono aree bianche le aree poste in attesa di assegnazione destinativa (come tale da
dichiarare nei documenti dello strumento urbanistico generale) o quelle la cui destinazione è
annullata per perdita di efficacia (L. n. 1187/1968) dei vincoli preordinati all’espropriazione o
dei vincoli che comportino inedificabilità. Destinazioni specifiche possono essere assegnate
con specifico atto amministrativo e tecnico, applicando le procedure vigenti.

Art. 53 - Destinazioni d'uso del territorio
Le destinazioni d'uso del territorio sono delle seguenti specie:
l. DESTINAZIONI DI USO PRESCRITTE, che hanno carattere di inderogabilità;
2. DESTINAZIONI DI USO AMMESSE, che hanno carattere di possibilità;
3. DESTINAZIONI DI USO INDICATIVE, che hanno carattere di indicazione di larga massima
per previsioni future, e suscettibili di ulteriori precisazioni;
4. DESTINAZIONI RELATIVE AD AREE DI RISERVA (aree strategiche di riserva).
Per le destinazioni di cui al punto 1, debbono essere previste tecniche pianificatorie di natura
vincolistica, zonale procedimentale e provvedimentale; nell’ambito delle destinazioni di cui al
punto 2, sono ammesse proposte di intervento anche a cura di privati o di tipo pubblico-privato
compatibili al regime vincolistico ed alle indicazioni degli strumenti urbanistici generali; le
destinazioni di cui ai punti 3 e 4, si configurano come destinazioni strategiche per obiettivi
promozionali e di ottimizzazione utilizzativa. Le attività nelle aree a destinazione di uso ammesse,
possono essere perfezionate facendo ricorso ad istituti di tipo amministrativo, così come previsto
dalla L. 142/1990.
Art. 54 - Aree soggette a destinazioni d'uso "indicativo" ed aree di riserva
Le aree soggette a destinazione di uso “indicativo” e le aree di "riserva" non potranno
ricevere trasformazioni dall'uso attuale fintanto che non sarà stato deliberato il loro passaggio ad
una destinazione d'uso “prescritta” o “ammessa”.
Il Consiglio comunale ha piena facoltà di procedere alla deliberazione di passaggio da
destinazioni “indicative” e di delimitare esattamente i contorni della zona.
E' facoltà del Consiglio comunale deliberare l'utilizzazione della zona di "riserva" quando si
preveda, con un anticipo di due anni, che la disponibilità di aree nelle vicine zone ad identica
destinazione d'uso stia per esaurirsi, ovvero sulla base di concrete proposte di realizzazione.
In base a dette deliberazioni le aree di riserva ricevono l'esatta delimitazione di perimetro in
relazione alle esigenze e ai programmi e la destinazione d'uso passa dalla classe della destinazione a
carattere indicativo alla classe delle destinazioni a carattere prescritto.
I passaggi di categoria di destinazione, come descritto nei commi precedenti, dovranno
essere considerati a tutti gli effetti come varianti allo strumento urbanistico generale e seguirne le
specifiche modalità di approvazione.

Le aree a destinazione indicativa e le aree di riserva conservano il regime di suolo agricolo,
fino all’approvazione della variante attraverso cui è perfezionato il passaggio ad aree prescritte o
ammesse.
Art. 55 - Facoltà del comune in merito alla formazione di piani particolareggiati in zone non
obbligate
E’ facoltà della P.A., deliberare la formazione di piani particolareggiati con carattere
speciale. La delibera relativa a tale decisione deve essere esecutiva prima della data di inoltro della
richiesta di trasformazione urbanistica ed edilizia.
Art. 56 - Decoro dell’ambiente urbano
E' obbligatorio per i proprietari mantenere nelle condizioni di decoro urbano, gli edifici
esistenti e le relative superfici di pertinenza.
E' facoltà del Sindaco ordinare tutte le opere necessarie alla finalità di cui all'articolo, a cure
e spese dei proprietari interessati. Sarà cura del Comune predisporre progetti particolari riguardanti
il riequilibrio formale ed il controllo del colore, dei sistemi insediativi che interessano l’intero
territorio comunale.
Art. 57 - Tutela del verde
Le alberature esistenti debbono essere rigorosamente conservate e immediatamente
ripristinate in caso di deperimento.
Qualsiasi tipo di riassetto, di riconversione vegetale o di abbattimento delle zone alberate
dovranno essere preventivamente autorizzati. In tutti i progetti per concessione ad edificare
dovranno essere puntualmente rilevati gli elementi vegetali esistenti e indicati su apposita
planimetria, con relativa documentazione fotografica; la superficie di sedime dei fabbricati deve
essere organizzata in modo da rispettare il verde esistente; in caso di abbattimento debbono essere
indicate le modalità di ripristino e le specie vegetali sostitutive delle originali. In tutti i progetti per
concessione dovrà essere incluso il progetto della sistemazione esterna di tutta l'area con
l'indicazione delle zone alberate, delle tipologie delle alberature, delle zone a prati e delle zone
pavimentate, nonché delle recinzioni.
Per le zone pubbliche e per le zone d'interesse generale il verde ornamentale sarà
programmato attraverso progetti specifici di sistemazione.
Art. 58 - Segnaletica ed arredo urbano
Sia per le zone già edificate come per quelle di nuova edificazione la sistemazione di vie e
piazze, nonché la definizione e l’ubicazione di elementi di segnaletica e di arredo urbano saranno
organizzati attraverso progetti specifici d'intervento i quali saranno allegati ai progetti di
utilizzazione edilizia.

Titolo XI – NORME SPECIFICHE

Art. 59 - Infrastrutture
In funzione delle loro caratteristiche le infrastrutture si distinguono in:
A - INFRASTRUTTURE PER L'ACCESSIBILITA’;
B - INFRASTRUTTURE DI LIVELLO TECNOLOGICO.
Le predette categorie di infrastrutture sono a loro volta articolate in funzione di diversi livelli di
utenza.

Art. 60 - Infrastrutture per l'accessibilita' (Viabilità)
Le aree destinate alla viabilità comprendono:
1. strade, nodi stradali e piazze;
2. zone di sosta e parcheggio;
3. fasce di rispetto.
Per le aree di cui ai punti 1 e 2 è imposto il vincolo assoluto di non edificabilità. Il Comune,
adottando criteri tecnici stabiliti da una normativa particolare, può procedere al rilascio di
concessioni specifiche nelle fasce di rispetto relative all'installazione di chioschi di distribuzione di
benzina e servizio alle strade medesime, facendo comunque obbligatoriamente ricorso all'istituto
della concessione di utilizzazione a tempo determinato e della edificazione in precario; resta inoltre
l'obbligo di conservazione e rispetto del verde esistente e la eventuale integrazione di fasce di verde
ornamentale alto a protezione e schermo visuale delle fasce medesime.
L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore obbligatorio
per ciò che riguarda il tracciato di massima e la scelta ubicazionale, riveste però valore indicativo
per ciò che riguarda le soluzioni tecniche ed i particolari di dettaglio i quali verranno precisati
all'atto di redazione del progetto esecutivo dell'opera.
Art. 61 - Classificazione delle strade
Per la classifica della viabilità urbana ed extraurbana, per i procedimenti di
declassificazione, per le fasce di rispetto fuori dai centri abitati, per la fasce di rispetto per
l'edificazione nei centri abitati, per le aree di servizio, gli attraversamenti ed i parcheggi in generale,
viene fatto riferimento al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 62 - Spazi pubblici per parcheggio
Le zone di sosta e parcheggio comprendono le superfici destinate esclusivamente a
parcheggio, nonché i parcheggi in costruito.
Relativamente ai diversi tipi di insediamento ed alle diverse forme di utenza gli spazi
pubblici per il parcheggio vengono distinti in:
A. PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE RESIDENZE, i quali a loro volta, possono configurarsi in:
- aree di parcheggio in sede propria o in sede stradale;
- autoparcheggi in struttura in elevazione o sottosuolo.
B. PARCHEGGI A SERVIZIO DELLE ZONE A CARATTERE PRODUTTIVO E TERZIARIO, a
loro volta distinti in:
- parcheggi al servizio di aree commerciali, direzionali, industriali;
- parcheggi al servizio di impianti ed attrezzature pubbliche, culturali, ricreative e di pubblico
spettacolo.
Art. 63 - Infrastrutture tecnologiche
Le infrastrutture di livello tecnologico riguardano il sistema delle reti di utenza per gli
insediamenti e comprendono:
A. RETI ED IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE (fornitura acqua, fornitura energia elettrica,
fornitura gas metano., fornitura calore con impianto centralizzato a livello di unità di
insediamento);
B. RETI ED IMPIANTO DI SCARICO (scarico liquami, scarico rifiuti solidi, scarico fumi);
C. RETI ED IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE E SPECIALI (reti telefoniche, reti di
convogliamento e distribuzione di materiale postale, reti telegrafiche, reti radiotrasmittenti e
teletrasmittenti, cabine e punti telefonici, reti semaforiche, orologi pubblici, reti di segnalazione
in genere).

L'approvazione dei progetti relativi a tali categorie di opere dovrà essere definita secondo le
procedure dettate dalle normative vigenti.
Art. 64 - Zone di acqua
Sono costituite dalle aree occupate dai corsi e specchi d'acqua. Relativamente a tali zone,
per le porzioni al di fuori del perimetro dell'edificato, sono prescritte fasce di rispetto per una
profondità di 20 m, computate a partire dal ciglio di argine; all'interno di tali fasce è prescritto il
vincolo di non edificabilità e l'obbligo di sistemazione idrogeologica estesa anche alle fasce
immediatamente retrostanti preliminarmente a qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed
edilizia. Fasce di rispetto la cui profondità è maggiore di 20 m sono appositamente indicate negli
elaborati grafici. Per la zona vincolata ai sensi della L. 431/1985, vige il sistema vincolistico dalla
stessa legge prescritto.
Art. 65 - Zone a vincolo speciale
Costituiscono zone a vincolo speciale:
A. le zone di ampliamento di cimiteri e relative aree di rispetto;
B. le zone per pubblica discarica (che saranno definite per ubicazione e dimensione dal Comune);
C. le zone soggette a rimboschimento;
D. le zone assoggettate a vincolo idrogeologico;
E. le zone assoggettate a vincolo archeologico;
F. fasce di rispetto degli elettrodotti;
G. fasce di rispetto ai metanodotti.
All'interno delle predette fasce ed aree si fa obbligo delle seguenti precisazioni:
• per le aree ricadenti nelle zone di cui ai punti A, B, E, F, G è vietato qualsiasi tipo di
edificazione;
• per le altre zone elencate, la concessione alla trasformazione urbanistica ed edilizia è
subordinata al rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità.
Art. 66 - Perimetrazione del territorio comunale ai fini della legge 5 agosto 1978 n. 457 e
della l. 47/1985 e successive modifiche ed integrazioni.
Perimetrazione del territorio per la predisposizione dei piani di riqualificazione
paesistica e di controllo formale
Ai fini dell'applicazione della legge n. 457 del 5 agosto 1978, verranno definiti perimetri di
zona di interesse per il recupero.
All'interno delle singole zone saranno, con atto amministrativo specifico, definiti i perimetri
all'interno dei quali verranno precisati i procedimenti di recupero edilizio ed elaborati “i piani di
recupero” previsti dalla sopradescritta legge.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della L. 47/1985, vengono perimetrate le zone esigenti
interventi di recupero urbanistico ed indicate come zone di "recupero e riequilibrio urbanistico".
Al fine di predisposizione di piani di riqualificazione paesistica, piani del verde comunale e
piani di abbellimento formale e di rafforzamento dell'immagine territoriale ed urbana, è facoltà
dell'Amministrazione curare la predisposizione di particolari piani finalizzati.
Art. 67 - Tutela generale dell’ambiente
Il Comune, di intesa con gli altri organi competenti a livello sovracomunale, regionale e
statale, attraverso adeguate misure di salvaguardia, tutela le condizioni ambientali ed i valori
culturali del territorio, curandone lo sviluppo, l'utilizzazione sociale e la valorizzazione delle
risorse.
Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia è assoggettato alle misure di
salvaguardia predisposte.

