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CAPO 1 
 
 

Art. 1)  Concessioni ed autorizzazione 
 

 
 Ogni attività comportante trasformazioni urbanistica e edilizia del territorio 
comunale è subordinata al rilascio di specifica concessione. 
 
 Sono soggetti all’autorizzazione, purchè conformi alle prescrizioni del piano 
regolatore generale e relativi strumenti di attuazione, e non sottoposte ai vincoli previsti 
dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497: 
 
- le opere di manutenzione straordinaria; 
- le opere di restauro e risanamento conservativo finalizzate al recupero abitativo di 

edifici preesistenti; 
- le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; 
- le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a cielo 

libero; 
- le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave 

torbiere. 

 Non sono soggette a concessione od autorizzazione, semprechè non 
sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939,n. 1089, e 29 giugno 1939, n 1497, 
le opere di manutenzione ordinaria, nonché le opere temporanee per attività di ricerca nel 
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro 
edificato. 

 
 

Art. 2)  Specificazione delle opere soggette a disc iplina edilizia 
 
 In via esemplificativa sono soggette a concessione: 

 
a) opere edilizie 
 

1) costruzioni, ampliamenti, ricostruzioni, riadattamenti, interventi di recupero, opere e 
costruzioni sotterranee, indipendentemente da tali interventi esterni od interni  e 
semprechè non risultino tra quelli di straordinaria manutenzione; 

 
2) costruzioni di muri di cinta e di sostegno e rilevati; 
 
3) erezione di monumenti  e lapidi in località pubbliche o visibili al pubblico; 
 
4) trasformazione di aree esistenti sistemate a parco e giardino, ivi compreso 

l’abbattimento di piante d’alto fusto. 
 

b) Opere di urbanizzazione o tecniche: 
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1) Costruzione o modificazione delle opere di urbanizzazione quali definite dagli art. 4 
legge 29/5/1964 N. 847 e art. 44 legge 22/10/1971 N. 865; 

 
2) Costruzione di impianti quali: antenne ricevitrici o ritrasmettitrici radio televisive per 

uso non domestico, elettrodotti e palificazioni telefoniche, telegrafiche e condutture; 
 
3) Impianti di risalita e comunque di trasporto a fune, sia per uso turistico che per uso 

produttivo; 
 
4) Sbarramenti e canalizzazioni di corsi d’acqua, installazione di condotte, ecc. 

 
 Sono escluse dall’obbligo della concessione: 
 
- Le opere di cui sopra al punto 4) lettera a) quando rientrino in normali sistemazioni; 
 
- Le opere di cui sopra al punto 4) lettera b) quando facciano parte del normale uso di 

attività di irrigazione per l’agricoltura e non abbiano carattere innovativo rispetto ai 
sistemi tradizionali e non pregiudichino diritti di terzi. 

 
 Tra le opere di cui alla lettera 1) punto a) sono compresi i mutamenti di 
destinazione d’uso delle costruzioni. 
Sono altresì soggetti a concessioni quegli interventi che, pur avendo le caratteristiche 
tecniche d’opera di straordinaria manutenzione debbono essere attuate su edifici di 
carattere monumentale e/o di pregio storico od ambientale, per cui, rispetto all’intervento 
tecnico, prevalgono le finalità di tutela, assumendo le opere in oggetto le caratteristiche, e 
conseguentemente la procedura autorizzativa propria degli interventi conservativi 
(restauro e risanamento conservativi). 
 
 Per opere di manutenzione ordinaria, non soggette né  a concessioni né 
autorizzazioni si intendono le opere di manutenzione ordinaria degli interventi, nonché 
delle finizioni esterne, quali, ad esempio: 
 
1) Demolizioni e rinnovo di pavimenti interni e rivestimenti; 
 
2) Coloriture e decorazioni interne; 
 
3) Manutenzione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, 

pavimentazioni esterne; 
 
4) Riparazioni od ammodernamenti di impianti elettrici, telefonici e radio, impianti idraulici 

o sanitari, impianti di riscaldamento e di ventilazione, di ascensori, montacarichi, purchè 
interni ai fabbricati, e conseguentemente non comportanti modificazioni esterne 
volumetriche od estetiche dei fabbricati. 

 
 Non sono altresì soggetti ad autorizzazioni: 

 
1) Nuove installazioni quali descritte al punto 4) del precedente comma, purchè con le 

stesse limitazioni. 
 
2) Le opere ed installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in 

applicazione del Codice della Strada, installate dagli Enti competenti. 
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3) Le opere assolutamente urgenti ed indifferibili ordinate dal Sindaco, per motivi di 
pubblica incolumità. 

 
 
ART. 3  SOSTITUZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2547 DEL 31/07/2000 (PUBB. 
05/09/2000) 

 

Art. 3)  Commissione Edilizia: definizione, attribuzioni, composizione e 
formazione 

 
 
ABROGATO COMPLETAMENTE CON D.C.C. 21/03/2013 N.11 -   B.U.R.     N. 17/2013 
 

 

Art. 4)  Funzionamento e durata della Commissione Edilizia 
 
 
        ABROGATO COMPLETAMENTE CON D.C.C. 21/03/2013 N.11 -   B.U.R.     N. 17/2013 
 
 

Art. 5)  Presentazione delle domande di concessione  
 
 Le domande per il rilascio della concessione devono essere redatte su carta 
in competente bollo, indirizzato al Sindaco, e munite delle documentazioni precisate nel 
seguito del presente articolo. 
 
 Domande e documentazioni debbono essere firmate dai proprietari, o dagli 
aventi titolo a richiedere l’assenso Comunale, e del progettista. 
 
 La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Tecnico Comunale, che ne 
richiederà apposita ricevuta. 
 
 I richiedenti debbono eleggere domicilio nel Comune. 
 
 I progettisti debbono essere Architetti od Ingegneri abilitati ad esercitare la 
professione nella Repubblica, oppure geometri o periti edili parimenti abilitati al detto 
esercizio, nei casi e limiti assegnati per legge alla loro attività professionale. 

 
 

Art. 6)  Documenti da allegare alle domande di conc essione 
 

 La documentazione occorrente per la presentazione dei progetti, deve 
essere contenuta in apposita cartella con aletta, formato UNI/A4 (cm. 21 x 30), adeguata 
agli elaborati. 

 
a) documentazione occorrente per i piani urbanistici di dettaglio di iniziativa di privati 
 
 I piani urbanistici di dettaglio di iniziativa di privati sono costituiti dai seguenti 
elaborati: 
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1) relazione illustrativa concernente: 
 

- la descrizione dei luoghi , tenendo conto dei divieti imposti dall’art. 1 della legge 
regionale 15 giugno 1978, n. 14, con elencazione degli eventuali vincoli, anche in 
ordine alla tutela delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico e storico, 
che gravano su tutti o parte degli immobili considerati; 

 
- la descrizione del tipo e della dimensione degli interventi, ivi comprese le opere 

infrastrutturali, con indicazione dei presumibili tempi di realizzazione, e gli interventi 
ritenuti prioritari; 
 

- la stima degli investimenti occorrenti, evidenziando quelli relativi alle opere 
infrastrutturali; 
 

- il computo di massima dei contributi da versare al Comune, ai sensi della legge 28 
gennaio 1977, n. 10, in relazione alla dimensione e al tipo degli interventi, tenuto 
conto delle opere infrastrutturali che i proponenti sono disposti a realizzare in 
proprio. 

 
2) Elenchi catastali degli immobili compresi nel P.U.D. e atti comprovanti la disponibilità 

degli immobili stessi. 
 
3) Elaborati in numero e scala adeguati contenti indicazioni di dettaglio in ordine: 

- alle infrastrutture puntuali e a rete, sia di nuove concezione, sia di potenziamento e 
modificazione di quelle esistenti; 

- alla configurazione spaziale degli insediamenti; 
- alla destinazione d’uso dei vari edifici e degli spazi liberi. 

 
 Inoltre, i proponenti, nel caso in cui intendano avvalersi della facoltà di cui 
all’art. 11, primo comma, seconda parte, della legge dello Stato 28 gennaio 1987, n. 10, 
devono presentare anche una bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i 
proponenti medesimi – o loro successori o aventi causa – e il Comune in ordine alla 
realizzazione di opere infrastrutturali e al conseguente scomputo parziale o totale della 
quota di contributo afferente della concessione, relativa agli oneri di urbanizzazione. 
 
b) Documentazione occorrente per opere edilizie 

 
 Per i progetti di opere edilizie, di cui al punto 1) lettera a) dell’art. 2, la 
documentazione deve essere firmata dal proprietario, dal progettista, nonché – prima 
dell’inizio dei lavori – dal direttore dei lavori e dall’esecutore degli stessi. 

 
 La documentazione deve contestare di: 
 

1) una domanda in competente bollo, corredata da documento comprovante il titolo di 
proprietà od altri titoli idonei, sull’area interessata al progetto; ed in triplici copia i 
seguenti elaborati grafici piegati nel formato UNI (cm. 21 x 30): 

 
2) una planimetria generale aggiornata della località in scala 1/1000, estesa sull’area 

circostante alla proprietà per una fascia di larghezza non inferiore a mt. 100 
comprendente comunque almeno una strada carrozzabile o  parte della più vicina 
frazione con l’indicazione dello stato attuale ( fabbricati confinanti esistenti; loro altezza 
e pareti finestrate e non), e dei numeri catastali; 
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3) una planimetria quotata del terreno di proprietà del richiedente, riferita alle quote 
immediatamente adiacenti delle proprietà vicine, in scala 1/200, con l’indicazione delle 
sistemazioni che si intendono fare approvare e delle destinazione pubbliche o private 
da attribuire alle aree, nonché degli allestimenti,  destinazione e densità edilizia dal 
Piano Regolatore. 