Art. 68 - Concetto di ambito territoriale
Per ambito territoriale viene intesa un'area organica capace di agevolare l'organizzazione di
diverse destinazioni d'uso, rese solidali da una finalità comune di assetto.
Art. 69 - Elementi componenti l'ambito. concetto di classe destinativa e di sistema solidale di
destinazione. categorie e sistemi da tutelare.
Gli elementi componenti l’ambito territoriale sono costituiti da:
1. gli insiemi di condizioni di natura ambientale, ecologica e paesistica;
2. i sistemi fisici di conformazione territoriale;
3. i sistemi fisici costituenti risorse primarie e tutte le componenti esigenti tutela, così come
previsto dalla legge 1497/39, dalla L. 1089/39, dalla L. 431/1985 e dalla L. regionale 394/1991.
Si definisce classe destinativa, un raggruppamento di tipi territoriali e di aree cui le funzioni
e le attività vengono riferite, con carattere di omogeneità fisica e/o strutturale.
Per sistema solidale di destinazione si intende un raggruppamento organizzato di
destinazioni eterogenee, attraverso la cui composizione ed il cui funzionamento è possibile
determinare il livello di antropizzazione dell'ambito territoriale di appartenenza.
Per categoria o sistema da tutelare, viene inteso, l'oggetto territoriale, l'area, il complesso di
valori e la risorsa cui per legge è riferito il dispositivo di tutela, salvaguardia o protezione.
Art. 70 - Tutela dei corsi d'acqua
Nelle zone esterne al perimetro dell'ambito urbano, qualsiasi costruzione è vietata lungo il
corso dei torrenti per una profondità di 20 m dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale.
Nel caso di disposizioni legislative di tipo regionale o nazionale che imponessero maggiori
distanze ed un regime vincolistico più rigoroso, queste vanno intese integralmente immediatamente
esecutive (L. 1497/1939 - L. 431/1985). Lungo il corso dei canali artificiali, è vietata qualsiasi
costruzione per una profondità di 50 m misurata dal bordo del canale stesso.
Per le abitazioni esistenti entro le fasce di rispetto sono ammesse soltanto opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e consolidamento.
Nel caso di disposizioni legislative e normative nazionali o regionali che nel futuro
impongano vincoli e criteri di tutela diversi, questi si intendono immediatamente operativi.
Art. 71 - Tutela dell’ambiente boschivo e forestale
I sistemi boschivi, le aree a prato e pascolo e le aree di vegetazione spontanea tipica del
paesaggio mediterraneo, assolvono a funzioni di difesa idrogeologica, di rigenerazione e rinnovo
del patrimonio forestale, di mantenimento della biocenosi e di equilibrio dello stato microclimatico;
per tali ragioni le suddette aree vengono tutelate sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello
ecologico.
Al fine della tutela vengono imposte le seguenti prescrizioni:
1. è vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto vegetazionale ed
erboso, e ad abbattimento di alberature, salvo che per le attività produttive regolamentate dalle
competenti autorità, o a lavori di diradamento effettuate e/o regolamentate dalle competenti
autorità forestali;
2. è vietata l'apertura di strade carrabili, ad esclusione di quelle con funzione di servizio alla
manutenzione del bosco e all'esercizio delle attività produttive;
3. è vietato immettere nelle aree sopra descritte acque di scarico non depurate totalmente;
4. qualsiasi costruzione che non sia strettamente funzionale alla conduzione del bosco o delle aree
immediatamente circostanti non potrà essere autorizzata né all'interno delle aree boscate né
all'esterno di esse per una fascia di almeno 50 m lungo il perimetro;

5. la posa di cavi aerei di telecomunicazioni o di distribuzione di energia elettrica è vietata

all'interno delle zone boscate; essa può essere consentita eccezionalmente solo qualora non esista
alcuna alternativa all'esterno delle aree boscate. Per la realizzazione delle reti suddette, quando
non esiste alternativa di posizionamento, va applicato il criterio di minimo danno ambientale, e
gli allineamenti e le modalità di ubicazione, dovranno tener conto di strade esistenti, sentieri,
spartifuoco ed altre tracce preesistenti;
6. le aree boscate danneggiate da incendi non mutano la loro destinazione d'uso e per esse è di
conseguenza vietata qualsiasi trasformazione; è vietato in assoluto compiere opere di qualsiasi
genere, al di fuori dei rimboschimento, del ripristino vegetazionale e dell'eventuale recinzione.
Art. 72 - Tutela dell’ambiente agricolo e del verde
Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve avvenire attraverso concessioni e/o
autorizzazioni.
E' vietato in assenza dei predetti atti concessori o autorizzativi, procedere a movimenti di
terreno, a lavori di terrazzamento o di demolizione o di alterazione dei corsi d'acqua di irrigazione e
canalette di scolo, ad abbattimento di alberature e di macchie, fatta eccezione per le coltivazioni. E'
assolutamente vietato l'abbattimento di alberature ed essenze arbustive lungo i cigli dei corsi
d'acqua e delle strade.
La manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi compete obbligatoriamente
ai proprietari.
Art. 73 - Difesa e prevenzione dai fenomeni di inquinamento idrico
A corredo del progetto e della domanda di concessione e/o autorizzazione di trasformazione
urbanistica ed edilizia debbono essere esposte:
a) le indicazioni quantitative e qualitative degli scarichi liquidi prodotti dal fabbricato o dal
complesso edilizio, di cui viene richiesta la concessione o l'autorizzazione a costruire e/o
trasformare urbanisticamente, con la dichiarazione dei valori medi, delle punte massime e,
qualora ciò possa essere significativo dei periodi di effettuazione degli scarichi;
b) indicazione progettuale dei sistemi di depurazione, delle modalità di trattamento e delle
caratteristiche richieste alle acque trattate;
c) tutte le indicazioni di cui ai precedenti punti a) e b), dovranno essere conformi alle disposizioni
della legge 319/1976, al D.L. n. 449, alle successive modificazioni ed integrazioni della stessa
legge ed alle normative regionali.
L'immissione diretta degli scarichi nella rete fognante è consentita solo per i fabbricati ed i
complessi di tipo esclusivamente residenziali e/o con utilizzazioni che non comportano produzione
di materiali residui inquinanti; l'immissione diretta degli scarichi nella rete fognante è comunque
ammessa purché la quantità degli scarichi immessa ed il tasso di materie inquinanti siano contenute
all'interno della soglia stabilita per legge e che, in particolare, le quantità siano compatibili con le
portate del sistema fognante e con la capacità funzionale complessiva del sistema urbano di
depurazione.

Art. 74 - Difesa e prevenzione dai fenomeni di inquinamento atmosferico
Nel caso di realizzazione di manufatti che comportino attività tali da produrre
potenzialmente effetti di inquinamento atmosferico, la richiesta di concessione e/o autorizzazione
deve contenere:
- le indicazioni quantitative e qualitative dei prodotti inquinanti;
- le indicazioni progettuali dei sistemi di depurazione, comprese le modalità di eliminazione delle
acque di lavaggio e del materiale residuo di filtro.

Tutti gli oneri, compresi gli oneri aggiuntivi di pretrattamento ed immissione nella rete
fognante e negli impianti di depurazione delle acque di lavaggio, sono a totale carico del
richiedente, fatto salvo l'obbligo di onerosità ai sensi della L. 10/1977.
Nelle autorizzazioni rilasciate debbono essere menzionati i principali dati tecnici, le
caratteristiche quantitative ed i requisiti qualitativi. Qualsiasi variazione va assoggettata ad
ulteriore autorizzazione.
Art. 75 - Discariche
Sulla base dei dispositivi e delle norme regionali l'Amministrazione comunale predispone
una o più aree su cui autorizzare l'esercizio di discarica. Nelle pubbliche discariche è vietato
scaricare rifiuti solidi che rientrano in quelle categorie di materiali obbligatoriamente raccolte dal
servizio di nettezza urbana.
La decisione di apertura di una discarica deve essere supportata da analisi specialistiche di
natura geologica ed idrogeologica, nonché da tutte le elaborazioni tecniche e progettuali indicati
dalle leggi e dalle normative vigenti in materia. Il piano di scarico deve essere comprensivo di
tutto il materiale documentativo, nonché di uno studio finalizzato alla misurazione e valutazione
dell'impatto ambientale e paesistico, nonché l'indicazione dei rimedi finalizzati a minimizzare gli
effetti negativi.
L'area delle pubbliche discariche deve essere adeguatamente recintata e distinta da cartelli
in numero e posizioni tali da rendere chiara la segnalazione.
Tra i documenti e gli atti tecnici allegati al piano di scarico, deve essere contenuto il
progetto specifico di sistemazione finale del terreno, finalizzato alla ricomposizione fisica e
paesistica della zona occupata dalla discarica stessa; il progetto di sistemazione finale dei terreno,
deve contenere indicazioni di messa in pristino di humus vegetale, di cotica erbosa, di
piantumazione vegetale e di quanto altro occorrente per garantire una accelerata ricostruzione
geologica e pedologica, attraverso la utilizzazione di essenze erbose, arbustive e floreali locali.
Art. 76 - Sottosuolo, cave.
L'utilizzazione dei sottosuolo per serbatoi, vasche di raccolta delle acque, impianti tecnici,
canalizzazioni, cantine, ripostigli, garages o servizi tecnici, è subordinata a semplice autorizzazione.
I volumi relativi a tali tipi di utilizzazione non rientrano nel computo delle volumetrie derivanti
dall'applicazione degli indici urbanistici ed edilizi prescritti per le varie zone dalle norme tecniche
di attuazione.
Le cave già utilizzate vanno soggette ad attività di ripristino.
Il Concessionario è obbligato:
- a rimuovere con tecniche adatte il substrato pedologico originario, e conservarlo stipato in strati
successivi per riposizionarlo progressivamente sulle zone di cava dismesse;
- a ripristinare il manto vegetazionale, con piantumazione e messa a dimora di essenza arboree,
arbustive, opportunamente dislocate sui terreni rimodellati.
Art. 77 - Componenti territoriali assoggettate a misure minime di salvaguardia
Sistemi o aree da assoggettare a misure di salvaguardia sono quelli per cui tale obbligo è
prescritto da leggi nazionali, o che vengono indicati con atto tecnico-amministrativo specifico da
collegare agli strumenti urbanistici generali o a loro varianti, promosse a tal fine dalla Pubblica
Amministrazione.

Titolo XII – MODI DI INTERVENTO

Art. 78 - Manutenzione ordinaria (R. A.)
Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare
e/o idoneizzare gli impianti tecnologici esistenti.
Per edifici di tipo industriale, commerciale e artigianale costituiscono interventi di
manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione e/o rinnovo degli impianti
tecnologici.
Vengono fatte salve le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1089/1939 e
1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, contenute nel….
Art. 79 - Manutenzione straordinaria (R. B.)
Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per
adeguare o innovare parti anche strutturali degradate e/o inefficienti degli edifici, nonché le opere e
le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienici, sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi delle singole unità immobiliari e le unità abitative e non comportino
variazioni alle destinazioni d'uso. La superficie utile di ogni unità immobiliare può subire un
aumento non superiore al 20% della superficie utile originaria, sempre che sia contenuta entro il
volume preesistente e che sia realizzata osservando i dispositivi del Regolamento Edilizio
Comunale.
Per edifici di tipo industriale, commerciale ed artigianale, costituiscono interventi di
manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire gli
impianti e le opere finalizzate all'adeguamento tecnologico, senza aumento di volumetria utile, di
superficie utile e senza variazione della destinazione d'uso e del tipo di produzione.
Vengono fatte salve le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1089/1939 e
1497/1939 e successive modifiche ed integrazioni, contenute nel….
Art. 80 - Restauro organico (R. C.)
Sono interessati da tale tipo di intervento immobili ed unità fondiarie che hanno assunto
particolare importanza nel contesto urbano e territoriale e che sono tutelati ai sensi della legge
1089/1939.
Gli interventi di restauro organico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, distributivi, strutturali, costruttivi dell'unità fondiaria originaria e
delle sue eventuali stratificazioni, ne consentono il recupero e la conservazione, rispettando il
carattere tipologico, formale e costruttivo.

Art. 81 - Restauro e risanamento conservativo (R. D.)
Sono interessate da tale tipo di intervento le unità fondiarie che, pur non presentando
particolari valori architettonici ed artistici, sono valutabili come elementi significativi
dell'insediamento storico e del paesaggio urbano ed agrario, sia per il carattere architettonico
formale sia per il carattere tipologico edilizio.
Art. 82 - Ristrutturazione con vincolo parziale (R. E.)
Gli interventi di tale tipo riguardano le unità, fondiarie che presentano elementi o porzioni
sia interni che esterni, di particolare valore formale ed ancora ben conservati nel loro assetto e nella
loro configurazione di origine. Il tipo di intervento deve riguardare la valorizzazione delle parti di
valore come sopra descritto nonché la unitarietà dell'intervento complessivo.
Art. 83 - Ristrutturazione senza incremento di superficie utile (R. F.)

Tali interventi sono finalizzati a trasformare gli organismi edilizi e le relative aree di
pertinenza, mediante un insieme sistematico di opere che possono dar luogo ad un manufatto
edilizio in parte diverso dal precedente, anche in rapporto alle caratteristiche funzionali e
distributive interne. Le opere relative a tali tipi di intervento sono finalizzate al recupero degli
elementi costitutivi dell'organismo originario. Esse comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica o l'inserimento ex novo di
elementi strutturali e di impianti, la nuova sistemazione degli spazi esterni di pertinenza.
E' prescritto il mantenimento della superficie utile originaria.
Art. 84 - Ristrutturazione con incremento di superficie utile per inserimento di servizi igienici
ed impianti tecnici (R. G.)
Attraverso tale intervento la superficie utile esistente è incrementabile sia per la
realizzazione di impianti tecnici sia per la realizzazione di un nuovo locale per bagno per ogni
alloggio. Gli incrementi previsti debbono essere di dotazione di ogni alloggio esistente e non
servire a costituire unità immobiliari a sé stanti.
Art. 85 - Ristrutturazione ed ampliamento con incremento di superficie utile compresa entro
il 30% della superficie utile complessiva preesistente (R. H.)
Attraverso tale tipo di intervento è previsto un recupero mediante ampliamento e
sopraelevazione contenuto entro il 30% della superficie utile preesistente per volumi tecnici,
adeguamento igienico e miglioramento abitativo su edifici di tipo unifamiliare.
Art. 86 - Ristrutturazione e ampliamento con incremento della superficie utile per creazione
di garage a servizio della residenza (R. I.)
Tale tipo di intervento è regolamentato sulla base degli attuali dispositivi della legge
24.3.1989 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, ove ricorrano condizioni di compatibilità
previste da altre leggi, in particolare della legge 64/74 e successive modifiche ed integrazioni
relativamente alla compatibilità dell'altezza dei fabbricati rispetto alla larghezza stradale.

Art. 87 - Variazione delle destinazioni d'uso (R. L.)
E' possibile la variazione di destinazione d'uso di parte della superficie utile secondo i tipi e
le proporzioni dimensionali ammesse per la zona e nell'ambito delle condizioni di compatibilità
prescritte per la stessa zona urbanistica.
Art. 88 - Interventi di recupero di tessuti urbani e manufatti edilizi singoli con carattere
urbanisticamente e/o tipologicamente consolidato (R. M.)
Vengono definiti in tal modo elementi edilizi singoli o porzioni urbane con carattere di
unitarietà urbanistica (tessuto edilizio, allineamento, manufatti edilizi raggruppati o isolati cui viene
riconosciuto singolare carattere tipologico).
In tale situazione le unità urbanistiche ed edilizie come sopra definite vengono considerate
stabilizzate.
Per esse sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
recupero conservativo, ristrutturazione interna anche - ove possibile - con aumento di superfici utili
a servizio delle singole unità abitative, senza possibilità di aumento della superficie delle stesse
unità alloggiative e senza aumento del volume preesistente.
Art. 89 - Demolizione e ricostruzione con il rispetto degli indici di zona (N.1)

Gli interventi di tale tipo comportano la demolizione dell'edificio esistente e la costruzione
di un nuovo organismo edilizio rispettando gli indici ed i parametri di zona. L'intervento riguarda
manufatti isolati rispetto al contesto urbanistico.
Art. 90 - Trasformazione conservativa attraverso demolizione e ricostruzione in ambito
urbanistico (isolato ed allineamento) esigente unitarieta' e/o in condizione di profilo
regolatore esigente unitarieta' o ricomposizione (N.2)
Tale tipo di intervento è ammesso quando viene proposto un intervento su un edificio o su
un raggruppamento di edifici facenti parte di una unità urbanistica definita (isolato o allineamento
consolidato), ogni qualvolta venga documentata ed accertata la esigenza di mantenimento
dell'unitarietà dell'isolato e dell'allineamento preesistente e/o l'adeguamento al profilo regolatore
preesistente o di previsione.
Nel caso di organismo abitativo di tipo unifamiliare (singolo o tipologia a schiera), può
essere utilizzata a fini abitativi un'aliquota di volumetria compresa entro il 20% della volumetria
preesistente, come aumento ammesso, purché non costituente nuova unità abitativa.
E' facoltà dell'Amministrazione comunale, al fine di garantire le soluzioni di unitarietà
urbanistica ed edilizia, stabilire misure e criteri finalizzati a definire soluzioni unitarie, integrative o
alternative nel caso di incompatibilità agli interventi.
Art. 91 - Costruzione di nuovo impianto in lotti liberi (N.3)
Gli interventi di edificazione in lotti liberi debbono avvenire nel rispetto delle prescrizioni,
dei parametri e degli indici di zona in lotti liberi edificabili.
Art. 92 - Costruzione di nuovo impianto in lotto intercluso in unita' urbanistica definita come
unitaria (isolato e/o allineamento preesistente) o in presenza di profilo regolatore
esistente o in progetto (N.4)
Per tale tipo di intervento vale normativamente quanto prescritto al precedente articolo 90.
Art. 93 - Usi urbani. generalità
Gli usi urbani riguardano gli interventi e le opere ricadenti all'interno della perimetrazione
urbana ed interessanti le zone territoriali omogenee di tipo A, di tipo B, di tipo C ed eventuali altre
zone.
Art. 94 - Abitazioni (M.1)
Negli edifici di abitazione sono compresi gli spazi di residenza vera e propria, gli spazi
privati di servizio (pertinenze), gli spazi condominiali di servizio, le autorimesse a diretto servizio
degli spazi residenziali; è ammessa la presenza di laboratori per il lavoro domestico per attività non
nocive o moleste, e nel rispetto del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene.
Non vengono conteggiati ai fini del calcolo della cubatura:
- gli spazi privati di servizio (pertinenze);
- i volumi tecnici;
- gli spazi condominiali di servizio (scale, androni, porticati liberi, locali comuni, giochi bambini,
lavanderie condominiali);
- le autorimesse a diretto servizio degli spazi residenziali e delle attività presenti nell'edificio.
Art. 95 - Usi ricettivi di tipo alberghiero e para-alberghiero (M.2)
Le attività di tale tipo sono comprese in specifici edifici e riguardano utilizzazioni quali
alberghi, locande, pensioni, residence. Gli spazi interessati sono quelli relativi alle parti ricettive
specifiche, alle parti di servizio, agli spazi di soggiorno e ritrovo.
Per tali interventi è prescritta la seguente dotazione di parcheggio:

40 m2/100 m2 di superficie utile, se gli interventi ricadono in zone territoriali omogenee di
espansione.
Sono ammessi parcheggi sotterranei o sopraelevati in misura anche superiore a quella
prescritta, utilizzando gli incrementi di superficie di parcheggio anche come servizio privato ad una
utenza esterna.
-

Art. 96 - Abitazioni collettive (M.3)
Sono compresi in tale tipo convitti, collegi, conventi, case di riposo, case per studenti, case
di cura e cliniche private, sedi carcerarie.
Sono esclusi dal calcolo della volumetria derivante dall'applicazione degli indici urbanistici
di zona:
- i volumi tecnici;
- le lavanderie;
- le autorimesse.
Per tale tipo di intervento è prescritta la seguente dotazione di parcheggio:
- 40 m2/100 m2 di superficie utile per interventi da realizzare in zone territoriali omogenee di
espansione.
Sono ammessi parcheggi sotterranei o sopraelevati in misura anche superiore a quella
prescritta, utilizzando gli incrementi di superficie di parcheggio come servizio privato ad una
utenza esterna.

Art. 97 - Attivita' commerciali al dettaglio rientranti nelle tipologie indicate dalla l.
426/1971 (M.4)
Le attività commerciali al dettaglio debbono essere integrate ad altri usi, come quello
residenziale (M.1), quello ricettivo (M.2) e quello di tipo terziario (M.11).
Per tale tipo di intervento è prescritta la seguente dotazione di parcheggio:
- 40 m2/100 m2 di superficie utile per interventi da realizzare in zone territoriali omogenee di
espansione.
Sono ammessi parcheggi sotterranei o sopraelevati.
Art. 98 - Attività commerciali complementari (M.5)
Comprendono attività per la vendita, la rappresentanza ed i servizi. E' ammessa una
dotazione alloggiativa per la direzione ed il personale di custodia per una superficie utile
complessiva pari a 95 m2, sempreché la superficie di intervento sia uguale o superiore a 1.500 m2 .
Per tale tipo di intervento è prescritta la seguente dotazione di parcheggio:
- 40 m2/100 m2 di superficie utile per interventi da realizzare in zone territoriali omogenee di
espansione.
Sono ammessi parcheggi sotterranei o sopraelevati in misura anche superiore a quella
prescritta, utilizzando gli incrementi di superficie di parcheggio anche come servizio privato ad una
utenza esterna.
Art. 99 - Centri commerciali integrati (M.6)
Rientrano in interventi di tale tipo le attività commerciali relativi a prodotti di largo
consumo e di tipo raro.
Sono comprese sia le superfici di vendita, sia quelle di magazzino e servizio, sia i locali per
attività promozionali ed espositive ed attività varie di tipo terziario-direzionale (agenzie, sportelli
bancari, uffici postali); sono comprese, altresì, i locali mensa, i locali per servizi generali ed i servizi
tecnici.

La superficie minima d'intervento è di 3.000 m2.
E’ prescritta una dotazione di parcheggio nella misura di 40 m2/100 m2 di superficie utile.
Sono ammessi parcheggi sotterranei o sopraelevati in misura superiore a quella prescritta,
utilizzando gli incrementi di superficie di parcheggio come servizio privato ad una utenza esterna.
E' ammessa una dotazione alloggiativa per personale direttivo e di custodia non superiore
complessivamente a 95 metri quadrati.
Tale tipo di intervento non è ammesso nelle zone territoriali omogenee di tipo A e di tipo B.
Vengono fatte salve le preesistenze.
Art. 100 - Attività commerciali all'ingrosso (M.7)
Rientrano in tale tipo di intervento magazzini e depositi nei settori alimentari ed extra
alimentari, con i relativi spazi di servizio e di supporto e le relative attrezzature di ufficio, mense ed
altri servizi.
Le attività commerciali di tale tipo non sono ammesse all'interno delle zone territoriali
omogenee di tipo A e B.
La superficie minima d'intervento non può essere inferiore a 10.000 m2.
E' ammessa una dotazione alloggiativa per la direzione ed il personale di custodia non
superiore complessivamente a 95 m2 di superficie utile. E' prescritta una dotazione di parcheggio di
40 m2/100 m2 di superficie utile.
Art. 101 - Esposizioni, mostre, fiere (M.8)
Rientrano in tale tipo di intervento gli insediamenti destinati ad attività espositive,
fieristiche e mostre ed attività similari, sia al coperto che esterne e relative attrezzature direzionali,
servizi generali e servizi igienici.
La superficie minima d'intervento è fissato in 20.000 m2 su aree esterne, di 5.000 m2 in aree
territoriali omogenee di tipo A e di tipo B.
Possono essere utilizzate per tali attività le coperture di grandi sistemi di parcheggio in
costruito.
La dotazione di parcheggio prescritta per tale tipo d'insediamento è di 40 m2/100 m2 di
superficie utile.
Sono ammessi parcheggi sotterranei o sopraelevati in misura superiore a quella prescritta,
utilizzando gli incrementi di superficie di parcheggio come servizio privato ad una utenza esterna.
Art. 102 - Pubblici esercizi (M.9)
Rientrano nei pubblici esercizi i bar, i ristoranti, le locande, le trattorie, le sale di ritrovo.
Sono prescritte le seguenti dotazioni di parcheggio:
- 40 m2/100 m2 di superficie utile, nell'ambito delle zone territoriali omogenee di espansione.
Art. 103 - Cinema, teatri, locali per lo spettacolo (M.10)
Rientrano nelle tipologie di cui al titolo cinema, teatri, centri congressuali e convegnistici,
locali per lo spettacolo, sale da ballo, sale di ritrovo e relativi spazi tecnici, igienici e funzionari di
servizio alle attività.
La superficie minima di intervento prescritta è di 2.500 m2 .
Viene prescritta la seguente dotazione di parcheggio:
- 40 m2/100 m2 di superficie utile in zone omogenee di espansione.
Sono ammessi parcheggi sotterranei o sopraelevati in misura superiore a quella prescritta,
utilizzando gli incrementi di superficie di parcheggio come servizio privato ad una utenza esterna.
E' ammessa una dotazione alloggiativa per personale direttivo e di custodia non superiore
complessivamente a 95 metri quadrati.
Art. 104 - Strutture terziario-direzionali (M.11)

Rientrano in tale tipologia le attività direzionali di carattere pubblico o privato, le attività
assicurative, finanziarie ed amministrative e di rappresentanza.
Viene prescritta la seguente dotazione di parcheggio:
- 40 m2/100 m2 di superficie utile, per interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di
espansione.
Sono ammessi parcheggi sotterranei o sopraelevati in misura superiore a quella prescritta,
utilizzando gli incrementi di superficie di parcheggio come servizio privato ad una utenza esterna.
Art. 105 - Strutture terziario-direzionali-residenziali (M.12)
Rientrano in tale tipologia insediamenti misti per attività direzionali, terziarie e residenziali di tipo
speciale (residenza di tipo alberghiero o para-alberghiero, ufficio albergo).
E’ prescritta la seguente dotazione di parcheggio:
- 40 m2/100 m2 di superficie utile, per interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di
espansione.
Sono ammessi parcheggi sotterranei o sopraelevati in misura superiore a quella prescritta,
utilizzando gli incrementi di superficie di parcheggio come servizio privato ad una utenza esterna.
Art. 106 - Centri studi, centri ricerca, servizi per terziario avanzato e specializzato (M.13)
Comprendono sedi utilizzate come centri studi, come centri di ricerca e come strutture di
servizio al terziario avanzato e specializzato.
Tali attività sono senza concorso di pubblico esterno e possono anche avere carattere di
residenzialità, mantenendo in tal caso il rapporto del 50% tra porzione di servizio residenziale e
porzione destinata alle attività caratterizzanti.
E’ prescritta una dotazione di parcheggio non inferiore a 20 m2/100 m2 di superficie utile.
Sono ammessi parcheggi sotterranei o sopraelevati in misura superiore a quella prescritta,
utilizzando gli incrementi di superficie di parcheggio come servizio privato ad una utenza esterna.
Art. 107 - Centri merce, depositi all'ingrosso, magazzini di stoccaggio, magazzini generali,
funzioni doganali (M.14)
In tale classe, oltre ai tipi utilizzativi descritti nel titolo, rientrano anche attività
complementari quali attività parziali di commercio all'ingrosso e processi produttivi complementari,
fermo restando che le zone interessate a tale utilizzazione sono principalmente destinate alla
raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione e movimentazione delle merci e relativi spazi
tecnici e funzionali di supporto e di servizio.
La superficie minima d'intervento è fissata in 20.000 m2. E' ammessa la realizzazione di
dotazione alloggiativa per il personale direttivo e di custodia per una superficie utile non superiore
160 m2 . E' prescritta la dotazione di parcheggio di 100 m2/100 m2 di superficie utile.
Gli insediamenti di tale tipo sono ammessi esclusivamente in zone esclusivamente destinate
a tale attività.
Art. 108 - Artigianato di servizio (M.15)
Sono comprese in tale tipo tutte le attività di tipo artigianale non comprendenti attività
produttive vere e proprie e si configurano come attività artigianali di servizio alla residenza ed alle
attività urbane. Comprendono come elementi complementari gli spazi di servizio e di supporto e
magazzino e gli spazi tecnici ed igienici.
E' prescritta la seguente dotazione di parcheggio:
2
- 60 m /100 m2 di superficie utile per gli interventi da realizzare in zone territoriali omogenee di
espansione caratterizzate da specifica destinazione.
Art. 109 - Artigianato produttivo compatibile in ambito urbano (M.16)