 
4) Piante, sezioni e prospetti in scala 1/100 o 1/50 dell’edificio in progetto e precisamente: 
 

 
1) piante quotate di tutti i piani diversi tra loro, dei diversi piani sotterranei; delle 

coperture e delle eventuali sovrastrutture; 
 

2) sezioni quotate in un numero ed esecuzione sufficiente ad accertare le altezze 
interne e l’intera volumetria dell’edificio, di cui una obbligatoriamente sul vano 
scale, atta ad evidenziare l’eventuale accesso al sottotetto; tutti i prospetti con le 
quote delle altezze riferite ai piani stradali o ai piani delle aree interne, nonché per 
le costruzioni esistenti fino ai limiti di proprietà – le indicazioni occorrenti ad 
illustrare le modalità previste per gli attacchi ai fabbricati adiacenti, siano essi 
esistenti che previsti. 

 
Qualora la costruzione si affianchi ad altri fabbricati esistenti, il prospetto principale 
verso strada dovrà essere completato da tutta la prima campata dei fabbricati 
contigui, al fine di visualizzare gli attacchi alle proprietà confinanti. 

 
5) Uno o più disegni particolareggiati dei prospetti visibili da spazi pubblici in scala 1/20 

per lo sviluppo di almeno un campata dell’edificio, con le sezioni e piante relative; con 
l’indicazione dettagliata dei materiali da impiegarsi, delle modalità di finizione, dei colori 
da adoperarsi; 

 
6) Una relazione sul progetto recante l’indicazione obbligatoria degli estremi degli 

eventuali atti di vincolo assoggettanti la proprietà o l’inesistenza di tali vincoli; tutti i 
computi aritmetici occorrenti per provare la regolarità del progetto stesso; nonché le 
modalità previste per l’approvvigionamento di acqua potabile, lo smaltimento delle 
acque luride e bianche e la raccolta di rifiuti solidi. La mancata segnalazione 
dell’esistenza di vincoli sulla proprietà comporta la decadenza dell’autorizzazione 
eventualmente già concessa, qualora le opere già progettate risultassero in contrasto 
con i vincoli stessi; 

 
7) Domanda di allacciamento all’acquedotto ed alla fognatura con relativi disegni nelle 

zone urbane; 
 
8) Una documentazione fotografica, quando le opere edilizie si riferiscono a zone di 

particolare interesse artistico, storico, ambientale o paesistico e comunque nel caso, 
che dette opere comportino preventive demolizioni anche parziali o trasformazioni 
architettoniche ambientali (nuclei esistenti) l’Amministrazione potrà richiedere, in 
aggiunta ai documenti sopraelencati, disegni in scala maggiore o plastico o prospettiva 
dell’edificio costruendo e di quelli contigui nonché tutti quei dati che si ritenessero 
opportuni per un adeguato giudizio sulla nuova opera; 
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9) Qualora le opere per le quali si chiede l’assenso debbano per la loro destinazione 
sottostare alle norme di prevenzione antincendio (cinematografi, sale per pubbliche 
riunioni, officine, autorimesse, depositi, centrali termiche, ecc.), una copia del progetto 
dovrà essere preventivamente vistata dal Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

 
10)  Parimenti, nei casi richiesti, il progetto dovrà essere anche munito del visto del 

Sanitario designato dall’U.S.L., ovvero del Veterinario Comunale, per quanto di 
competenza. Gli elaborati tecnici allegati alla domanda, qualora riguardino edifici od 
aree per i quali sia richiesto parere della Sovrintendenza Regionale debbono essere 
aumentati di una copia in bollo. 

 
c) Documentazione occorrente per opere minori  

 
 Per i progetti di opere di scarsa importanza tra quelle elencate all’art. 2 la 
richiesta di concessione sarà presentata con semplice disegno allegato alla 
domanda stessa, riservandosi l’amministrazione di richiedere in completamento 
parziale o totale della documentazione secondo quanto precedentemente indicato. 
 
 In questo caso, la documentazione deve pertanto constatare di : 
 

1)  Una domanda in competente bollo firmata dal proprietario e, secondo l’entità delle 
opere, anche dal progettista e dall’esecutore delle opere, prima del loro inizio; 

 
2) Una succinta relazione sull’opera con le indicazioni occorrenti per l’esatta 

comprensione tecnica ed estetica, con allegato estratto di mappa indicante l’ubicazione 
esatta dell’area interessata dal progetto; 

 
3) Un elaborato grafico-geometrico, nonché gli altri eventuali elementi di documentazione 

ritenuti più opportuni dal progettista per illustrare l’oggetto della domanda ( prospettive, 
fotografiche, bozzetti, campioni di materiali, tinte, lavorazioni, ecc.). 

 
d) Documentazioni occorrente per e opere soggette a manutenzione straordinaria 

 
  Per i progetti di opera di manutenzione straordinaria la richiesta 
d’autorizzazione dovrà constare degli elementi di cui al precedente punto c) sub. 1), 
mentre gli elaborati grafici saranno adeguati all’entità dell’intervento manutentivo che si 
vuole effettuare, onde consentire  la piena comprensione tecnica entro il grado di 
specificazione degli elaborati indicati nel punto b) sub. 2), 3), 4) e 6). 

 
e) Documentazione occorrente per opere di urbanizzazione, allacciamenti a reti di servizi, 

ed impianti di trasporto. 
 
  Per i progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e 
degli allacciamenti a reti di servizi, nonché per i progetti di impianti di trasporto 
precedentemente indicati, la documentazione deve constare di: 

 
1) una domanda in competente bollo, a firma del proprietario od avente titolo, del 

progettista nonché del direttore dei lavori ed esecutore, prima dell’inizio dei lavori 
stessi; 
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2) un documento comprovante il titolo di proprietà ovvero la autorizzazione al richiedente, 
da parte di tutti i proprietari delle aree interessate dal progetto, e presentare istanza al 
Comune per il rilascio di concessione relativa alle predette opere; 

 
3) una planimetria generale ed aggiornata in scala non minore di 1/25.000 per i fili a 

sbalzo, ed almeno di 1/10.000 per le altre opere, della parte di territorio comunale 
interessata dall’opera e delle aree adiacenti, con lo schema generale di progetto; 

 
4) una planimetria, le sezioni longitudinali, le piante ed i prospetti nelle scale più adeguate 

ad una piena comprensione del progetto con riserva della C.E. di richiedere tutti gli 
ulteriori elementi o sviluppi progettativi, al fine predetto. 

 
Per i progetti stradali sono in particolare richiesti: 

 
a) pianta in scala non inferiore al 1/500 con la indicazione: 

 
- della strada o delle strade; 
- dei raggi di curvatura; 
- dei vari elementi topografici del progetto stradale; rettifili, sviluppi delle curve, ecc.); 
- delle eventuali opere d’arte. 

 
b) profilo longitudinale, con l’indicazione delle opere del terreno (nere) e di progetto 

(rosse) e delle pendenze, dei rilevati, degli scavi, ecc. 
 
c) alcune sezioni trasversali, se del caso; 
 
d) eventuali particolari circa le opere d’arte. 

 
Nel caso di trasporti a fune comportanti strutture edilizie (stazioni di partenza ed arrivo, 
stazioni di smistamento, ecc.) la documentazione dovrà corrispondere a quella 
prescritta  nel precedente paragrafo b) del presente articolo. 

 
5) una relazione tecnica illustrativa del progetto, con le modalità ed i tempi di attuazione e 

corredata con eventuale ausilio di documentazione fotografica – da un’illustrazione dei 
provvedimenti assunti in fase progettiva e da assumere in quella esecutiva ai fini del 
minor pregiudizio ambientale e paesistico. Il Sindaco, su parere della C.E. e sentito il 
parere della Sovrintendenza Regionale potrà prescrivere le modifiche o particolari 
cautele d’ordine tecnico od estetico cui attenersi ai predetti fini di tutela paesistica; 

 
6) il nulla osta dei competenti Uffici Statali o Regionali ( Ministero dei Trasporti, Genio 

Civile, Sovrintendenza Regionale, ecc.). 
 
 

Art. 7)  Esame e decisione dei progetti 
 
 Le domande sono esaminate, di norma, secondo l’ordine cronologico di 
presentazione. 
 
 La C.E., a fronte di progetti particolarmente impegnativi, può rinviarne 
l’esame ad ulteriore riunione per procedere, indipendentemente da specifiche esigenze 
istruttorie, all’approfondimento dei contenuti. 



8 

 
 I termini di legge per la decisione sulle domande vengono interrotti dalla 
richiesta di ampliamenti istruttori e riprendono a decorrere ex novo dalla data di 
presentazione della documentazione richiesta. 
 
 La pratica munita del parere della C.E. viene trasmessa al Sindaco per la 
decisione. Qualora questa sia positiva, l’ufficio tecnico provvede alla determinazione degli 
oneri di cui all’art. 3 legge 28/01/1977 N.10, se dovuti e trasmette il relativo conteggio al 
richiedente perché questi possa procedere al versamento. 
  
 Avvenuto questo il Sindaco rilascia il documento formale costituente la 
Concessione Edilizia che viene consegnato unitamente a copia dei progetti, pure 
sottoscritti dal Sindaco. La normativa applicabile per le decisioni è quella della consegna 
del documento formale. 
 
 Mutamenti legislativi o di norme comunali che dovessero entrare in vigore o 
in adozione prima del rilascio del documento formale, vengono ad incidere sulla domanda, 
nonostante l’avvenuto versamento dei contributi. 
 
 La domanda si intende automaticamente rinunciata, con onere di nuova 
prestazione, quando siano decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di richiesta 
da parte del Sindaco di documentazione integrativa o dalla data di richiesta del 
versamento dei contributi. 
 
 Gli uffici comunali conservano, in secondo originale, la concessione e gli 
elaborati, pure firmati dal Sindaco. 
 
 Immediatamente dopo il rilascio della concessione si provvede alla 
pubblicazione dell’avviso di Legge. 
 

Art. 8)  Validità della concessione 
 

 I termini di validità della concessione sono quelli stabiliti dalla L.R. 7 
dicembre1979, N. 74. 

 
 I termini decorrono dalla data di consegna del documento formale costituente 
la concessione. 

 
 La decadenza della concessione non comporta in alcun modo il diritto di 
ripetere quanto versato a titolo di contributi ai sensi dell’art. 3 legge N. 10 del 28/01/1977, 
intesi tali contributi quale corrispettivo per il rilascio. 

 
 Per inizio dei lavori si intende non solo l’attività preliminare, apprestamento 
del cantiere, recinzioni, trasporto di materiale ed attrezzature, ma anche l’esecuzione di 
opere e strutture portanti, quali consistenti opere di fondazione, od in elevazione, con 
esclusione di singole strutture del tipo predetto. 

 
 Si intendono eseguiti abusivamente e quindi non coperti da titolo 
concessorio: 
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- i lavori eseguiti da altro soggetto, cui la concessione sia stata trasferita, prima che il 
Sindaco abbia provveduto alla voltura su istanza di entrambe le parti interessate; 

 
- i lavori in variante che eccedono le caratteristiche di cui al 12° comma art. 15 Legge 

28/01/1977 N. 10, prima che la relativa variante abbia formato oggetto di specifica 
concessione. 

 
 Il proprietario è tenuto ad assoggettare le sue costruzioni agli allineamenti ad 
ai capisaldi altimetrici che gli sono forniti dall’Amministrazione Comunale, a spese 
dell’interessato, cui potrà essere richiesto di fornire, allo scopo, personale e mezzi 
d’opera. A tal fine, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori, il titolare della 
concessione rivolgerà al Sindaco richiesta scritta, mediante raccomandata con accusa di 
ricevuta, richiesta che dovrà aver corso entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. In 
caso di inadempienza il titolare della concessione potrà mettere in mora 
l’Amministrazione, e, decorsi altri 60 giorni, comunicare con ulteriore raccomandata 
l’avvenuto inizio dei lavori. 
 
 E’ pertanto vietato procedere ad opere fuori terra prima dell’approvazione di 
allineamenti e livellette da parte del Tecnico del Comune, che redigerà apposito verbale in 
doppio esemplare, firmato dalle parti, dell’avvenuto adempimento. 
 
 Su tale verbale verrà altresì dichiarato da parte del titolare della concessione, 
la data di effettivo inizio dei lavori. 
 
 E’ fatto obbligo al proprietario ed all’esecutore dei lavori: 
 
1) di tenere sempre depositato per tutta la durata dei lavori presso il luogo in cui si 

eseguono le opere soggette ad autorizzazione, la copia del progetto completo con 
l’approvazione del Sindaco; 

 
2) di esibirlo in visione, nonché consentire il libero accesso al cantiere, ai funzionari 

pubblici a ciò delegati ad ogni loro richiesta, in occasione di ispezione dei lavori. 
 
L’inizio dei lavori deve essere comunicato per iscritto dall’interessato al 

Sindaco, con l’indicazione del direttore dei lavori e dell’esecutore delle opere. 
  
 Ogni sostituzione nel corso dei lavori, dei titolari delle predette mansioni deve 
essere immediatamente comunicata per iscritto alla  Autorità Comunale.  
 
 

Art. 9)  Conduzione dei lavori 
 
 La conduzione dei lavori autorizzati deve essere effettuata in modo da 
arrecare il minimo disturbo ai cittadini, applicando tutte le cautele indicate nel presente 
Regolamento, o che si riterranno necessarie per evitare danno e molestia a terzi. E’ in 
facoltà del Sindaco prescrivere particolari norme a tale scopo, in specie per quanto 
riguarda rumorosità  di attrezzature di scavo o di cantiere, produzione di polveri, ingombro 
di suolo pubblico, pericolo di caduta di materiali da costruzione o ponteggi, ecc. 
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Art. 10) Licenza di abitabilità e di utilizzabilità  
 
 Nessun edificio nuovo e ricostruito, ampliato o trasformato, può essere 
abitato ed utilizzato senza il rilascio preventivo del certificato di abitabilità e di utilizzabilità. 
 
 I permessi di abitabilità e di utilizzabilità  sono rilasciati dal Sindaco, su 
parere dell’Ufficio Tecnico Comunale e de Sanitario designato dall’U.S.L., entro 30 giorni 
dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati. 
 
 Il rilascio è subordinato: 
 
1 - Alla constatazione da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale della 
rispondenza delle costruzioni ai progetti autorizzati ed all’osservanza di tutte le norme e 
prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nonché alle eventuali condizioni speciali 
contenute nella concessione. L’accertamento delle opere eseguite deve essere esteso 
anche alla effettiva attuazione (nonché rispondenza al progetto), delle sistemazioni 
esterne, sia pubbliche (strade, allacciamenti, ecc.) sia private ( arretramenti, aree per 
parcheggio o verdi, piantumazione, ecc.), con particolare riguardo all’ultimazione delle 
opere di urbanizzazione relative all’opera autorizzata. 

 
2 - Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, all’avvenuta presentazione di 
una copia del certificato di collaudo, con l’attestazione da parte dell’Ufficio del Genio Civile 
competente, dell’effettuato deposito (legge 5/11/1971 – 1086). 

 
3 - Alla dichiarazione, previo sopralluogo ai lavori, dell’Ufficiale Sanitario o di un 
Funzionario da questi delegato, da cui risulti che le murature e gli intonaci siano 
sufficientemente prosciugati e che non sussistono altre cause di insalubrità. 

 
4 - Alla presentazione del certificato di idoneità rilasciato dal Comando provinciale dei 
Vigili del Fuoco, per le costruzioni sottoposte ai sensi di legge alla vigilanza anti-incendi. 
 

 
5 - Alla presentazione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa governativa. 

 
 Nel caso che l’esecuzione delle opere non sia conforme alle disposizioni di 
legge e regolamenti vigenti, od al progetto che ha conseguito l’autorizzazione ( nonché 
eventuali varianti autorizzate), il Sindaco oltre ad avvalersi delle facoltà previste dal 
presente Regolamento, assumerà i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in ordine alla 
entità delle violazioni nonché alla eventuale rettifica delle difformità contestate. 

 
 Nel caso di insalubrità dei locali di cui si chiede l’abitabilità nonché di 
difformità dal progetto approvato riguardanti le norme di igiene edilizia (altezza dei locali, 
caratteristiche dei locali igienico-sanitario e delle cucine, ecc.) potrà essere rinviato il 
rilascio della licenza di abitabilità sinchè non siano state rimosse le cause di insalubrità, 
ovvero negata la licenza stessa. 

 
 La licenza di utilizzabilità attiene alla specifica destinazione d’uso indicata 
nella concessione. 
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Art. 11) Opere di urbanizzazione primaria 
 
 Sono considerate opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della legge 29 
settembre 1964 N. 847: 
 

a) le strade residenziali; 
b) gli spazi di sosta e di parcheggio; 
c) le fognature; 
d) la rete idrica; 
e) la rete di distribuzione dell’energia elettrica; 
f) l’illuminazione pubblica; 
g) gli spazi di verde attrezzato; 

 
 Le strade previste degli strumenti urbanistici sono classificate a norma 
dell’art. 3 del D.M. 1° aprile 1968. 
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Art. 12) Caratteristiche tecniche delle strade  
 
 Le caratteristiche tecniche di tutte le strade, se non indicate espressamente 
dagli elaborati grafici, devono essere determinate in base alla funzione, al tipo ed alla 
quantità del traffico previsto ed alla tipologia degli insediamenti cui devono servire. 
 
 In ogni caso, fatta eccezione per la zona “A”, valgono le seguenti 
prescrizioni: 
 
1) la viabilità principale non può avere sezione minima utile inferiore a mt. 5. 

 
2) Le strade veicolari destinate a servire più di una costruzione, o più di sei alloggi, non 

possono avere una sezione minima utile inferiore a t. 3.50  e debbono essere dotate, in 
funzione del loro sviluppo, di adeguati spazi di sosta per l’incrocio dei veicoli. 

 
3) Le strade pedonali, qualora siano comprese tra recinzioni, avranno una sezione utile 

variabile da 1.50 a 3 mt. La distanza delle fronti prospettanti, dalla mezzeria della 
strada, dovrà essere pari all’altezza delle medesime fronti, con un minimo di mt. 5 nei 
casi in cui tali strade siano comunali e siano fuori dalle zone B, C e D. 

 
4) Le strade a fondo cieco devono terminare con una piazzola in cui possa inscriversi un 

cerchio di mt. 12.00 di diametro. 
 
 

Art. 13) Strade private di uso pubblico 
 
 Le strade dei Piani Urbanistici di Dettaglio o d’accesso alle residenze devono 
essere costruite e sistemate a cura e spese dei proprietari frontisti con carreggiata dotata 
di pavimentazione durevole, di marciapiedi, di illuminazione e di scarichi. Tali obblighi 
devono risultare da apposita convenzione stipulata dai proprietari da trascriversi a favore 
del Comune, nella quale siano precisate, tra l’altro, le garanzie offerte per il 
soddisfacimento degli obblighi assunti. 
 
 Su richiesta degli interessati, il Comune può assumere a suo carico 
l’esecuzione delle opere di cui al comma precedente, purchè gli interessati stipulino un 
atto notarile dal quale risulti il trasferimento della proprietà del sedime stradale al Comune 
e corrispondano a questo la somma necessaria al servizio di sgombro neve. 
 
 I progetti di strade devono essere estesi fino ad una strada esistente di 
caratteristiche tecniche idonee. 
 
 Nel caso che siano interessate proprietà diverse da quella del richiedente e 
nel caso che la strada, alla quale la strada progettata viene allacciata, sia privata, deve 
essere presentata la documentazione comprovante gli assensi ed i vincoli relativi. 
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Art. 14) Apertura e sistemazione di spazi privati d i uso pubblico  
 
 La realizzazione delle opere inerenti alla viabilità secondaria all’interno delle 
zone, è a carico dei proprietari delle aree interessate. 
 