Per tali tipi di intervento debbono essere documentate le condizioni di non molestia e
nocività con riferimento a specifici profili quali il rumore, gli scarichi liquidi e gassosi, ai materiali
di risulta e di scarto dei processi, in assenza di casistica parametrica relativa alle suddette
compatibilità, elaborata dal Comune.
E’ prescritta la seguente dotazione di parcheggio:
- 40 m2/100 m2 di superficie utile se l'intervento ricade in zone a destinazione urbana.
Nel caso di interventi specialistici sono prescritti i seguenti indici:
- Superficie minima d'intervento = 5.000 m2 ;
- Alloggi per personale direttivo e di custodia = 160 m2 complessivi;
- Per residenzialità per annesso centro di formazione professionale = 20 m2/100 m2 di superficie
lorda del centro di produzione;
- Per strutture per la formazione professionale = 50 m2/100 m2 di superficie lorda di produzione,
intendendo per tale sia gli spazi interni, sia gli spazi esterni effettivamente utilizzati per la
produzione.
Tali tipi di intervento sono ammessi per le zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e
dalle zone B.
E' prescritta una dotazione di parcheggio, non inferiore a 60 m2/100 m2 di superficie utile
produttiva.
Art. 110 - Artigianato produttivo non compatibile (M.17)
Attività di tale tipo devono essere insediate e, se esistenti, trasferite ai Piani di Insediamenti
Produttivi (P.I.P.) da realizzare in base ai contenuti ed alle disposizioni dell'art. 27 della legge n.
865/1971.
Art. 111 - Industria compatibile con l'ambiente urbano (M.18)
Rientrano in tale tipologia le industrie non nocive, né moleste e che sulla base di tali profili e
dei caratteri dimensionali e funzionari risultano compatibili rispetto agli altri usi urbani.
Sono prescritte le seguenti dotazioni di parcheggio:
2
- 40 m /100 m2 di superficie utile, per le zone territoriali omogenee di espansione.
Art. 112 - Industria non compatibile (M.19)
Attività di tale tipo devono essere insediate e, se già esistenti, trasferite all'interno dei P.I.P.
(Piani di Insediamento Produttivo) indicati all'art. 110.
Art. 113 - Servizi sociali di quartiere (M.20)
Sono comprese in tale tipologia, in base al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, le attrezzature per
l'istruzione, attrezzature di interesse comune e servizi religiosi.
Le attrezzature per l’istruzione comprendono: asilo nido, scuola materna, scuole elementari
e scuola media dell'obbligo.
Le attrezzature di interesse comune comprendono: i centri civici ed i centri sociali di
quartiere, gli uffici amministrativi, i servizi complementari (uffici postali, ambulatori), le
attrezzature a carattere socio-sanitario ed assistenziale, i centri civici, i servizi per gli anziani.
Le attrezzature religiose comprendono: gli edifici per il culto e le attrezzature
complementari annesse (canoniche, servizi sociali, servizi parrocchiali, servizi didattici, attrezzature
per il tempo libero e lo sport).
Per le attrezzature di nuovo impianto viene prescritta una dotazione di parcheggio pari a 40
2
m /100 m2 di superficie utile.
Art. 114 - Parcheggi attrezzati di iniziativa pubblica, di iniziativa privata o pubblico-privata
(M.21)

I parcheggi attrezzati di uso pubblico comprendono garages ed autorimesse sia in interrato
che fuori terra, compreso gli spazi di accesso, di distribuzione e di servizio. E' ammessa la
realizzazione, in misura non superiore al 20% della superficie utile destinata ad autorimesse, la
realizzazione di officine e lavaggi auto, oppure bar e piccoli esercizi commerciali.
I manufatti relativi a tali interventi, devono essere realizzati con strutture di massima
sicurezza in modo da poter essere riconvertite, in caso di necessità, parzialmente o totalmente, in
rifugi di tipo antisismico o antibellico.
Le superfici di copertura di tali interventi possono essere utilizzate per attrezzature di tipo
pubblico e/o collettivo, all'aperto.
Stante la funzione di servizio altamente strategica di tali attrezzature è ammessa nella
realizzatone una superficie coperta massima pari all’80% della superficie d'intervento ed un'altezza
complessiva massima di 10 m. E' ammessa altresì la realizzazione di tre piani in interrato.
Tali tipi di intervento sono soggetti a concessione edilizia convenzionata.
A cura dell'Amministrazione comunale potranno essere predisposti con appositi atti
amministrativi, criteri d'insediamento e repertori tipologici di riferimento.
Art. 115 - Attrezzature funzionali e di supporto e servizi tecnici urbani (M.22)
Rientrano in tale tipologia le stazioni ferroviarie e di trasporto e relativi spazi funzionali
direzionali, di servizio, di custodia e tecnici e spazi di ritrovo e di accoglienza.
E’ prescritta una dotazione di parcheggio non inferiore a 80 m2/100 m2 di superficie utile.
E' ammessa la realizzazione di parcheggi in interrato e/o in costruito fuori terra di servizio
ad una utenza pubblica e/o collettiva.
Art. 116 - Impianti tecnici (M.23)
Rientrano in tale tipologia insediamenti ed impianti funzionali all'esercizio, alla gestione e
allo sviluppo.
Art. 117 - Stazioni di servizio per la distribuzione dei carburanti (M.24)
Sono compresi in tali categorie le stazioni di servizio vere e proprie con relativi spazi per
l'assistenza automobilistica, i servizi igienici e le attrezzature minime di ristorazione e di piccolo
commercio limitato all'utenza automobilistica.
E' prescritta una superficie di parcheggio pari al 50% della superficie fondiaria interessata
dall'intervento.
E' ammessa la costruzione di parcheggi in interrato e in costruito fuori terra.
Art. 118 - Impianti cimiteriali (M.25)
Rientrano in tale tipologia le attrezzature e gli impianti di carattere cimiteriale per il culto e
la tumulazione dei defunti, comprensivi degli spazi tecnici e funzionali e le attrezzature religiose.
Sono prescritte le seguenti dotazioni di parcheggio:
- 10 m2/100 m2 di superficie utile in impianti ricadenti all'interno dei tessuti urbani consolidati;
- 15 m2/100 m2 di superficie utile in impianti previsti e/o ricadenti al di fuori del perimetro urbano
consolidato.
Art. 119 - Impianti ed attrezzature di tipo socio-sanitario (M.26)
Rientrano in tale categoria ospedali, ambulatori, cliniche, servizi per anziani, per portatori
di handicap, day hospital, centri di riabilitazione, laboratori per analisi cliniche, centri sanitari
complementari, compresi gli spazi tecnici, di riunione, di rappresentanza ed amministrativi, nonché
alloggi per il personale direttivo e di custodia.
Sono prescritte le seguenti dotazioni di parcheggio:
- 40 m2/100 m2 di superficie utile per impianti ricadenti in tessuti urbani consolidati;
- 60 m2/100 m2 di superficie utile per impianti ricadenti in altre zone.

E' ammessa la realizzazione di parcheggi in interrato o in costruito fuori terra, per una
utenza di tipo pubblico.
Per un'utenza di tipo pubblico o collettivo superiore alla dotazione prescritta per gli impianti
specifici, le realizzazioni di parcheggio possono essere perfezionate sulla base di accordi tra
Comune e Regione.
Art. 120 - Impianti ed attrezzature culturali (M.27)
Rientrano in tale categoria i centri culturali, le sedi per mostre ed esposizione, le
biblioteche, le sedi di associazioni culturali, le sedi per incontri e dibattiti, i centri-studio e ricerca, i
servizi sociali pubblici e privati.
Sono prescritte le seguenti dotazioni di parcheggio:
2
- 40 m /100 m2 di superficie utile, per interventi ricadenti in zone di espansione.
I parcheggi possono essere realizzati all'aperto o in costruito.
Art. 121 - Attrezzature per il verde (M.28)
Riguardano gli impianti ed i servizi necessari ad attrezzare per il gioco e lo sport, le aree
destinate a verde pubblico e a verde sportivo privato. Le attrezzature sono comprensive degli spazi
tecnici e di servizio amministrativo e direzionale di supporto agli stessi.
E' prescritta una dotazione di parcheggio pari a 15 m2/100 m2 di superficie utile.
E' ammessa la realizzazione di parcheggi in costruito in interrato e fuori terra, con
utilizzazione di tipo collettivo e privato delle superfici esuberanti rispetto alle dotazioni prescritte.
Art. 122 - Utilizzazioni pubbliche e collettive in sede impropria. regime transitorio
Tutte le utilizzazioni pubbliche e collettive in sede impropria, vengono confermate. Il
trasferimento delle attività attuali in sede propria fa cessare l'utilizzazione e alle aree e ai manufatti
viene assegnata,- con specifico provvedimento amministrativo, una utilizzazione definitiva.
Art. 123 - Forme di utilizzazione assimilabili per analogia
Ogni qualvolta si palesi la necessità o venga fatta motivata richiesta di utilizzazioni o forme
di insediamento non previsti dalla presente normativa il Comune procede con criterio analogico,
sottoponendo le proposte di intervento a procedure previste dalla legge.
Art. 124 - Utilizzazioni integrate di natura speciale
Ove ricorrano particolari condizioni, o su specifica richiesta, sono possibili utilizzazioni
integrate appartenenti ciascuna ad una classe di destinazione specifica.
Esse, di norma, sono:
- Utilizzazione integrata rurale ed urbana (M.29)
- Utilizzazione alberghiera ed agricola (M.30)
- Utilizzazione turistica integrata al rurale (M.31).
Dovranno essere indicate le zone territoriali omogenee per le quali sono ammesse queste
particolari utilizzazioni. Le realizzazioni sono assoggettate a concessione edilizia convenzionata.

Titolo XIII – DISCIPLINA PER IL RECUPERO URBANISTICO DEGLI INSEDIAMENTI
ABUSIVI E DEI SISTEMI DIFFUSI DI EPISODI ABUSIVI ISOLATI

Art. 125 - Disciplina urbanistica dell'abusivismo edilizio

La sanatoria urbanistica ha funzione autonoma e gerarchicamente sovraordinata rispetto alla
sanatoria edilizia delle opere abusive. La sanatoria urbanistica è perfezionata attraverso interventi
della pubblica amministrazione, esclusivi e/o concorrenti con altri soggetti interessati ovvero a
questi imposti, per le parti del territorio comunale investite da realizzazioni abusive che, per le loro
caratteristiche, rispondano a criteri di "convenienza economica e sociale". La sanatoria urbanistica
è attivabile ove sia accertato o recuperato il rispetto dei seguenti principi fondamentali:
a) realizzare una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale,
idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.
La certificazione della convenienza economica e sociale del recupero urbanistico e del
rispetto dei tre principi fondamentali sopra descritti e desunti dall'art. 29 L. 47/1985, deve avvenire
sulla base di specifici atti amministrativi e di particolari strumenti progettuali di intervento.
Le situazioni e gli effetti provocati dalle attività edilizie di tipo abusivo sono disciplinate
urbanisticamente attraverso strumenti e progetti orientati di intervento, rientranti in due
fondamentali categorie-attività:
- attività finalizzata al rimedio e riequilibrio delle condizioni provocate;
- attività di ripristino e restituzione delle condizioni territoriali, ambientali, paesistiche ed
urbanistiche iniziali.
Art. 126 - Perimetrazione delle aree investite da abusivismo.
Aree-Tipo.
L'Amministrazione Comunale, sulla base delle disposizioni di legge attualmente vigenti in
materia, opera la perimetrazione delle zone maggiormente interessate all'abusivismo, facendo
particolare riferimento agli immobili utilizzati come abitazione primaria.
All'interno dei perimetri vengono distinti con proprio segno grafico e/o siglatura, sulla base
dei risultati di censimento, classifica e tipizzazione, gli episodi o gli insiemi abusivi e sulla base
anche della ricognizione e delle decisioni amministrative di sanabilità piena, sanabilità
condizionata, non sanabilità.
Dal bilancio degli elementi presenti relativamente alla compatibilità o meno in senso
urbanistico e relativamente anche all'applicazione motivata di criteri di riconoscimento di
convenienza economica e sociale, dovranno essere registrate le seguenti situazioni:
- AREE ESIGENTI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE, FUNZIONALE, PAESISTICO
(RISANAMENTO TERRITORIALE);
- AREE ESIGENTI INTERVENTI DI RESTAURO URBANO;
- AREE ESIGENTI INTERVENTI DI RESTAURO TERRITORIALE;
- AREE ESIGENTI INTERVENTI AREALI O PUNTUALI DI RISANAMENTO URBANO.
Art. 127 - Sanatoria urbanistica. Condizioni generali di ammissibilità.
Per l'ammissibilità ed il perfezionamento della sanatoria urbanistica dell'abusivismo è
necessaria la concorrenza di tre attività:
1. riconoscimento di compatibilità o assenso sulle proposte-rimedio inoltrate, e relativo rilascio di
nulla-osta liberatorio da parte degli organi competenti relativamente alle questioni di carattere
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico; a tal fine possono essere
attivate le procedure previste dalla L. 08.06.1990 n. 142;
2. verifica delle compatibilità urbana e territoriale delle opere realizzate abusivamente, sulla base
della realizzazione di un razionale inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento; tale
verifica va operata con l'applicazione di criteri tecnici e giuridici consolidati e/o dimostrabili, e
deve riguardare il profilo funzionale, organizzativo e dimensionale ed il raccordo giuridico con
gli strumenti urbanistici vigenti e/o programmati;