 Le sedi stradali ricavate su terreni di proprietà privata devono essere gravate 
di servitù di pubblico passaggio, ed essere dotate di canalizzazioni per gli impianti tecnici 
(fognatura, acquedotto, telefoni, rete elettriche, ecc.), secondo le disposizioni impartite dal 
Comune. 
 
 A carico dei proprietari delle aree saranno pure l’illuminazione e la 
manutenzione di dette aree.  
 
 I proprietari  potranno procedere all’attuazione dei lavori relativi alla viabilità 
secondaria con modalità  e tempi da concordarsi mediante atto pubblico stipulato col 
Comune, contemporaneamente a lavori relativi alla strada pubblica attraverso la quale si 
accede alle strade private. 
 
 Conseguentemente, l’edificazione delle aree comprese nella zona 
interessata è subordinata alla realizzazione della viabilità principale, nonché all’apertura 
delle strade di viabilità secondaria, all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria, o 
di quella parte almeno di dette opere, ritenute indispensabili ed opportune dal Comune. 
 
 Gli edifici che prospettano verso le strade private aperte al pubblico transito, 
sono da concordarsi, agli effetti normativi del presente Regolamento, come se 
prospettassero su strade o spazi pubblici. 
 
 

Art. 15) Marciapiedi sul suolo pubblico e di uso pu bblico 
 
 Nelle zone residenziali di ampliamento tutti gli edifici, compresi i portici 
eventuali, e tutte le recinzioni a carattere definitivo, devono essere muniti di marciapiedi 
nelle parti confrontanti il suolo pubblico e di uso pubblico. 
 
 I marciapiedi sia a raso che rialzati, devono essere eseguiti dai proprietari 
frontisti con modalità, materiale, larghezza, livelletto ed allineamenti da indicarsi dal 
Comune; per le sole vie pubbliche essi possono essere eseguiti anche direttamente dal 
Comune, gravandone i proprietari del relativo onere. 
 
 I marciapiedi di uso pubblico, anche se costruiti interamente a cura e a spese 
dei proprietari frontisti, possono per ragioni di viabilità ed in relazione alle sistemazioni 
stradali, essere modificati o rifatti dal Comune  a suo esclusivo giudizio e senza 
indennizzo. 
 
 Lungo tutto le fronti degli edifici non confrontanti il suolo pubblico o di uso è 
pubblico è pure obbligatoria la costruzione di marciapiedi di tipo libero, da approvarsi da 
parte della C.E., di larghezza non inferiore a cm. 80, munito di cunetta od altro idoneo 
sistema. 
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 Ai marciapiedi frontisti spetta l’obbligo di curare la pulizia dei marciapiedi ed il 
loro sgombero della neve, nonché l’obbligo della manutenzione dei chiusini, griglie, 
lucernari, ecc. di loro pertinenza, eventualmente inseriti nei marciapiedi stessi. 
 
 

Art. 16) Spazi di sosta e per parcheggio 
 
 Gli edifici di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamenti devono essere 
provvisti di appositi spazi per parcheggi nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni 
venti metri cubi di costruzione. (Art. 18 legge N. 765 del 6/8/67). 
 
 Nel computo delle aree parcheggio sono conteggiabili anche le autorimesse. 
 
 Inoltre l’area a parcheggio o per autorimessa deve essere tale da assicurare: 
 
- un posto macchina per ogni alloggio, nel caso si tratti di edifici residenziali; 
 
- almeno un posto macchina ogni 80 mc di costruzione destinati ad uffici, esercizi pubblici 

e simili; 
 
- nelle nuove costruzioni di carattere commerciale e direzionale a 100 mq. di superficie 

lorda di pavimento di edifici previsti, deve essere riservata la quantità minima di 40 mq. 
di spazio destinati a parcheggio, oltre quelli previsti dall’art. 18 della legge 765. 

 
- Almeno un posto macchina ogni 10 spettatori o frequentatori nel caso di sale di 

spettacolo e pubblica riunione in genere. 
 
 La trasformazione anche parziale di edifici, con previsione di nuove 
destinazioni che comportino, ai sensi delle presenti norme, una maggiore necessità di 
parcheggi, ed il rilascio di nuove licenze commerciali, od il trasferimento di licenze 
esistenti, saranno subordinate alla creazione delle competenti aree di parcheggio, con le 
modalità indicate dal P.R.G.. 
 
 I parcheggi dovranno avere un pubblico ed agevole accesso. 
Essi potranno essere ricavati nella stessa costruzione, od utilizzando gli spazi esterni al 
fabbricato, oppure promiscuamente, anche in aree ce non facciano parte del lotto, purché 
comprese entro un raggio di mt. 150.(DEL GIUNTA REGIONALE N. 761 DEL 15/03/1999)  
I parcheggi dovranno essere asserviti all’edificio mediante atto di vincolo permanente di 
destinazione. 
 
 Non potranno essere utilizzati per la manovra degli autoveicoli gli spazi 
pubblici destinati o da destinarsi a sede stradale; si accederà alla zone di parcheggio solo 
attraverso appositi passaggi veicolari, dei quali il Comune potrà chiedere la destinazione 
comune a più lotti, allo scopo di razionalizzare la viabilità di accesso, in assenza di Piano 
Urbanistico di Dettaglio. 
 
  L’ubicazione dei parcheggi verrà precisata sugli elaborati in progetto ed i 
singoli posti avranno dimensioni minime di mt. 2.50 x 5.00 in caso di disposizione a pettine 
od a spina di pesce; mt. 2.00 x 5.50 se con disposizione in fila indiana. 
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Art. 17) Rampe e corsie di disimpegno per autorimes se e parcheggi 
 
 Le rampe di accesso alle autorimesse od ai parcheggi con più di 6 posti 
macchine dovranno avere la larghezza minima di mt. 3.50. nel caso in cui i posti macchina 
siano inferiori a 6, detta larghezza minima potrà essere ridotta a mt. 2.50. inoltre, se il 
locale destinato ad autorimessa con più di 6 posti macchina è privo di altre uscite, dovrà 
essere prevista lungo la rampa una banchina salvagente di almeno 50 cm. 
 
 Le rampe, prima di immettersi in uno spazio pubblico o comunque soggetto 
al movimento pedonale, dovranno terminare con un tratto in piano di almeno 5 mt. di 
lunghezza. 
 Le corsie di manovra per autorimesse e parcheggi dovranno terminare 
rispettare i seguenti valori minimi: 
 
a - con parcheggio in fila indiana: mt. 2.00 per senso di marcia; 

 
b - con parcheggio a pettine: mt. 6.00; 

 
c - con parcheggio a spina di pesce: mt. 4.00 per senso di marcia; 
 
 Le corsie con doppio senso di marcia disporranno di spazi di manovra con 
raggio minimo esterno di mt. 11.00. 
 
 

Art. 18) Spazi di verde attrezzato: verde privato e  alberature 
 
 Le aree scoperte di pertinenza degli edifici dovranno accogliere gli spazi a 
verde alberato da indicarsi nei grafici di progetto nelle quantità prescritte per ogni zona, 
calcolate al netto dei passaggi e con superficie minima in appezzamento unico di almeno 
100 mq. e con larghezza non inferiore a mt. 8. 
 
 La superficie prescritta di verde dovrà essere comune ed utilizzata per il 
gioco dei bimbi e la permanenza degli abitanti all’aperto, escluso qualsiasi altro uso. 
 
 Sarà consentita, per una porzione non superiore ad 1/3 della superficie a 
verde richiesta, l’utilizzazione del sottosuolo a condizione che venga eseguita una coltre di 
terra naturale di almeno 30 cm. Sistemata a prato prevedendo un appropriato smaltimento 
delle acque meteoriche, nonché adeguate opere di presa per l’irrigazione delle aree verdi. 
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Art. 19) Opere di urbanizzazione secondaria 
 
 Le opere di urbanizzazione sono quelle definite dall’art. 44 della legge 
22/10/1971 N. 865 e precisamente: 
 

a - attrezzature per l’istruzione (asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo); 
 
b - attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, scuole, assistenziali, sanitarie, 

per pubblici servizi ed altre); 
 

c - spazi attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 
 
 

Art. 20) Fili di gronda obbligatori per costruzioni  in aderenza 
 
  Qualora con l’intervento del Comune sia stipulato fra i proprietari di aree 

confinanti atto di vincolo che consenta loro di costruire in aderenza, dovrà essere 
sancito tra le parti l’obbligo di mantenere costante l’altezza in gronda, l’entità dello 
sporto, nonché un criterio unitario di soluzione volumetrica e formale, al fine di creare 
una coerenza architettonica fra gli attigui edifici. 

 
 In tale atto di vincolo dovranno essere altresì stabiliti i tempi di esecuzione 
dei fabbricati in aderenza. 
 
 Nel caso esista un muro frontespizio cieco, la costruzione in aderenza è 
obbligatoria. 
 
 Qualora, per effetto di atti di vincolo, un edificio sia costruito a confine con 
altra proprietà e di conseguenza presenti un frontespizio cieco, tale frontespizio dovrà 
essere risolto in sede architettonica con lo stesso decoro delle fronti principali. 
 
 Non è assolutamente consentito, a motivo dell’addotta provvisorietà del 
frontespizio cieco, lasciare frontespizi al rustico, escludendo però il caso, nel quale alla 
stipulazione dell’atto. 
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CAPO 2  
 

NORME RELATIVE ALLA QUALITA’ DELLA FABBRICAZIONE OP ERE ESTERNE AI 
FABBRICATI 

 
 
 

Art. 21) Aspetti generali  
 
 Nella redazione dei Piani Urbanistici di Dettagli e dei progetti degli edifici si 
dovrà avere particolare riguardo all’inserimento delle nove opere nel paesaggio e 
nell’ambiente edilizio preesistente. 
 
 La composizione urbanistica nei Piani Urbanistici di Dettagli dovrà tendere 
alla creazione di ambienti unitari ed essere improntata  a criteri di adeguato soleggiamento 
degli edifici, di organizzazione funzionale dei servizi e delle aree di corredo, di 
valorizzazione delle visuali panoramiche ed ambientali. 
 