3. verifica della presenza di una adeguata urbanizzazione primaria e secondaria, in grado di

assorbire le quantità aggiuntive provocate dall'attività di tipo abusivo, o tendente a garantire la
fattibilità attraverso la programmazione della idoneizzazione delle opere e la definizione dei
piano finanziario.
La sanatoria urbanistica opera secondo la predetta azione di verifica e sulla base di una
attività di riferimento e posizionamento rispetto alla strumentazione urbanistica agendo anche
facendo ricorso alla redazione ed al perfezionamento di varianti parziali o generali degli strumenti,
con il rispetto e la salvaguardia, comunque in senso assoluto, di quanto prescritto all'art. 33 della L.
47/1985, considerato nel suo significato urbanistico, riferibile ai punti a), b), c), d), con l'osservanza
assoluta e la prevalenza di esercizio dei principio di non lesione di interessi prioritari, e/o pubblici,
collettivi e privati.
Art. 128 - Sanatoria urbanistica: disciplina, strumenti di normazione
Per la sanatoria urbanistica sono interessate le seguenti attività:
A. ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA:
Consiste in una attività elaborativa della pubblica amministrazione finalizzata: alla
ricognizione, censimento, classifica delle situazioni e degli effetti dell'attività abusiva; alla
individuazione degli strumenti decisionali e d'intervento; alla predisposizione dei programmi
finanziari e alla definizione degli oneri di urbanizzazione e delle modalità di pagamento degli stessi;
alla definizione del piano di rientro dell'abusivismo di necessità, del piano di risoluzione di profili
urbanistici appropriati ed alla elaborazione dei criteri di convenienza pubblica che consentano di
stabilire una scala di priorità degli interventi necessari, commisurata alle effettive disponibilità di
risorse economiche e finanziarie di erogazione pubblica.
B. DISCIPLINA URBANISTICA DELLA SANATORIA:
Consiste in una attività di perfezionamento della sanatoria urbanistica individuando profili di
intervento in funzione della compatibilità piena, compatibilità condizionata e/o incompatibilità dei
manufatti e delle opere edilizie, in funzione della perimetrazione delle aree e delle classifiche di
esigenze di cui all'articolo 130.
I criteri di disciplina urbanistica sono legittimati sulla base dei seguenti parametri distintivi:
a) Parametri di impedenza ambientale (igienica, geomorfologica, idrogeologica, sismica,
archeologica);
b) parametri di impedenza paesistica (storica, artistica, ambientale-formale, testimoniale);
c) parametri di impedenza funzionale e destinativa (usi civici, interessi di difesa militare, interessi
di sicurezza interna);
d) parametri di idoneità urbanistica (compatibilità rispetto alla capacità di carico territoriale ed
urbano in funzione dei parametri urbanistici ed edilizi prescritti dalla strumentazione urbanistica
originariamente vigente ed attuale, rispetto alle condizioni urbanizzative (urbanizzazione
primaria, secondaria e generale) ed ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, distanza
tra i fabbricati etc., prescritti dal D.M. 2/4/1968 n. 1444;
e) parametri di tolleranza edilizia ed urbanistica (tolleranza fiscale, tolleranza relativa alle tipologie
edilizie unifamiliari, relativa agli ampliamenti non comportanti sovraccarico urbanistico);
f) parametri di impedenza relativi all'uso di capitale fisso sociale per la realizzazione degli
interventi di rimedio, risanamento e recupero, in base alla elaborazione dei criteri di convenienza
pubblica, stabiliti dall'Amministrazione comunale come richiamato al punto A.
C. STRUMENTI DI NORMAZIONE:
Gli strumenti di normazione consistono nella predisposizione dei Piani e dei Programmi di
intervento, strutturati sulla base dei criteri prescritti e/o indicati dalle attuali disposizioni di legge e
normative attualmente vigenti e distinti in:
l. STRUMENTI CON CARATTERE PARZIALE ED AUTONOMO

2. STRUMENTI CON CARATTERE GENERALE ED INTEGRATO
(caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di
intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, e da una dimensione tale da incidere sulla
riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie di tipo
pubblico e privato).
Appartengono agli strumenti di cui al tipo 1):
- I PIANI PARZIALI E LOCALIZZATI DI RECUPERO URBANISTICO DEGLI
INSEDIAMENTI ABUSIVI;
- I PIANI DI RIEQUILIBRIO E RESTAURO AMBIENTALE;
- I PIANI DI ACQUISIZIONE (secondo i criteri stabiliti dalla legge);
- I PIANI DI DEMOLIZIONE;
- I PIANI DI RISANAMENTO URBANO;
- I PIANI DI RISANAMENTO TERRITORIALE.
Appartengono agli strumenti di cui al punto 2):
- I PIANI DI RIENTRO DELL'ABUSIVISMO DI NECESSITA’;
- I PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO (con riferimento anche ai dispositivi ammessi
dalla L. 17.02.1992 n. 179);
- I PIANI DI RESTAURO URBANO;
- I PIANI DI RESTAURO TERRITORIALE.
Per la definizione degli strumenti come sopra descritti viene fatto ricorso a figure
pianificatorie di tipo provvedimentale, di tipo vincolistico e di tipo procedimentale.
L'attivazione dei provvedimento amministrativo della pubblica amministrazione e/o della
definizione e della operatività degli interventi progettuali, in funzione dell'appartenenza ad un'area o
sistema-situazione e dell'assoggettamento ad una strumentazione normativa-tipo di cui al presente
articolo, costituiscono concreta esecutività della disciplina urbanistica di sanatoria dell'abusivismo.
I suoli ed i manufatti oggetto di provvedimenti di acquisizione e/o demolizione saranno
destinati, con atto amministrativo specifico, e come dotazione aggiuntiva a spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, al verde pubblico e a parcheggio.
Tutte le situazioni di non immediata sanabilità restano condizionate ai risultati dello
strumento normativo specifico di interesse.
Al fine di verifica di dimensionamento dello strumento urbanistico generale, vengono
considerate le quantità volumetriche che, sulla scorta delle diverse destinazioni consentite, sono
compatibili in base all'applicazione degli indici di zona prescritti dallo stesso strumento.

Titolo XIV - NORME ESECUTIVE – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Art. 129 - CLASSIFICA IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, sulla base di quanto
prescritto dal D.M. 2.4.1968 n. 1444, l'intero territorio comunale è distinto secondo le seguenti zone
territoriali omogenee:
- zone territoriali omogenee di tipo A: sono costituite dalle parti dei territorio interessate da
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da
porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi;

- zone territoriali omogenee di tipo B: sono considerate tali le parti del territorio totalmente o
parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la
superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie
fondiaria della zona nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 m3/m2 ;
- zone territoriali omogenee di tipo C: sono costituite da parti del territorio destinate a nuovi
complessi insediativi, che risultino inedificate, o nelle quali la edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di superficie e densità atte ad essere classificate come zone B;
- zone territoriali omogenee di tipo D: sono classificate come tali le parti del territorio destinate a
nuovi insediamenti per impianti industriali, o ad essi assimilati, direzionali, commerciali,
alberghieri;
- zone territoriali omogenee di tipo E: sono costituite dalle parti del territorio destinate ad usi
agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento
delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C;
- zone territoriali omogenee di tipo F: sono considerate tali le parti dei territorio destinate ad
attrezzature ed impianti di interesse generale e/o collettivo, soggette ad interventi di tipo pubblico
e/o privato.
La classifica in zone territoriali omogenee costituisce un documento di riferimento
obbligatorio relativamente ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e relativamente ai rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi.
Art. 130 – Zona Territoriale Omogenea A
Viene considerata una unica zona territoriale omogenea di tipo A.
L’articolazione in sottozone A1, A2 ed A3 viene intesa come diversità di condizioni per le
operazioni di restauro e trasformazione conservativa affidata ai piani particolareggiati di natura
speciale.
In tali zone sono ammesse operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni
conservative. Le densità edilizie di zona non devono superare quelle preesistenti computate senza
tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico – artistico.
La densità fondiaria delle nuove costruzioni ammesse non deve superare il 50% della densità
fondiaria media della zona ed in nessun caso i 5 m3/m2.
Per zona, al fine dell’identificazione della densità media di zona, viene intesa un isolato o
una porzione fisicamente delimitata.
Negli interventi di trasformazione conservativa, devono essere osservate le seguenti
prescrizioni:
- non sono ammessi interventi interni finalizzati a creare nuove unità abitative in aggiunta alle
unità preesistenti;
- debbono essere mantenuti i caratteri stilistici, cromatici e matrici preesistenti;
- è vietato negli interventi di demolizione e ricostruzione e nelle nuove costruzioni la
realizzazione di balconi ed aggetti ad esclusione delle cornici di coronamento, le quali non
potranno comunque avere una dimensione superiore agli 80 cm;
- nelle demolizioni e ricostruzioni e nelle nuove costruzioni devono essere comunque
assicurate superfici di parcheggio nella misura minima di 1 m2/10 m3 di costruzione;

-

nelle demolizioni e ricostruzioni e nelle nuove edificazioni i caratteri tipologici, i materiali
di decoro e le tinteggiature delle facciate devono essere armonicamente integrate con i
preesistenti caratteri delle aree circostanti.
Per la zona territoriale omogenea di tipo A, la destinazione di base è la destinazione
residenziale; le utilizzazioni ammesse sono: uffici privati e pubblici, alberghi e botteghe, magazzini,
piccoli laboratori artigiani non molesti e/o nocivi.
E’ facoltà della pubblica amministrazione, deliberare la redazione di piani particolareggiati
speciali per il recupero degli edifici degradati, piani particolareggiati di riqualificazione e progetti di
valorizzazione e restauro urbano, attraverso cui particolari situazioni saranno assoggettate a forma
normative estese ad aree o zone del tessuto storico
Per gli indici ed i parametri di natura urbanistica ed edilizia viene fatto diretto riferimento al
D.M. 02/04/1968 n. 1444.
Art. 131 - Zona Territoriale Omogenea B
Comprende parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate che non
presentano carattere di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale.
La destinazione di base è residenziale; le utilizzazioni ammesse sono: abitazioni, uffici,
negozi, magazzini, botteghe, depositi, piccoli laboratori artigiani non inquinanti e non incompatibili
con la residenza, edifici per lo svago ed il tempo libero, piccoli insediamenti alberghieri, servizi
urbani e servizi di supporto al turismo, di gestione privata.
Vengono considerate due sottozone:

B1 – CENTRI URBANI.

B2 – CENTRI MINORI – (BE1 –Taureana / BE2 – S. Gaetano / BE3 – Girone – Cola di
Reggio / BE4 – San Leonardo ed i restanti nuclei minori).
Vengono prescritti i seguenti indici e parametri:
B

B

SOTTOZONA B1
Indice di densità fondiaria di edificazione = 3,00 m3/m2 per utilizzazione residenziale + 2,00
3
m /m2 per attrezzature collettive di gestione privata (art. 3 D.M. 02/04/1968 n. 1444: asili nido,
scuole materne, attrezzature di interesse culturale, sociale, religioso, assistenziale, sanitario,
amministrativo, turistico, ricreativo);
Unità tipo di riferimento urbanistico = le porzioni indicate con le sigle B1, B2a, B2b, B2c, B3,
B4a, B4b, B5a, B5b, B5c, B5d, B5e, B5f;
Altezza: non superiore all’altezza degli edifici preesistenti e circostanti (art. 8 - D.M.
02/04/1968 n. 1444);
Distanza tra i fabbricati: per nuovi edifici, distanza minima assoluta di m 10 tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti;
Rapporto di copertura = 66%;
Parcheggio riferito al costruito = 10 m2/100 m3.
B

SOTTOZONA B2
Indice di densità fondiaria di edificazione = 2,00 m3/m2 per utilizzazione residenziale + 1,00
3
m /m2 per attrezzature collettive di gestione privata (art. 3 D.M. 02/04/1968 n. 1444: asili nido,
scuole materne, attrezzature di interesse culturale, sociale, religioso, assistenziale, sanitario,
amministrativo, turistico, ricreativo);
Unità tipo di riferimento urbanistico = l’intero nucleo abitato indicate con le sigle BE1, BE2,
BE3, BE4;
Altezza: non superiore all’altezza degli edifici preesistenti e circostanti (art. 8 - D.M.
02/04/1968 n. 1444);
Distanza tra i fabbricati: per nuovi edifici, distanza minima assoluta di m 10 tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti;
B

-

Rapporto di copertura = 50%;
Parcheggio riferito al costruito = 10 m2/100 m3.

Nel caso di demolizione e ricostruzione sono ammesse per funzioni residenziali densità
fondiarie pari al 70% delle densità preesistenti e per attrezzature aggiuntive collettive di gestione
privata (art. 3 D.M. 02/04/1968 n. 1444), la densità fondiaria pari al 30% della densità fondiaria
esistente.
Nel caso di proposte di intervento specifico per la realizzazione di servizi urbani ed
attrezzature collettive di gestione privata (art. 3 D.M. 02/04/1968 n. 1444), è possibile utilizzare per
intero l’indice di densità fondiaria di edificazione rispettivamente di 5 m3/m2 in zona B1 e di 3
m3/m2 in zona B2.
Nel caso di intervento su lotto occupato da edilizia degradata (baracca, edificio vetusto, stato
di rudere, edificio malsano), attraverso demolizione e ricostruzione, è possibile fare riferimento
all’indice di densità fondiaria media riferita all’isolato.
Art. 132 - Zona Territoriale Omogenea C (ex C1, C2, C3, VA, VR)
Aree di espansione edilizia ed attrezzature pubbliche e collettive (standards dotazionali di
cui al D.M. 02/04/1968 n. 1444).
Utilizzazione di residenza normale, residenza turistica, attrezzature ricettive di tipo
alberghiero ed extralberghiero, attrezzature direzionali, attrezzature artigianali compatibili con
l’ambiente urbano, attrezzature commerciali.
Sono prescritti i seguenti indici e parametri:
Indice di densità territoriale di edificazione = 1,20 m3/m2;
Superficie minima di intervento = 5.000 m2;
Superficie standard dotazionali = 24 m2/abitante insediato.
Nel caso di interventi di tipo turistico le superfici dotazionali di cui al punto precedente
possono essere riconvertite in attrezzature convenzionate per il tempo libero e ricreativo, fermo
restando una superficie di parcheggio di urbanizzazione primaria pari a 2,5 m2/abitante insediato e
la superficie a verde pari a 9,00 m2/abitante insediato.
Art. 133 - Zona Territoriale Omogenea D
Costituiscono zone destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi
assimilati.
Per tali aree l’attuazione avviene per concessione diretta laddove le medesime presentino
carattere di completamento edilizio, sia pure non in senso abitativo, concessione convenzionata
supportata dagli esiti di una conferenza di servizi disciplinata dall’art. 14 della L. 07/08/1990 n.
241, come modificato ed integrato dall’art. 17, commi da 1 a 10 della L. 15/05/1997, n. 127, per le
conseguenti decisioni, ovvero elaborazione di un Piano di Insediamento Produttivo (PIP), in
applicazione dell’art. 27 della L. n. 865/1961.
Nei casi oggetto di concessione edilizia o concessione edilizia convenzionata, gli indici da
osservarsi nell’edificazione sono i seguenti:
Indice di densità territoriale di edificazione = 1,00 m3/m2;
Indice di densità fondiaria di edificazione = 2,00 m3/m2;
Rapporto di copertura = 70% della superficie del lotto;
Altezza = 10,00 m max;
Distanza dai confini = 5,00 m;
Distanza dai fabbricati = 10,00 ml;
Pk = 10% dell’area di intervento nel caso di insediamenti industriali o ad essi assimilabili;
nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, è obbligatorio soddisfare quanto
prescritto dall’art. 5 del D.M. 02/04/1968 n. 1444.

Nei casi di insediamenti estesi a superfici superiori ad un ettaro ed in zone prive di
urbanizzazione, sono prescritti i seguenti indici e parametri:
Indice di densità territoriale di edificazione = 1,00 m3/m2;
Rapporto di copertura = 70% della superficie del lotto (superficie fondiaria);
Pk = 10% dell’area di intervento nel caso di insediamenti industriali o ad essi assimilabili;
nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, è obbligatorio soddisfare quanto
prescritto dall’art. 5 del D.M. 02/04/1968 n. 1444.
Art. 134 - Zona Territoriale Omogenea E
Comprende le parti del territorio comunale destinate ad usi agricoli.
E’ diversificata secondo le seguenti sottozone:
AREE AGRICOLE NORMALI
Destinazioni specifiche: fabbricati rurali per il ricovero e l’allevamento di animali, per il
ricovero di macchine agricole, per la conservazione dei prodotti agricoli, concimaie, silos,
manufatti per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli.
Destinazioni consentite: abitazioni rurali e su parere del Consiglio Comunale, attrezzature
sportive, turistiche e ricreative, impianti tecnologici o servizi di interesse pubblico che
richiedano localizzazioni isolate.
L’edificazione rimane assoggettata ai seguenti indici:
Indice di densità fondiaria di edificazione = 0,03 m3/m2 per la residenza rurale;
Altezza = 3,50 m ad eccezione delle costruzioni speciali quali silos, serbatoi, attrezzature
tecnologiche;
Pk = 10 m2/100 m3 di volume residenziale.
Altri indici ed ogni altra ulteriore eventuale dotazione di spazi pubblici per insediamenti non
agricoli ammessi nelle sottozone indicate, sono disciplinati, secondo il tipo degli insediamenti
stessi, dalle norme contenute negli articoli che li riguardano.
Per le sottozone E1 (agricola semplice) e TE (limitatamente alle attrezzature ricettive
alberghiere, di pubblico esercizio, di attività artigianali tipizzanti, di spazi ricreativi e di interventi
produttivi di tipo itticolturale e di supporto alle attività di fruizione delle spiagge), sono ammessi
nella sottozona i seguenti “tipi” di insediamento, finalizzati alla fruizione del territorio secondo gli
indirizzi generali di impulso alla vocazione turistica della città ovvero per iniziative imprenditoriali
in stretta connessione con le emergenze ambientali specifiche;
a)
strutture ricettive;
b)
strutture ricreative;
c)
servizi di pubblico interesse;
d)
impianti sportivi;
e)
complessi agro-turistici;
f)
magazzini-deposito;
g)
botteghe artigianali;
h)
insediamenti produttivi di tipo industriale con impiego di non più di cinque addetti;
i)
insediamenti di carattere commerciale e direzionale.
Sono escluse tipologie insediative di tipo inquinante nonché interventi esigenti Valutazione
di Impatto Ambientale in ossequio a Leggi e Normative vigenti.
Al fine di attivare le procedure esemplificate per l’approvazione di detti interventi, con
l’applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive integrazioni, dovranno essere valutati
i seguenti elementi:
caratteristiche architettoniche e distributive dell’edificio;
qualità di imprenditore del titolare del terreno o suoi familiari o aventi titolo;
piano di impresa ed occupazionale da presentarsi insieme al progetto.

La concessione edilizia è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione tra il Comune,
il proprietario del terreno e l’imprenditore, se persona diversa dal proprietario, con la quale:
1)
si autorizza la trascrizione dell’obbligo di destinazione del terreno asservito per
almeno quindici anni;
2)
si prende atto dell’obbligo del Comune di procedere all’acquisizione del manufatto,
ove non utilizzato per i fini per i quali la concessione edilizia era stata rilasciata;
3)
si prende atto del diritto del Comune di non concedere l’agibilità in caso di mancato
adempimento alle obbligazioni assunte.
Si prescrive che gli insediamenti di edifici e complessi produttivi impegnino un lotto
minimo di estensione non inferiore a 1.500 m2.
I lotti di intervento che non siano direttamente serviti da strada pubblica, devono essere
corredati di comodo accesso che garantisca il collegamento con la strada pubblica. Tali
infrastrutture, unitamente a quelle che assicurano l’adduzione idrica e lo smaltimento fognario con i
relativi collegamenti alle reti pubbliche nella rispettiva configurazione pro-tempore, devono essere
realizzate a cura esclusiva del concessionario, sollevando il Comune da qualsiasi onere accessorio.
E’ fatto obbligo di destinare parte della superficie asservita a parcheggio auto. Tale
superficie viene prescritta nel rapporto 0,1 m2/m3 in relazione alla volumetria edificata risultante. La
superficie destinata a parcheggio e quella funzionalmente necessaria per l’accesso al lotto di
intervento, deve essere considerata ricompressa nell’acquisizione eventualmente operata dal
Comune in esecuzione della convenzione che assiste l’intervento.
Per tutti i tipi di insediamenti ammessi in zona agricola, come precedentemente elencati, è
ammesso un consumo annuo complessivo di suolo non superiore al 10% della superficie agricola
dell’intero territorio comunale, fino alla concorrenza massima del 30%.
Vengono inoltre fissati i seguenti parametri generali di riferimento per singolo intervento:
- Rapporto tra superficie utile e superficie totale = 0,20 (divisibile su due o massimo tre
piani);
- Superficie da destinare a verde con la conservazione delle essenze vegetali = 50% della
superficie del lotto di intervento.
I diversi tipi di insediamento devono comunque rispettare i seguenti indici:
• per insediamenti ricettivi di tipo alberghiero: altezza massima = 10,50 m;
• per insediamenti di tipo produttivo (industriale, artigianale o simile) = altezza massima 9,00
m tranne corpi sporgenti come silos, canne fumarie o simili;
• per attrezzature di tipo direzionale o assimilabili = altezza massima 7,50 m;
• per attrezzature di tipo agrituristico = altezza massima 3,50 m;
• per impianti sportivi (palestre, piscine et similia) = altezza massima 7,50 m;
• per impianti sportivi (palazzetti dello sport et similia) = altezza massima 10,50 m.
ZONE BOSCHIVE
Per dette aree sono ammessi unicamente interventi finalizzati alla difesa ed alla protezione
del suolo, nonché alla preservazione dei caratteri territoriali e paesistici dei siti ed alla riforestazione
produttiva.
Possono essere organizzati sistemi di uso turistico legati alle attività dell’escursionismo la
cui disciplina resta affidata a dei piani zonali di intervento.
AREE A PRATI E PASCOLI
In tale sottozona sono consentite unicamente le attività colturali in atto, salvo programma di
riconversione delle stesse in altri tipi di colture, nonché attività di pascolo.
In tali aree è ammesso organizzare forme di turismo di escursione con l’approntamento di
miniattrezzature di presidio e di assistenza all’attività ricreativa e del tempo libero.

Art. 135 - Zona Territoriale Omogenea F
Comprende le parti del territorio destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale.
All’interno delle zone F sono organizzabili i seguenti raggruppamenti di attrezzature:
F1: attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo;
F2: attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
F3: parchi pubblici urbani e territoriali;
F4: stazione ENEL, stazione Ferrovie Calabro-Lucane, Penitenziario, Cimitero;
F5: attrezzature di interesse comune
Arenili;
Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggi, di cui agli
articoli 3, 4 e 5 del D.M. 02/04/1968 n. 1444.
Per gli arenili è consentito l’esercizio, per uso collettivo e senza alterazione dei caratteri
ambientali esistenti, delle attività del tempo libero finalizzati al godimento degli specchi d’acqua
antistanti. L’Amministrazione Comunale può consentire, a titolo precario, l’installazione di
attrezzature balneari e servizi di supporto da realizzarsi sulla base di schemi preliminari di
utilizzazione delle spiagge. Và assicurato un rapporto pari a 2/3 di spiaggia libera contro 1/3 di
spiaggia in concessione. Nella spiaggia libera è consentita la realizzazione, sempre a carattere
esclusivamente provvisorio, di punti di servizio per i fruitori di m2 50 coperti ogni 100 m di litorale;
l’altezza dei punti di servizio non può superare i m 3,00.
Parametri ed indici di natura urbanistica ed edilizia saranno stabiliti nei piani
particolareggiati speciali dei servizi che verranno redatti a cura dell’Amministrazione o su proposta
dei privati o attraverso progetti specifici di intervento.
I piani particolareggiati dei servizi dovranno interessare aree organiche di intervento di
superficie non inferiore a 5.000 m2.
Le prestazioni delle aree rispetto all’attrezzatura proposta dovranno essere stabilite in
funzione delle prescrizioni dettate dalle specifiche normative di settore.
In ogni caso gli insediamenti sui lotti di intervento devono essere eseguiti nel rispetto di un
utilizzo fondiario contenuto nei limiti previsti nelle schede esplicative, appositamente allegate al
presente Regolamento, predisposte in riferimento alle singole tipologie di insediamento
Ulteriori zone F, possono essere localizzate applicando le procedure di legge, per interventi
relativi ad attrezzature di tipo speciale, in relazione alle quali sia stato preventivamente dichiarato il
pubblico interesse da parte della Pubblica Amministrazione.
Al fine di definizione degli indici di densità fondiaria di edificazione, si prescrive quanto
segue:
• per interventi caratterizzati da utilizzazione ed attrezzature all’aperto, l’indice di densità
fondiaria è fissato in una misura massima di 0,10 m3/m2;
• per interventi caratterizzati da utilizzazione sia all’aperto che al coperto, l’indice di densità
fondiaria è fissato in una misura massima di 2,00 m3/m2;
• per interventi caratterizzati da attrezzature con utilizzazione in costruito, l’indice di densità
fondiaria è fissato in una misura massima di 3,50 m3/m2.
La predetta prescrizione vale ove non esistano particolari normative riguardanti il tipo di
attrezzatura.

Art. 136 – Disposizioni speciali per le zone territoriali omogenee
E’ facoltà della Pubblica Amministrazione la localizzazione di aree con caratteri e funzioni
di tipo speciale, quali zone di riequilibrio per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, in
applicazione della L. 47/1985, aree di protezione ecomorfologica e di protezione degli abitati,
definizione di aree destinate ad attività ricettive (zone alberghiere con carattere speciale), nonché
applicazione di misure di salvaguardia, della durata di tre anni, per aree o sistemi territoriali

motivatamente definiti strategici per il futuro sviluppo del territorio. Le aree da assoggettare alle
predette misure di salvaguardia sono localizzate con atto tecnico-amministrativo e deliberate dal
Consiglio Comunale.
Aree per sedi ed attrezzature militari
Dette aree ex Decreto n. 3196 del Comando Regione Militare Meridionale del 10/10/1986,
sono soggette alla giurisdizione militare.
Con accordi tra l’Amministrazione Comunale e le competenti autorità Militari possono
essere realizzati servizi diversi da quelli militari una volta venute meno le esigenze militari.
Aree di interesse archeologico – Aree archeologiche
Per le aree archeologiche vige il vincolo di inedificabilità assoluta. Per le aree di interesse
archeologico vige il vincolo di salvaguardia spazialmente definito dalla competente Sovrintendenza
alle Antichità.
L’uso agricolo è ammesso nelle forme e secondo i tipi di coltivazione prescritti dalle predette
autorità competenti in materia di archeologia.