 Nella progettazione degli edifici, le forme dovranno essere giustificate da 
considerazioni costruttive e funzionali, ed  i materiali da costruzione, da rivestimento e gli 
accessori dovranno essere impiegati secondo e loro caratteristiche tecnologiche. 
 
 I progetti dovranno indicare adeguatamente nei disegni dei prospetti, o 
nell’allegato particolari in scala più dettagliata, tutte le sovrastrutture tecniche del tetto 
(torri scalari, torretta dell’ascensore, abbaini, camini, ecc.). 
 
 

Art. 22) Manutenzione dei fabbricati 
 
 Il decoro delle costruzioni, secondo le disposizioni dell’articolo precedente, 
deve essere mantenuto nel tempo a cura dei proprietari. 
 
 E’ in facoltà del Comune di ordinare ai proprietari il rinnovo delle tinteggiature 
di pareti, infissi, ringhiere,grondaie, ecc., ed il restauro degli intonaci ed in genere delle 
superfici esterne delle costruzioni, che si presentassero deperite dal tempo. 
 
 Tali  opere possono riguardare tutte le fronti dell’edificio oppure anche 
estendersi per omogeneità e contemporaneità di esecuzione a più edifici contigui di 
determinate vie o piazza. 
 
 Le opere di cui in precedenza possono essere eseguite direttamente dal 
Comune, a spese del proprietari, quando questi, regolarmente diffidato, non vi abbia 
provveduto nei termini prefissati, ai sensi dell’art. 55 del T.U. della legge comunale e 
provinciale 3 marzo 1934 N. 383. 
 
 In tal caso il Comune impone ai proprietari degli stabili interessati la quota 
spese che ad essi compete. 
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Art. 23) Rifacimento obbligatorio delle facciate 
 
 Quando per effetto di norme non diversamente applicabili o demolizioni, 
anche precedenti l’entrata in vigore delle presenti norme, le parti di un edificio vengano 
esposte alla pubblica vista e ne derivi, a giudizio del Comune un deturpamento 
dell’ambiente urbano, sarà facoltà del Comune di imporre ai proprietari la sistemazione od 
il rifacimento delle nuove facciate stabilendo i tempi di attuazione. 
 
 In caso di mancata esecuzione nei termini stabiliti, il Comune ha facoltà di 
procedere all’esecuzione dei lavori addebitando ai proprietari le spese da riscuotersi con 
la procedura prevista per la riscossione delle imposte e tasse. 
 
 

Art. 24) Sistemazioni dei muri ciechi 
 
 Quando per l’arretramento di una costruzione dagli allineamenti stradali o per 
qualsiasi altra causa un muro divisorio o comunque cieco abbia a rendersi visibile anche 
sol in parte dal suolo pubblico, esso deve essere opportunamente sistemato per tutta la 
sua altezza, con gli eventuali risvolti di gronda e di tetto, in maniera decorosa ed 
architettonicamente accettabile, sia nel disegno sia nei materiali; il tutto da eseguirsi 
contemporaneamente alle opere determinanti lo scoprimento del muro ed a totali spese 
del proprietario. 
 
 

Art. 25) Tetti e materiali di copertura 
 
 Le coperture ed i volumi tecnici sporgenti devono essere considerati elementi 
architettonici di conclusione dell’intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve 
rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi 
e materiali delle facciate e delle coperture stesse. In particolare: 
 
1) nei nuclei con carattere storico-ambientale, nelle zone a questi adiacenti, in quelle di 

rilevante interesse paesaggistico e nelle zone agricole i materiali di copertura dei tetti 
saranno analoghi a quelli preesistenti nei predetti nuclei per tipologia e materiali. In 
particolare, nelle zone “A”, è previsto l’obbligo della copertura in lastre di pietra 
naturale. 

 
1 bis)  VARIANTE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 7489 DEL 03/02/1993 

 
di approvare, per i motivi di cui in premessa, la modifica all’art 25 del Regolamento Edilizio 
con l’aggiunta del seguente capoverso – comma 1 bis: “in tutte le zone, i tetti da costruire 
o/e ricostruire in lastre di pietre naturale (lose) dovranno avere la pendenza delle falde 
compresa tra un minimo del 38% ad un massimo del 45%”. 

 
2) Nelle altre zone residenziali dovrà essere comunque conservata l’unitarietà 

dell’ambiente visto dall’alto. 
 

3) Per le costruzioni realizzate in base al Piano Urbanistico di Dettaglio come pure per le 
costruzioni industriali e gli alpeggi di alta montagna si adotteranno materiali di colore 
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uniforme, con esclusione dei laterizi e di tutti quei materiali che non diano garanzie di 
buona durata, oppure che non si armonizzino con il paesaggio. 

 
 

Art. 26) Sovrastrutture tecniche del tetto 
 
 Le coperture devono essere munite di adeguati canali di raccolta delle acque 
meteoriche e di pluviali eseguite secondo le modalità dell’art. 49. 
 
 Le falde di copertura, che per la loro inclinazione, possono provocare caduta 
di neve, dovranno essere munite di adeguati congegni paraneve. 
 
 Le canne dei camini e degli esalatori saranno opportunamente raggruppate e 
sistemate in modo da conferire loro ordine ed aspetto decoroso. 
 
 Le sporgenze dei volumi tecnici oltre le falde del tetto saranno consentite a 
condizione che siano esteticamente risolte in armonia col volume edilizio nel suo 
complesso. 
 
 Ad evitare la multiforme dislocazione delle antenne per la radio e la 
televisione all’esterno dei fabbricati e sulle coperture negli edifici a più alloggi, è prescritta 
la centralizzazione di tali impianti in modo da ridurre al minimo indispensabile il numero 
delle antenne stesse. 

 
 

Art. 27) Protezione alla base delle facciate 
 
 Gli edifici e le recinzioni debbono essere muniti, alla base, almeno nelle parti 
confrontanti il suolo pubblico o di uso pubblico, di uno zoccolo in pietra naturale od altro 
materiale lapideo, con altezza media dal marciapiede non inferiore a mt. 0.40. inoltre in 
corrispondenza del piede dei fabbricati dovranno essere presi gli adeguati provvedimenti 
tecnici per l’allontanamento delle acque meteoriche, onde assicurare la sanità delle 
murature, ove non siano già previsti i provvedimenti indicati all’art. 17 del presente 
Regolamento. 
 
 

Art. 28) Aggetti e sporgenze fisse dei fabbricati 
 
a) Negli edifici e nei muri in genere fronteggianti il suolo pubblico o d’uso pubblico sono 

ammessi aggetti e sporgenze dall’allineamento stradale: 
- non superiori a cm. 5 inferiormente a mt. 4.00 d’altezza dal piano medio del 

marciapiede. 
 
- Non superiori a 1/10 della larghezza della via con un massimo di mt. 1.20. 

superiormente a mt. 4.00 d’altezza minima dal piano del marciapiede. 
 

Non sono tuttavia permessi sporti continui o balconi di lunghezza superiore a mt. 5.00, 
né bovindi, verso le vie e gli  spazi liberi anche interni, di larghezza inferiore a mt. 11, 
né in genere aggetti che, pure restando entro i limiti indicati in precedenza, siano 
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causa di oscuramento dei piani sottostanti per via della loro continuità ed eccessiva 
sporgenza. 
 
Il distacco laterale tra gli sporti, balconi, bovindi di cui sopra dovrà essere almeno pari 
al doppio della loro sporgenza. 
 
 Non si possono costruire, né conservare latrine e condutture di latrine,  
di camini o canne di ventilazione, di stufe e simili sporgenti dai muri, quando siano 
visibili da spazi pubblici. 

 
b) Sotto i portici, i massimi aggetti e sporgenze ammessi rispetto all’allineamento interno 

dei portici stessi sono i seguenti: 
 

1) cm. 10 inferiormente a mt. 2.20 d’altezza, dal piano medio del pavimento del 
portico; 

 
2) cm. 20 tra mt. 2.20 e mt. 3.00, dallo stesso piano medio; 

 
 

3) cm. 50 da mt. 3.00, dal detto piano medio all’intradosso del solaio di copertura del 
portico. 

 
c) Eventuali aumenti ai predetti aggetti e sporgenze possono essere autorizzati 

dall’Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, quando si tratti di costruzione 
monumentale o di notevole importanza architettonica. 

 
 

Art. 29) Tende e pensiline su aree pubbliche 
 
 Sono soggette a concessione precaria, e come tali gravate dal pagamento di 
un canone annuo al Comune, le tende e le pensiline, o tettucci stabili, sporgenti su aree di 
pubblico passaggio e da situarsi a livello inferiore a mt. 4.00 dall’altezza minima dal piano 
del marciapiede e che eccedano in sporgenza 1/15 della larghezza della via. 
 
 La concessione precaria per l’esposizione di tende può essere revocata in 
qualsiasi momento quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite, o quando 
vengano comunque a nuocere al transito od ai vicini. 
 
 Le tende con i relativi meccanismi, appendici verticali e frange non debbano 
scendere ad altezze inferiori a mt. 2.20 dal marciapiede, ( le pensiline a mt. 3.00), né  
superare in sporgenza massima la larghezza del marciapiede stesso diminuita di cm. 30, 
salvo concessioni speciali a carattere stagionale. 
 
 Le tende da installarsi in ogni isolato potranno essere assoggettate alla 
prescrizione di reciproca uguaglianza per materia, colore e decorazione, ed avere 
meccanismi di manovra conformi alle disposizioni precisate di volta in volta dal Comune. 
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Art. 30) Aperture e serramenti 
 
 Le modificazioni di aperture esistenti (porte e finestre) o la formazione di 
nuove aperture debbono essere autorizzate ai sensi dell’art. 2 a) 1- del presente 
Regolamento. 
 