PARTE QUARTA
- DISPOSIZIONI PROCEDURALI DURANTE L'ESECUZIONE ED
ALLA FINE DEI LAVORI Titolo XV - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 137 - Punti fissi di linea e di livello
1. Il concessionario è tenuto a richiedere l'assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici e
altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi
della fognatura comunale ed ai punti di presa dell'acquedotto, ove esista, e di tutti gli altri
impianti esistenti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
2. Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite da personale del
Comune, oppure messo a disposizione dal concessionario e dall'assuntore dei lavori sotto la
direzione di un funzionario comunale.
3. Delle operazioni di cui al primo comma è redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti. La
visita deve essere eseguita da parte degli uffici tecnici comunali entro 30 giorni dalla data
richiesta.
4. trascorso il termine per l'effettuazione della visita, di cui al comma precedente, i lavori possono
essere iniziati. In tal caso il D.L. trasmetterà al Comune una apposita relazione, sottoscritta anche
dall'impresa esecutrice, che contenga in modo dettagliato le quote di livello del fabbricato riferite
ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti, come indicato al primo comma.
Art. 138 - Comunicazione di inizio lavori
1. IL titolare di concessione o autorizzazione deve comunicare la data di inizio dei lavori a mezzo
raccomandata o consegna a mano.
2. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche
degli operatori incaricati e quindi responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione e della
sorveglianza. Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata entro 15 giorni.
3. Alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:

a) comunicazione degli estremi dell'avvenuto deposito della denuncia dei lavori in cemento armato
ai sensi dell'art. 4 della L. 5/11/1971, n. 1806 e successive ed integrazioni;
b) se non inviata precedentemente documentazione inerente al contenimento dei consumi
energetici, ai sensi dell'art. 28 della Legge 10/91.
Art. 139 - Vigilanza durante l'esecuzione delle opere
1. Le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
che svolge tale attività avvalendosi degli uffici tecnici comunali e delle strutture sanitarie
territoriali.
2. La concessione o l'autorizzazione e la copia dei disegni, approvati e timbrati
dall'amministrazione comunale ed altre approvazioni ed elaborati tecnici, devono essere tenuti in
cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche.
3. Il cantiere deve essere provvisto di tabelle visibili con indicazione dell'opera, degli estremi della
concessione o autorizzazione rilasciata, del nominativo del committente, del progettista, del
D.L., delle ditte esecutrici, del personale del cantiere.
4. Qualora i lavori venissero interrotti, dovranno essere adottate le precauzioni necessarie a
garantire la sicurezza, l'igiene ed il decoro. In difetto, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
ingiunge gli opportuni provvedimenti.
Art. 140 - Conduzione del cantiere
1. Nei cantieri debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e
l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
2. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e
mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva ai fini della
responsabilità verso terzi.
3. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili e dannosi,
per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne,
integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile.
4. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite
trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere
ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente
con opportune protezioni dei fabbricati medesimi.
5. In tutti i cantieri deve essere affissa ed esposta in vista al pubblico una tabella leggibile, di
dimensioni adeguate da cui si rilevi:
a) nome e cognome o ragione sociale del committente dei lavori;
b) nome, cognome, titolo professionale del progettista, del direttore dei lavori e del calcolatore
delle opere in c.a.;
c) nome, cognome, titolo professionale delle figure previste dal D. Lgs. 494/96, ove necessario;
d) denominazione dell’impresa assuntrice dei lavori e/o eventualmente la indicazione che i
lavori sono condotti in economia;
e) nome e cognome dell’assistente;
f) estremi del titolo abilitativo alla edificazione con la data del rilascio.
Ogni cantiere è soggetto alle vigenti normative sulla sicurezza del lavoro.
I cantieri debbono essere cintati e mantenuti liberi da materiali inutili e dannosi per tutta la
durata dei lavori.
Le recinzioni devono essere decorose e provviste ad ogni angolo di luci rosse facilmente visibili
a distanza, mantenute accese dal responsabile del cantiere durante l'intero periodo di accensione
della pubblica illuminazione. Esse devono essere dotate di porte apribili verso l’interno e munite
di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura durante le ore di sospensione dei lavori.
I cantieri debbono essere dotati di latrina provvisoria.

Art. 141 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici
1. Il titolare della concessione o autorizzazione, qualora venissero effettuati ritrovamento di
presumibile interesse archeologico, storico ed artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve
informarne il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che a sua volta richiederà l'intervento degli Enti
competenti.
Art. 142 - Varianti ai progetti
1. Le varianti al progetto approvato possono essere essenziali e non essenziali.
Sono varianti essenziali rispetto alla concessione per gli effetti di cui alla Legge 28 febbraio
1985 n. 47 :
a) il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards dotazionali;
b) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto approvato superiori al 3% delle volumetrie
indicate in progetto e comunque superiori a 50 m3, con esclusione di quelli che riguardino
soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme
urbanistiche ed edilizie comunali;
c) gli aumenti della superficie utile superiori a 25 m 2 ;
d) gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, alla superficie utile, al
rapporto di copertura, al perimetro, alla sagoma, nonché rispetto alla localizzazione del
fabbricato sull'area di pertinenza;
e) le violazioni delle norme in materia di edilizia antisismica quando non attengano a fatti
procedurali.
2. Le suddette varianti essenziali debbono essere richieste e concesse nei termini di legge e
comportano il rilascio, da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, di una nuova concessione
edilizia, sostitutiva di quella precedente, con l'indicazione di nuovi termini di inizio e di fine dei
lavori.
3. Sono varianti non essenziali quelle ricadenti negli altri casi in particolare:
- quelle definite in corso d'opera ai sensi dell'art. 15 della L. 47/85 o altri dispositivi di legge. Tali
varianti non necessitano di preventiva approvazione, possono essere eseguite nel corso dei
lavori, ma devono comunque essere comunicate prima della comunicazione di ultimazione dei
lavori. Per tali varianti, la comunicazione deve essere presentata in un'unica soluzione
progettuale e deve contenere la dichiarazione di un tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto
all'intervento richiesto, in merito alla rispondenza della variante alle ipotesi di cui all'art. 15 della
Legge n. 47/1895;
- quelle non ricadenti nei casi di cui al comma 2 e non ricomprese fra quelle sopradefinite in corso
d'opera. Dette varianti debbono essere richieste e concesse prima dell'esecuzione dei relativi
lavori.

Titolo XVI- CONCLUSIONE DEI LAVORI

Art. 143 - Comunicazione di fine lavori e documentazione per il rilascio del certificato di
conformità edilizia. licenza di abitabilità e di agibilità.
1. L'ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto dalla concessione o
autorizzazione edilizia e comunicata entro 30 giorni.
2. Tanto i nuovi fabbricati che quelli oggetto di lavori di trasformazione, restauro, risanamento
conservativo per essere utilizzati debbono essere dichiarati abitabili o agibili.

3. Il rilascio della dichiarazione di agibilità o abitabilità è condizionato all’ultimazione dei lavori,
comprendendo in tale termine la completa finitura degli ambienti interni nonché la finitura delle
facciate e degli spazi esterni, come da progetto approvato
Tale licenza deve essere richiesta al Comune allegando:
a) il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L. attestante la rispondenza dell’opera al
progetto ed alle norme di legge, del regolamento edilizio e degli strumenti urbanistici vigenti;
b) copia del visto di deposito degli elaborati progettuali così come previsto dalla vigente norma
sismica;
c) copia del certificato di collaudo statico per le opere in conglomerato cementizio, normale e
precompresso o in strutture metalliche secondo le prescrizioni della vigente legislazione;
d) avvenuta iscrizione presso il NCEU delle unità oggetto di richiesta;
e) avvenuto deposito delle norme sugli impianti ed il certificato di collaudo degli impianti
medesimi;
f) il progetto per il contenimento dei consumi energetici.
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda la P.A. rilascia il certificato di
abitabilità o di agibilità. Entro lo stesso termine l’Amministrazione può disporre l’ispezione da
parte degli Uffici Comunali, che verificano l’esistenza dei requisiti previsti dalle presenti norme.
La P.A. fissa il giorno e l’ora della visita del Tecnico Comunale e del funzionario dell’A.S.L. e
la comunica al titolare della concessione ed al D.L. che ha diritto ad intervenire anche a mezzo di
proprio incaricato ed ha il compito di fornire la manodopera e la strumentazione necessaria.
Constatata la parte dei succitati funzionari la perfetta regolarità dell’opera alle normative
igieniche ed edilizie ivi comprese quelle relative alla eliminazione delle barriere architettoniche
sarà rilasciato il certificato di abitabilità o di agibilità per quanto attiene l'aspetto igienico e
sanitario.
La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o la loro inadeguatezza
determinano il diniego dell’abitabilità o dell’agibilità quando incidano direttamente o
indirettamente sull’igiene e la sanità dell’edificio.
In caso di silenzio da parte della P.A., trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della
domanda, l’abitabilità o l’agibilità si intende concessa. E’ fatto salvo, però, all’Amministrazione,
nei successivi 180 giorni, di disporre l’ispezione su riferita ed eventualmente dichiarare la non
abitabilità o la non agibilità, nel caso in cui si verifichi l’assenza dei requisiti richiesti dalle
presenti norme.

PARTE QUINTA
- DISPOSIZIONI PARTICOLARI -

Titolo XVII - TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 144 - Regolamentazione delle acque reflue
1. Le acque reflue devono essere convogliate nella fognatura comunale, laddove esiste a cura dei
proprietari.
2. L'autorizzazione allo scarico alla pubblica fognatura è rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio
Tecnico, o suo delegato, unitamente al certificato di conformità edilizia.
3. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc...)
conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello

scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando le planimetrie delle reti di scarico
aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni.
Art. 145 - Regolamento delle acque superficiali e sotterranee
1. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli di zone fabbricate debbono
essere convogliate nella fognatura comunale, o in altro idoneo sistema di smaltimento delle
acque bianche.
2. E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee,
come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza autorizzazione
regionale ai sensi dell' R.D. 1775/53.
3. L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento di acque sotterranee comporta
l'autorizzazione edilizia per le sole opere edilizie. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi
debbono essere cementati al fine di proteggere la falda dagli inquinamenti per il potenziale
pericolo costituito dai pozzi abbandonati. Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile
e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, dovranno essere documentate, in sede di
richiesta di concessione/autorizzazione edilizia, le caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di
presa e la quantità dell'acqua attinta.
Art. 146 - Salvaguardia e formazione del verde
1. In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e
controllo. La scelta e la collocazione delle essenze è regolamentata dall'apposito Piano Comunale
del Verde.
2. L'abbattimento di alberature può essere consentito solo in caso di pubblico interesse o incolumità
mediante apposito nulla-osta del Sindaco che si avvarrà eventualmente della consulenza del
Corpo Forestale dello Stato. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature
connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, anche se non ricadenti in zone agricole
dallo strumento urbanistico generale.
3. L'abbattimento abusivo di alberi di alto fusto comporta le sanzioni previste dagli attuali
dispositivi di legge.

Titolo XVIII - PRESCRIZIONI VARIE

Art. 147 - Manutenzione e sicurezza delle costruzioni
1. Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza
in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
2. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere agli opportuni
lavori, previo ottenimento, se necessario, di concessione edilizia.
3. Qualora non provvedano, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del
mantenimento della sicurezza, incolumità, decoro.
4. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle
persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni
di pericolo temuto, senza preventiva autorizzazione o concessione edilizia, ma sotto la sua
personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. E' comunque
fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori e di presentare, entro
trenta giorni dall'inizio degli stessi, la richiesta di autorizzazione o concessione.
Art. 148 - Facciate degli edifici e degli elementi di pregio

1. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche
di pregio, nonché interesse di testimonianza storica quali fontane, esedre, muri di confine, lapidi,
edicole sacre, antichi numeri civici, ed altri elementi cui sia assegnabile un significativo effetto
decorativo.
2. Negli edifici classificati tipologicamente o comunque di età superiore a 50 anni, il rifacimento
dei parametri (intonaci, rivestimenti , faccia a vista ed infissi esterni) va eseguito con l'impiego di
materiali tradizionali. Nel caso di tinteggiature, dopo l'approvazione del colore, si raccomanda
l'impiego di pitture a calce e silicati di potassio.
3. Un edificio con prospetto architettonicamente unitario deve essere tinteggiato in modo
omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in
tempi diversi.
4. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non vincolati è sottoposta all'approvazione degli
uffici comunali competenti sulla base di criteri codificati.
Il Comune può dettare norme per fabbricati o zone del territorio comunale di particolare
interesse, attraverso l'adozione di appositi "Piani del Colore".
Art. 149 - Elementi aggettanti delle facciate
1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono
costituire pericolo per la persona o le cose.
2. Sono ammessi i seguenti aggetti:
- cm. 30 per le sporgenze di cornici, bancali, inferriate, fino all'altezza di ml. 3,00 dal suolo;
- cm. 150 massimo per balconi o pensiline che dovranno essere posti ad un'altezza superiore a ml.
3,00 dal piano del marciapiede e a ml. 4,50 dal piano stradale. Il filo esterno dei balconi dovrà
essere arretrato di almeno 60 cm dal bordo del marciapiede qualora esistente;
- le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza non inferiore a 3,00
m misurata dal piano del marciapiede, o di m 4,50 sul piano stradale.
3. Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono soggetti al criterio della visuale e sono
considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli altri
fabbricati e dai cigli stradali.
Art. 150 - Allineamenti
1. Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere
armonizzati con il tessuto urbano esistente. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico potrà consentire
o imporre allineamenti stradali degli edifici e dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti
qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere.
Art. 151 - Coperture, canali di gronda, pluviali
1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc...) devono essere considerati
elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica della
costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto
mediante il coordinamento di diversi elementi e materiali. Le coperture dei tetti debbono essere
munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali
di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella
fognatura per gli scarichi su strada. Possono permanere situazioni di scarico in giardini o
cisterne.
2. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche.
3. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali debbono essere incassati per un'altezza di
almeno m 2,50 dal piano stradale. E' consentito installare i pluviali esternamente alle colonne o
pilastri degli edifici nei casi in cui non sia possibile incassarli; in tal caso dovranno essere
realizzati in materiale indeformabile nella parte basamentale.