 I serramenti di ogni genere non debbono sporgere sul suolo pubblico ad 
altezza inferiore a mt. 3.50; le porte dei locali di riunione o di spettacolo che, a norma di 
leggi o regolamenti, debbono per sicurezza aprirsi verso l’esterno, devono anch’esse 
avere il predetto requisito di non intralciare il transito sul marciapiede. 
 

 

Art. 31) Vetrine  
 
 Nei fabbricati di nuova costruzione comprendenti locali destinati a negozi, le 
facciate devono essere predisposte in modo da assicurare sufficiente estensione alle 
vetrine, senza ricorrere ad ulteriori sovrapposizioni in aggetto rispetto alle facciate stesse 
su spazi di pubblico transito (quali bacheche, ecc.), e da consentire il collocamento 
ordinato delle insegne dei negozi in appositi spazi obbligatori previsti nelle facciate al di 
sopra delle vetrine. 
 

 

Art. 32) Insegne – Iscrizioni – Scritte pubblicitar ie 
 
 Le insegne, iscrizioni, scritte pubblicitarie, ecc. in aggetto sul pubblico 
transito devono essere sottoposte preventivamente all’amministrazione Comunale per 
l’approvazione. 
 
 Dovranno altresì sottostare alle seguenti condizioni: 
 
- essere corrette nell’ortografia e nella locuzione; 
 
- essere eseguite su materiali non facilmente deperibili (quale carta, oppure cartone, 

tela,ecc.); 
 
- essere decorose nella forma e nel contenuto, sia per quanto riguarda le iscrizioni che le 

figure, stemmi,emblemi, marchi in esse rappresentate; 
 
- essere armoniche nelle proporzioni e posizioni rispetto al fabbricato, alla via, ad 

eventuali altre insegne vicine. 
 
 Le insegne e scritte pubblicitarie in genere che vengano rese luminose con speciali 

dispositivi, sono soggette alle seguenti norme: 
 
- non emettere luce abbagliante; 
 
- non avere armature di sostegno appariscenti o tali da deturpare di giorno l’aspetto dei 

fabbricati o della via in cui vengano applicate; 
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- non essere poste sulle bisettrici degli angoli delle vie, o in posizioni similari. 
 
 I progetti relativi da inoltrarsi per l’approvazione devono illustrare, oltre 
quanto già specificato ai commi che precedono, anche i sistemi prescelti di illuminazione, i 
colori da adottarsi, i particolari dispositivi tecnici, ecc. e quanto valga in genere a precisare 
ciò che si intende attuare.  
 
 Sono vietate le scritte ed insegne a pannello sui muri, ed inoltre le insegne a 
braccio, ad altezza superiore al pavimento del 2° piano f.t. e di superficie superiore a mq. 
1.00, salvo quanto espressamente consentito nelle N.d.A. del P.R.G. per i nuclei esistenti.  
 
 Il Comune si riserva il diritto di vietare l’approvazione di insegne e scritte 
pubblicitarie, luminose e non, in determinate zone cittadine ed in particolari posizioni, 
quando, a suo esclusivo giudizio, esso le ritenga pregiudizievoli al paesaggio, al carattere 
ambientale o storico di un luogo, od alla buona visibilità della segnaletica stradale. 
 
 Il Consiglio Comunale ha la facoltà di fare apporre su edifici privati lapidi 
commemorative, o segnalanti un particolare carattere storico-artistico dell’edificio stesso 
ed interessante la località ove è ubicato. Dette lapidi sono inamovibili, salvo esplicato 
consenso espresso con deliberazione Consiglio Comunale stesso. 
 

 

Art. 33) Pitture decorative ed opere di ornamento s ulle facciate 
 
 Non si possono eseguire sulle facciate di ogni specie di edifici, o su altri muri, 
esposti alla vista, pitture figurative ed a titolo di ornamento di qualunque genere, nonché 
restaurare quelle esistenti; né approvi scultura decorative, decorazione plastiche, ecc., 
senza averne ottenuta licenza dall’autorità comunale e nei casi opportuni anche dalla 
competente Sovrintendenza, su prestazione di bozzetto a colori, o modello plastico in 
scala sufficiente, e con esecuzione tale da dare fedele idea dell’opera da realizzare. 
 
 

Art. 34) Rifinitura e manutenzione delle facciate 
 
 Tutti i fabbricati, muri di recinzione , ecc. dovranno essere intonacati e 
tinteggiati sia sulle fronti pubbliche sia private, salvo i casi sotto elencati: 
 
- murature in pietra a faccia vista o rivestimenti in pietra naturale, evitando ove possibile 

la disposizione a mosaico a favore di quella a corsi, anche irregolari; 
 
- pareti o pannelli di tamponamento in legno massiccio, nonché rivestimenti in listoni di 

legno; 
 
- sono da escludersi, in quanto estranee all’architettura locale, le murature in paramano, i 

rivestimenti in cotto e da evitarsi per quanto possibile, l’uso di marmi ed altri gelidi per la 
formazione di stipiti, soglie, davanzali, ecc. 

 
 Potranno altresì essere conservati nell’attuale stato, o ripristinati con uguali 
caratteristiche, i prospetti di edifici aventi carattere artistico, storico, ambientale su parere 
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della Commissione Edilizia. Per i fabbricati appartenenti a più proprietari la tinteggiatura 
dovrà uniformarsi alla struttura architettonica e non già alle suddivisioni di proprietà. 
 
 

Art. 35) Disciplina delle opere costruite su suolo pubblico 
 
 Su parere della Commissione Edilizia, il Sindaco potrà prescrivere in 
qualsiasi momento l’eliminazione di quelle opere che per essere costruite su suolo 
pubblico od aggettanti su di esso, possono essere di pubblico pregiudizio. In particolare si 
citano, scale, paracarri, gradini, stipiti o davanzali, latrine, orinatoi, tettoie e le opere 
indicate agli art.                   del presente Regolamento. 
 
 Quando tali opere siano state eseguite per concessione a termine di norme 
allora vigenti, o siano state recepite dagli usi, le modifiche ed eventuali opere di 
adattamento saranno effettuate con il concorso della metà della spesa da parte del 
Comune. 
 
 Le opere costruite senza regolare licenza o concessione o tacitamente 
tollerante, potranno essere rimosse senza alcun indennizzo all’entrata in vigore del 
presente Regolamento. 
 

 

Art. 36) Numeri civici ed infissi stradali 
 
 Tutti i fabbricati devono essere muniti di numero civico assegnato dall’Ufficio 
Tecnico municipale ed apposto secondo le norme e con indicatori all’uopo stabiliti dal 
comune. Questi, per motivi giustificati, possono essere di tipo diverso da quelli in uso, su 
parere favorevole della C.E.. 
 
 Il Comune ha il diritto di apporre a proprie spese sulle pubbliche fronti di 
fabbricati di ogni tipo, sia pubblici sia privati, tabelle riguardanti la toponomastica cittadina, 
segnaletica stradale o di servizio pubblico, la pubblica affissione, nonché i necessari 
sostegni. 
 
 Parimenti è consentito al Comune l’attacco di mensole per la pubblica 
illuminazione, il paesaggio di cavi e condotte di pubblici servizi. 
 
 E’ vietata la rimozione o spostamento delle suddette attrezzature, come ogni 
modifica delle facciate su cui sono apposte, che possa loro recare pregiudizio, senza 
preventiva autorizzazione del Comune. 
 



24 

Art. 37) Intercapedini 
 
a) inferiormente al suolo pubblico e precisamente fuori degli allineamenti stradali e al di 

sotto dei marciapiedi può essere consentita ai proprietari frontisti la formazione di 
intercapedini. Dette intercapedini di larghezza netta interna non inferiore in alcun punto 
a mt. 0.80, altezza libera interne non minore di mt. 2.00, illuminate lucernari a 
superficie antisdrucciolevole e ventilate a mezzo di griglie collocate nella zona di 
marciapiede attigua al fabbricato, o meglio nello zoccolo del fabbricato stesso, 
debbono essere costruite e mantenute a cura e spese del proprietario, sia per quanto 
riguarda la loro struttura statica di sostegno del terreno adiacente e del marciapiede 
sovrastante, sia per quanto riguarda la raccolta o lo smaltimento delle acque infiltratesi 
in esse. La loro costruzione può essere autorizzata su domanda corredata da progetto 
apposito, ed il permesso relativo subordinato alle condizioni già esposte e a quelle che 
seguono, non può essere rilasciato se non in forma precaria, con la corresponsione di 
un canone annuo determinato dalla tariffa vigente all’atto della concessione. 

 
b) Le intercapedini sotterranee, aperte o chiuse, per attivare l’aerazione dei piani interrati 

sono facoltative quando non vi sia più di un piano parzialmente o totalmente interrato; 
sono invece obbligatorie, secondo quanto più oltre specificato, quando i piani 
seminterrati o interrato siano due o più. 

 
 
c) Analogamente intercapedini possono essere rese obbligatorie del Comune, a suo 

giudizio, lungo tutti i fabbricati in fregio a vie pubbliche da determinarsi con l’apposite 
deliberazione del Consiglio Comunale. 

 
d) L’uso di dette intercapedini non è limitato ai soli proprietari o costruttori, ma è 

impegnativamente e gratuitamente esteso, sia al Comune sia a tutte le Società 
esercitanti pubblici servizi, che possono disporre per il passaggio di cavi o di tubazioni 
inerenti al funzionamento dei servizi stessi, con le stesse modalità, ed avervi di 
conseguenza facoltà di accesso per l’esecuzione di lavori e manutenzione. 

 
 

Art. 38) Sistemazioni delle aree private attigue ag li abitati 
 
 Tutte le aree libere di proprietà privata devono: 
 
1) essere pavimento o lastricate con i materiali duri e resistenti, in tutte le parti adibite a 

transito o parcheggi di veicoli; 
 
2) essere sistemate nelle restanti parti a giardino o a prato; 
 
3) essere fornite di regolare scolo delle acque meteoriche nelle fognatura bianca 

municipale o, in difetto di questa, in pozzi assorbenti di adeguate dimensioni adibiti a 
questo scopo. 
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Art. 39) Recinzioni 
 
 Tutte le aree nelle zone residenziali possono essere recintate 
esclusivamente con chiusure a giorno. Il basamento, qualora esista, sarà in pietra naturale 
o rivestito con materiali lapidei e non dovrà avere altezza superiore a mt. 0.80. l’altezza 
complessiva non dovrà superare mt. 1.50. 
 