Art. 152 - Aperture dei sotterranei su spazi pubblici ad uso privato
1. Le aperture dei sotterranei dovranno essere praticate verticalmente sui muri delle fronti e senza
sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto i portici, purché dotate di coperture
adeguate con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei
pavimenti.
2. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e
dell'ambiente.

Art. 153 - Numerazione civica
1. Il Comune attribuirà il numero civico e gli eventuali subalterni agli accessi che dalle aree di
circolazione immettono ai fabbricati.
2. La regolamentazione di merito è definita da apposito atto comunale.
Art. 154 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc. .
1. Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altro oggetti che a
scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si attende apporre, dovranno essere in armonia con
il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte. In assenza di un "Piano per l'Arredo
Urbano", il Comune potrà dettare, per fabbricati e/o zone, indirizzi per la regolamentazione.
2. L'approvazione è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento della tassa sulle pubbliche
affissione o di occupazione di suolo pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico interesse, può applicare alle fronti dei
fabbricati prospettanti gli spazi pubblici o privati, previo avviso agli interessati, le indicazioni e
gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.
Art. 155 - Passi carrai ed uscita dalle autorimesse
1. L'apertura dei passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione comunale e/o
dell'Ente gestore della strada.
2. La loro ubicazione dovrà essere tale da non intralciare il traffico. La costruzione è a carico della
proprietà e sarà assoggettata ad apposita tassa.
3. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, la larghezza non deve essere
inferiore a ml 2,50 se la rampa è rettilinea e ml 3,50 se curva. Tra l'inizio della livelletta inclinata
e lo spazio pubblico dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno 4,50 m.
Art. 156 - Strade, passaggi privati e cortili
1. La costruzione ed apertura al pubblico transito di strade e passaggi privati è soggetta
all'autorizzazione del Sindaco.
2. E' facoltà del Sindaco concedere o negare tale autorizzazione, in rapporto alle esigenze del
traffico del luogo, nonché della situazione ambientale. In relazione a tali elementi, saranno
definite anche le caratteristiche dell'opera.
3. I cortili devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il rapido deflusso delle
acque meteoriche. Nei cortili di grandi superfici è richiesta l'area pavimentata larga almeno cm.
100 lungo i muri dei fabbricati.
4. Nei cortili destinati ad illuminare ed areare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di
luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che possono essere causa di
insalubrità o disturbare gli inquilini stessi.
5. La superficie del cortile non può essere inferiore al 20% della somma delle superfici delle
facciate degli edifici prospettanti, ed il distacco tra pareti antistanti non inferiore a sei metri.

Art. 157 - Cavedi, pozzi luce, chiostrine e intercapedini
1. I cavedi potranno areare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone.
L'accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento.
2. Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato
in modo da evitare ristagni d'acqua; è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto
proveniente dalle abitazioni.
3. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o quanto
meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per le acque di deflusso.
4. Il Comune può concedere strisce di terreno di uso pubblico per la creazione di intercapedini,
riservandosi particolari facoltà per le esigenze proprie.
5. L’ampiezza minima di cavedi, pozzi luce, chiostrine e intercapedini è prescritta in metri tre.
Art. 158 - Recinzioni
1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le
caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, richieste dall'ente preposto alla
gestione della viabilità su cui prospettano. Le recinzioni su strada in muro pieno non debbono
superare l'altezza di ml. 1,00 nelle curve o in zona di scarsa visibilità.
2. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devono
essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in
uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale.
Art. 159 - Occupazione di suolo pubblico
1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia, quando l'esecuzione delle opere
comporta l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere
all'Amministrazione Comunale la relativo formale autorizzazione.
2. L'autorizzazione viene rilasciata secondo le norme comunali vigenti in materia ed è soggetta a
tassazione ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino del suolo alla scadenza.
3. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito il titolare
dell'autorizzazione o della concessione edilizia ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza,
domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

PARTE SESTA
REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE
Titolo XIX - REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE

Art. 160 - Organismo abitativo e relazioni funzionali
1. Si intende per Organismo Abitativo l'insieme delle unità immobiliari, prevalentemente ad uso
residenziale, progettate unitariamente con caratteristiche di continuità fisica ed autonomia
funzionale dotate di infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza.
2. Gli organismi abitativi sono costituiti da:
- unità immobiliari ad uso residenziale (alloggi);
- spazi chiusi non residenziali;
- spazi chiusi ad uso comune;
- spazi aperti ad uso comune;
- spazi chiusi di circolazione e collegamento;
- spazi aperti di circolazione e collegamento;
- spazi di servizio.

Art. 161 - Requisiti
1. Gli interventi edilizi normati dal presente regolamento edilizio, debbono rispondere a requisiti
tecnici esprimibili secondo parametri oggettivi e misurabili, in riferimento alle esigenze di
sicurezza igiene e fruibilità degli utilizzatori.
2. Essi sono raggruppati in "famiglie" in relazione alle esigenze al cui soddisfacimento fanno
riferimento, secondo quanto disposto dalla direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione, a
cui è stata aggiunta una ulteriore "famiglia" riferita alle esigenze di "fruibilità e disponibilità di
spazi ed attrezzature", come sotto riportate:
1) resistenza meccanica e stabilità;
2) sicurezza in caso di incendio;
3) igiene, salute e ambiente;
4) sicurezza dell'impiego;
5) protezione contro il rumore;
6) risparmio energetico e ritenzione del calore;
7) fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
Art. 162 - Contenuto del requisito
1. La formulazione di ogni requisito comprende:
a) la definizione del requisito in riferimento alle esigenze da soddisfare;
b) la specifica di prestazione che è di massima, articolata in livelli di prestazione attese e metodi
di verifica. Il metodo di verifica può comprendere metodo di calcolo, prova in opera, di
laboratorio e di collaudo.
2. Le specifiche di prestazione dei requisiti sono riferite alle sottoelencate funzioni che riuniscono
nei seguenti cinque raggruppamenti, le diverse categorie edilizie o destinazioni d'uso:
A) funzione abitativa;
B) funzioni direzionali;
C) funzioni produttive di tipo manifatturiero,
insediamenti di tipo agroindustriale e gli
allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
D) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale;
E) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.
3. I livelli di prestazione dei requisiti possono essere articolati in relazione alla destinazione d'uso e
al tipo di intervento, quando si tratta di trasformazioni o processi di intervento che riguardano il
patrimonio edilizio esistente.
4. I metodi di calcolo, le prove di laboratorio, le prove in opera, o le verifiche finali, dovranno
essere riportati nel presente regolamento attraverso elaborazioni aggiuntive da allegato se non
sono definiti da leggi o norme vigenti (ad esempio: Direttive CNR, norme UNI). In tal caso, i
metodi e le prove riportate fanno riferimento a procedimenti consolidati e sperimentati, quindi
noti ed acquisiti dagli operatori tecnici del settore della progettazione ed esecuzione delle opere
edilizie.
Art. 163 - Classificazione dei requisiti
- REQUISITI PRESCRITTI sono obbligatori in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli
utenti dei manufatti edilizi.
Elenco dei requisiti:
Raggruppamento 1: Resistenza meccanica e stabilità
RC 1.1: Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
RC 1.2: Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
RC 1.3: Resistenza meccanica alle vibrazioni
Raggruppamento 2: Sicurezza in caso di incendio
RC 2. 1: Resistenza al fuoco
RC 2.2: Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio

RC 2.3: Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
RC 2.4: Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso
Raggruppamento 3: Igiene, salute ed ambiente
RC 3. 1: Assenza di emissione di sostanze nocive
RC 3.2: Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e
delle reti di smaltimento aeriformi
RC 3.3: Temperatura di uscita dei fumi
RC 3.4: Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario.
RC 3.5: Portata delle reti di scarico. Smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque
reflue industriali
RC 3.6: Smaltimento delle acque meteoriche
RC 3.7: Tenuta all'acqua. Impermeabilità.
RC 3.8: Illuminazione naturale.
RC 3.9: Oscurabilità
RC 3. 10: Temperatura dell'aria interna.
RC 3.1 1: Temperatura superficiale
RC 3.12: Ventilazione.
RC 3.13: Umidità relativa.
RC 3.14: Protezione dalle intrusioni.
Raggruppamento 4: Sicurezza nell'impiego
RC 4. 1: Sicurezza contro le cadute.
RC 4.2: Sicurezza di circolazione (attrito).
RC 4.3: Limitazione rischi di ustione.
RC 4.4: Resistenza meccanica agli urti e allo sfondamento.
RC 4.5: Sicurezza elettrica.
RC 4.6: Sicurezza degli impianti.
Raggruppamento 5: Protezione contro il rumore
RC 5. 1: Pressione sonora.
RC 5.2: Isolamento acustico ai rumori aerei.
Raggruppamento 6: Risparmio energetico e ritenzione del calore
RC 6. 1: Contenimento dei consumi energetici.
RC 6.2: Temperatura dell'aria interna.
RC 6.3: Temperatura dell'acqua.
Raggruppamento 7: Fruibilità, disponibilità di spazi e attrezzature
RC 7. 1: Accessibilità, visitabilità, adattabilità.
RC 7.2: Disponibilità di spazi minimi.
Art. 164 – Modalità di applicazione dei requisiti
1. Ogni requisito, sia cogente che raccomandato, è messo in relazione al proprio campo di
applicazione individuato dalle destinazioni d'uso e/o dalle funzioni degli spazi edificati.
2. Qualora, in sede di presentazione del progetto di intervento edilizio, non sia definita l'attività
specifica per l'utilizzo del manufatto, è richiesto il solo soddisfacimento dei requisiti cogenti per
la destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente. In tal caso, il certificato di
conformità edilizia attesta la corrispondenza dell'opera eseguita al progetto approvato dal punto
di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e prestazionale solo
relativamente ai requisiti cogenti sopraddetti. La successiva definizione dell'attività specifica,
quando si rendono necessarie opere edilizie aggiuntive ed il rispetto di ulteriori requisiti cogenti
per lo svolgimento dell'attività, comporta una ulteriore concessione/autorizzazione edilizia.
Art. 165 - Requisiti e tipi di intervento
1. I requisiti cogenti dei presente regolamento debbono essere rispettati nei seguenti casi:

- nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;
- ristrutturazione urbanistica;
- ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e nei casi di
ristrutturazione globale;
- mutamento di destinazione d'uso;
- cambiamento di attività classificata, senza mutamento di destinazione d'uso.
Art. 166 - Requisiti definiti da norme nazionali
1. Per quei requisiti (o famiglie di requisiti), per i quali, in relazione a norme nazionali vigenti, è
obbligatorio procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali,
dichiarazioni di conformità o altro presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il
professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti, nelle diverse fasi della
procedura, comunicherà gli estremi dell'atto di deposito, di approvazione, di collaudo o altro e
l'ufficio pubblico competente.
2. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, dovrà essere prodotta copia dei
documento rilasciato dal pubblico ufficio competente. Il Comune, in sede di controllo anche a
campione, potrà eventualmente richiedere, copia completa della pratica presentata presso gli
uffici suddetti.

PARTE SETTIMA
- DISPOSIZIONI FINALI Titolo XX - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 167 - Tolleranze
1. Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto sotto alcuna forma le
difformità verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola unità
immobiliare, il 3% delle misure prescritte.
Art. 168 - Prescrizione di abusi edilizi minori
1. Si ritengono sanate a tutti gli effetti gli abusi edilizi classificabili come manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché ogni altro tipo di abuso che non abbia
comportato aumento di superficie o alterazione della sagoma fondamentale qualora siano
trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione.
2. Il termine di prescrizione delle opere interne di cui all'art. 26 della L. 47/85, abusivamente
eseguite, è di anni cinque.
3. E' comunque sempre possibile la regolarizzazione di tali difformità, con il pagamento delle
sanzioni ivi prescritte, ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85.
Art. 169 - Sanzioni
1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporta l'applicazione,
previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione, delle sanzioni
previste dalle pertinenti fonti normative.
Art. 170 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento Edilizio si applica a decorrere dal quindicesimo giorno dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio del relativo decreto regionale di approvazione.

2. In particolare, il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento
Edilizio, approvato con decreto P.G.R. n. 2561 del 05.11.77, e relative successive modificazioni
Art. 171 - Norme transitorie
I progetti edilizi presentati prima dell’entrata in vigore del R.E.C. possono utilizzare le norme di
Regolamento Edilizio previgente.
Art. 172 - Norme speciali di settore
Sono costituite da norme di indirizzo da applicare in attesa dei relativi Piani specifici e
riguardanti i seguenti settori:
- la salvaguardia e la tutela;
- particolare regolamentazione zonale;
- il verde urbano;
- il colore;
- l'arredo urbano.
I predetti insiemi di indirizzo possono essere prodotti nella qualità di allegati alle presenti norme
e costituiscono riferimento obbligatorio per gli interventi in attesa della elaborazione di specifici
strumenti di regolamentazione e di controllo formale.