 Le recinzioni dovranno presentare aspetto decoroso, intonato all’ambiente, a 
giudizio della Commissione Edilizia, a cui rimane anche riservata la facoltà di uniformare il 
tipo a seconda del carattere della zona cittadina, e di prescrivere altezza, materiali e 
modalità di esecuzione. 
 
 Sono vietate le recinzioni costituite in tutto o in parte da filo spinato e tutte 
quelle altre che, per la loro forma o disposizione, possano rappresentare un pericolo per 
l’incolumità del passante. 
 
 Sono altresì vietate tinteggiature delle recinzioni con coloriture alternate od a 
tinte vistose. Su parere della C.I.E. potranno essere prescritte recinzioni con muro pieno di 
altezza non superiore a mt. 3 alle aziende esistenti, per quelle aree libere, la cui vista è 
pregiudizievole al decoro ed all’estetica. 
Per le industrie di nuova installazione e le nuove aree industriali le recinzioni dovranno 
essere a giorno, con retrostante fascia a verde, salvo deroghe per i motivi sopraindicati. 
 
 
 
 
Art 39 Bis) Muri dì sostegno e di contenimento  

1. I muri di sostegno lungo le sedi stradali, salve restando le diverse prescrizioni del piano 
regolatore generale e della legge, possono essere realizzati con altezza non superiore 
a metri 3,00., salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed 
accertate differenze di quota esistente in sito; eventuali ripiani intermedi dovranno avere 
larghezza non inferiore all'altezza del muro più alto. 

2. Il Comune, sentito il parere della commissione edilizia, può imporre una specifica 
conformazione, altezza e dislocazione dei muri di sostegno, per la sicurezza o per la 
tutela dell'ambiente; può altresì imporre il mascheramento con arbusti o alberate, o 
comunque con l'impiego della vegetazione. 

3. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa dovranno essere realizzati in muratura di 
pietrame e malta o cemento armato con paramento esterno in pietrame e malta o in 
Terra armata. 

4. I muri di contenimento dovranno essere realizzati in muratura di pietrame e malta o 
cemento armato con paramento esterno in pietrame e malta o in terra armata e non 
dovranno emergere dal profilo naturale del terreno per più di metri 3,00. 

 
MODIFICATO CON D.C.C.. 12/09/2012 N. 36 -  B.U.R N. 43/2012 
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CAPO 3  
 

NORME IGIENICO-EDILIZIE – OPERE INTERNE AI FABBRICA TI 
 
 
 

Art. 40) Qualità delle fondazioni e delle murature entro terra  
 

 E’ vietato effettuare fondazioni di qualsiasi edificio in terreni che abbiano 
servito precedenza a deposito di immondizie, letame o materie putrescibili ed insalubri in 
genere, se non a rimozione totalmente avvenuta di tali materie ed a riconseguita salubrità 
del sottosuolo. 
 
 Se il terreno per l’appoggio delle fondazioni è abitualmente umido o soggetto 
ad umidità per la presenza o vicinanza della falda freatica o di un canale d’irrigazione o 
simili, si deve provvedere con un diaframma impermeabile esteso su tutta la sezione delle 
murature ad evitare che l’umidità salga per capillarità dalle fondazioni delle murature 
sovrastanti, diaframma ottenuto con strati di asfalto, di idrofughi, di cartone catramato, 
ecc., ricorrendo, come difesa dall’umidità laterale di queste murature contro terra, sia a 
speciali componenti di queste stesse murature (calcestruzzi di cemento con idrofughi, 
ecc.) sia a protezione delle loro facciate esterne con drenaggi verticali, intonaci idrofughi o 
di asfalto o simili, sia infine con intercapedini, praticabili e non, chiuse o aperte. 

 
 

Art. 41) Tipi e qualità dei locali di abitazione 
 
 Sono considerati “locali di abitazione permanente” o “locali abitabili” ai fini del 
presente Regolamento, tutti i locali in genere in cui la permanenza non abbia carattere di 
saltuarietà. 
 
 Sono da considerarsi “locali di abitazione saltuaria” o “locali sussidiari” quelli 
abitati saltuariamente e più precisamente i locali abitati a: 

 
- cantina, magazzino o deposito o archivio che implichino la presenza soltanto saltuaria 

di persone, dispensa, acquaio, office, ingresso, vestibolo, corridoio, spogliatoio di 
abitazione privata, bagno toeletta, cesso, anticesso e simili. 
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Art. 42) Caratteristiche generali dei locali abitab ili 
 
 Ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 ( G.U. 18/7/1975 – N. 190), integrato dalla 
Legge Regionale N. 11 del 23/2/1976 i locali di abitazione permanente debbono 
possedere i seguenti requisiti: 
 
1) Altezza dei locali –Le altezze minime dei vani abitabili sono stabilite dalla vigente 

legge. 
Le altezze minime dei vani con destinazioni diverse dalla abitativa devono essere 
conformi a quelle previste dalle specifiche norme di settore; in assenza di tali norme 
esse possono corrispondere a quelle dei suddetti vani abitabili e comunque devono 
essere in grado di assicurare una condizione igienica sufficiente a giudizio dell’autorità 
sanitaria. 
Negli spazi abitativi con soffitto non piano, oltre al rispetto dei minimi di altezza di zona 
riferiti alla misura media del locale, l’altezza minima della nuova edificazione non deve 
essere inferiore a metri 1,80 per i vani destinati ad abitazione; nel recuperol’altezza 
minima non deve essere inferiore a metri 1,60. 
Gli spazi di altezza inferiore a detti minimi non possono partecipare al calcolo della 
superficie minima dei locali, possono non essere chiusi mediante opere murarie o 
arredi fissi e può essere consentito l’uso come spazio accessorio o ripostiglio. 
L’altezza netta del piano è misurata tra pavimento e soffitto o tra pavimento e 
intradosso delle strutture orizzontali emergenti dal soffitto quando il loro interasse risulti 
inferiore a metri 0,40. 
Nei locali con soffitto a volta, l’altezza media è calcolata come rapporto tra il volume e 
la superficie. 
 
 MODIFICATO CON D.G.R. 23/03/2012 N. 618  B.U.R N. 20/2012 

 
 

2) Superficie dei locali – Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile 
non inferiore a mq. 14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi. Le 
stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e 
di mq. 14 se per due persone. Ogni alloggio monostanza, per una persona, deve avere 
una superficie minima, comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28, e non inferiore a 
mq. 38, se per due persone. 

 
3) Ventilazione e illuminazione dei locali – La stanza da letto, il soggiorno e la cucina 

debbono essere provviste di finestre apribili. Quando le caratteristiche tipologiche degli 
alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si 
dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria 
opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E’ comunque da assicurare, 
in ogni caso, l’aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione ( cucine, 
gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il “posto di cottura”, eventualmente annesso al 
locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con questo ultimo e deve essere 
adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Tutti i locali degli 
alloggi, eccentuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e 
ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione 
d’uso. Per ciascun locale d’abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere 
proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non 
inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore 
a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell’edilizia pubblica 
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residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e 
sperimentazioni razionali, l’adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei 
relativi infissi. 

 
 In conseguenza delle altezze minime prescritte in precedenza tra pavimento 
e soffitto, sono vietati i dimezzati dei locali abitabili o soppalchi che non raggiungano in 
media le dette altezze. 
 
 L’uso dei sotterranei per soggiorno esclusivamente diurno (laboratori o simili) 
sarà tollerato, fermo restando il rispetto del requisiti fissati per altri locali abitabili, solo 
quando abbiano un’altezza netta tra il pavimento ed il soffitto di mt. 3.00 e siano fuori terra 
per almeno 1/3 della loro altezza. 
 
Ogni locale abitabile deve potersi facilmente mantenere in stato di pulizia, per cui: 
 
1) Il pavimento ha da essere a superficie ben piana e di materiale compatto, liscio ed 

alieno dal produrre polvere; 
 
2) Le parti di muratura ed i soffitti devono, come minimo inderogabile, avere in tutta la loro 

estensione intonaco ad arricciatura fina in calce, tinteggiatura a calce; 
 
3) Le eventuali pareti di legno ed i serramenti esterni ed interni devono essere totalmente 

verniciati in modo  e con prodotti tali da risultare lavabili. 
 
 Nel caso di restauro o d rinnovamento funzionale di fabbricati soggetti alla 
disciplina della legge 1/6/1939 N. 1089 ( edifici di interesse storico, o artistico, o di 
particolare pregio ambientale) è consentito mantenere la attuale situazione di fatto dei 
locali di abitazione, limitatamente all’altezza interna utile, alla superficie degli alloggi 
monostanza e delle stanza da letto e di soggiorno e alla superficie finestrata apribile. 
 
 Nell’effettuazione di opere di risanamento conservativo o di ristrutturazione di 
fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare 
pregio ambientale, delimitati ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15 giugno 1978 N. 14 ovvero 
compresi nelle zone individuate nel Piano Regolatore ai sensi del Decreto del Ministero 
per i lavori Pubblici, 2 aprile 1968, art. 2, lettera A, si applicano i seguenti limiti: 

 
a) altezza minima interna utile dei locali di abitazione: metri due e centimetri venti; 
 
b) superficie minima delle stanze da letto: stanze per una persona, mq. 7.50; 

stanze per due persone, mq. 11.50; 
 
c) superficie finestrata apribile: pari a quella esistente purchè non inferiore a 1/32 della 

superficie del pavimento. 
 
 

Art. 43) Coibenza termica e fonica dei locali abita bili 
 
 Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento. 
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 La temperature di progetto dell’aria interne deve essere compresa tra i 18°c 
e i 20°c; deve essere in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli 
ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. 
 

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne 
delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione 
permanente. I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera 
debbono garantire un’adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i 
rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati 
nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi 
destinati a servizi comuni. 
 
 La coibenza termica e fonica da assicurarsi non deve essere inferiore a 
quella risultante dalle seguenti prescrizioni: 
 
1) le parti esterne divisorie da scale ed anditi aperti, devono avere un coefficiente di 

trasmissione del calore non superiore a quello di un muro mattoni pieni di cm.38, 
intonacato sulle due facciate; 
 

2) pareti interne di divisione fra alloggi diversi devono avere uno spessore minimo, 
compreso l’intonaco fra le due facciate, di cm. 14 in mattoni pieni o semi-pieni; 
 

3) i solai compresi tra l’ultimo piano ed il sottotetto devono avere uno spessore minimo 
(pavimento compreso) di cm. 22, a formare il quale possono concorrere strati di 
materiale disgregato o camera d’aria non ventilate; 
 

4) i solai di avancorpi abitabili, con sovrastanti terrazze o ballatoi, devono avere uno 
spessore minimo di cm. 35 comprensivo degli adeguati strati di materiali di 
coibentazione ed essere attuati con le più opportune tecniche atte a garantire una 
perfetta impermeabilizzazione anche in situazioni prolungate di gelo e rigelo; 
 

5) la coibenza fonica per tutti i solai compresi fra piani adibiti ad abitazione, non deve 
essere inferiore a quella prescritta per i muri divisori fra alloggi diversi. 

 
 
 Sia per le pareti esterne anche interne, possono essere ammessi spessori 
inferiori a quelli indicati in precedenza, qualora vengano impiegati materiali diversi che 
assicurino una coibenza termica e fonica non inferiore a quella dei materiali ivi indicati. 
Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni della legge 30 aprile 1976 N. 373, 
concernente: “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli 
edifici”. 
 

 

Art. 44) Isolamento dall’umidità dei locali abitabi li 
 
 Tutti i locali di abitazione permanente devono essere convenientemente 
difesi contro l’umidità. A tale effetto debbono correre, oltre agli spessori minimi di pareti e 
solai prescritti in precedenza, i particolari provvedimenti forniti dalla tecnica edilizia per 
ovviare a tale motivo di insalubrità dei locali rimane condizionata al tenore di umidità dei 
locali stessi. 
 



30 

 E’ pertanto considerato umido e non abitabile un locale che, mantenuto 
ermeticamente chiuso durante 5 ore, presenti l’aria con una umidità relativa del 5% a 
quella dell’aria esterna a parità di temperatura. Oltre ai provvedimenti già indicati all’art. 40 
per impedire la diffusione per capillarità nelle murature dell’umidità del suolo e sottosuolo, i 
pavimenti dei locali a piano terreno che non siano cantinati, devono avere inferiormente un 
vespaio di altezza libera non inferiore a cm. 30, in cui non possa penetrare l’acqua 
piovana, copiosamente ventilato attraverso apposite bocche, protette da griglie ed aperte 
verso l’esterno; tali pavimenti devono inoltre essere isolati dall’umidità inferiore mediante 
coltre protettiva di adatti materiali impermeabilizzanti ( asfalto, intonaci idrofughi, ecc.). 
 
 In ogni caso la sopraelevazione del pavimento di tali locali sul piano del 
marciapiede attiguo deve essere tale da assicurare un’altezza libera tra la faccia inferiore 
del solaio ed il piano del marciapiede non inferiore in alcun punto a cm. 30, a meno che la 
ventilazione del vespaio sia assicurata da una intercapedine. 
 
 I locali seminterrati, per poter conseguire un’abitabilità temporanea diurna 
per l’installazione di laboratori, uffici, cucine, e simili rimanendo esclusa tassativamente 
l’abitabilità permanente, devono avere: 
 
1) il pavimento sopra elevato di almeno un metro sul livello massimo della falda freatica, 

dotato di sottostante vespaio con le caratteristiche più sopra indicate, oppure un 
sottostante 2° piano entro terra; 
 

2) i muri contro terra isolati dall’umidità del sottosuolo mediante intercapedini praticabili 
ventilate, di luce libera non inferiore in alcun punto a cm. 50 e profondità superiore di 
almeno cm. 15 rispetto a quella del pavimento dei locali attigui da progettare; 
 

3) quando non esista un sottostante 2° piano interrato, i pavimenti saranno isolati 
dall’umidità inferiore nel modo precedentemente indicato per i locali a piano terreno, 
aprendo le bocche di ventilazione sulle intercapedini di cui al comma 2); 
 

4) l’intradosso dei soffitti ad un’altezza non inferiore a mt. 1.20 sul piano del marciapiede 
attiguo; 

 
5) altezza netta non minore di mt. 2.50; 
 
6) la diretta aerazione ed illuminazione nelle stesse proporzioni stabilite per i locali di 

abitazione permanente. 
 

7) Lo scarico regolamentare delle acque di rifiuto particolarmente abbondante di sezione 
e d’accentuata pendenza. 

 
 

Art. 45) Caratteristiche delle cucine 
 
 Tutte le cucine devono avere pavimenti impermeabili e lavabili ed uno 
zoccolo dell’altezza minima di mt. 1.50 di piastrelle di ceramica o di altro materiale 
equivalente da approvarsi; è tollerata una limitazione dell’estensione dello zoccolo alle 
sole parti occupate dagli apparecchi (acquaio, scola-piatti e fornello) maggiorato di un 
metro alle due estremità, quando la cucina abbia una superficie non inferiore a mq. 8 e sia 
anche alla convivenza di persone. 
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 Ogni cucina o cucinino sarà dotato superiormente  al piano di cottura, di 
idoneo ed adeguato impianto di aspirazione, naturale od artificiale per l’eliminazione dei 
fumi della combustione, nonché dei vapori di cottura. 
 

 

Art. 46) Caratteristiche dei locali igienici 
 
 Tutti i fabbricati destinati ad uso collettivo o residenziale devono essere 
dotati di servizi igienici dimensionati in rapporto al numero degli utenti, e secondo le 
particolari disposizioni e regolamenti vigenti. 
 
 I bar e ristoranti devono avere almeno una latrina dotata di antilatrina con 
lavabo per i frequentatori. 
 
 Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un cesso; il cesso deve avere 
requisiti non inferiori ai seguenti: 
 
1) superficie non inferiore a mq. 1.50 con lato minimo di mt. 1.20; 

 
2) aerazione ed illuminazione diretta dall’esterno mediante finestra di luce netta 

interamente apribile non inferiore a mq. 0.30 con lato minore non inferiore a mt. 0.40, 
manovrabile con apparecchiatura di sicuro funzionamento posta ad altezza non 
superiore a mt. 1.50 dal pavimento. E’ ammesso, in via alternativa, un adeguato 
impianto di aspirazione meccanica. Nei locali per servizi igienici sprovvisti di apertura 
all’esterno, è proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera; 
 

3) pavimento impermeabile e lavabile e pareti con zoccolo dell’altezza minima di mt. 1.80, 
pure impermeabile e lavabile; le rimanenti parti ed il soffitto debbono avere intonaco a 
calce dolce, con tinteggiature non impermeabili; 
 

4) dotazione dei seguenti apparecchi: vaso a chiusura idraulica, con sifone munito di 
ventilazione secondaria, quando il cesso sia sovrastato da altro cesso immettente nella 
stessa colonna di scarico, e cacciata d’acqua in quantità non inferiore a litri 10, bidet; 
vasca da bagno o doccia; lavabo. 
 

 I gabinetti situati in stabili destinati ad abitazione collettiva, quali alberghi, 
pensioni, collegi, ecc. ed i gabinetti di negozi, uffici, studi, magazzini, locali di pubblico 
spettacolo, situati in qualunque tipo di edificio, potranno essere ventilati da adeguate 
canne di ventilazione, secondo le norme più oltre specificate. 
 
 

Art. 47) Tipi e qualità dei locali adibiti ad usi c omuni nelle abitazioni 
 

a) Le scale e gli ascensori devono rispondere ai requisiti sanciti all’art. 65 per la 
prevenzione degli incendi. 

 
b) Le scale, gli atrii di ingresso ed i passaggi comuni in genere delle case di abitazione 

devono essere bene illuminati ed areati direttamente dall’esterno, in misura e con 
disposizioni da approvarsi di volta in volta dalla C.E. . le scale debbono essere in un 
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numero proporzionale alle aree coperte, come precisato al comma f) dell’art. 58 per la 
prevenzione degli incendi; la loro larghezza deve essere non inferiore a mt. 1.00; le 
rampe saranno possibilmente intervallate da pianerottoli, al fine di evitare uno sviluppo 
superiore a 14 alzate. 

 
c) Possono prendere luce ed aria dalle scale, atrii e passaggi comuni in genere, soltanto, 

i locali di ingresso, di disimpegno o quelli adibiti ad uso di ripostiglio che non abbiano 
lati maggiori di mt. 1.80 con esclusione dei locali per uso di anticesso. 

 
d) Le cantine a servizio degli alloggi e di locali sotterranei in genere adibiti a magazzini, 

depositi, ecc. devono essere protetti dall’umidità con le modalità già indicate all’art. 53, 
avere aerazione possibilmente con riscontri d’aria, altezza netta non inferiore in alcun 
punto a mt. 2.40, pavimentazione costituita almeno da un battuto di cemento, e 
serramenti interni in massima parte a giorno (cancelli in ferro o in legno) 

 
e) I locali destinati a servizi collettivi devono avere i requisiti dell’abitabilità, se soggetti 

alla permanenza non saltuaria di persone; quelli per servizi di carattere industriale, 
come le lavanderie, i bagni di uso collettivo, gli impianti centrali di riscaldamento e 
simili devono avere requisiti di sicurezza, di igiene e di pulizia da esaminarsi caso per 
caso in sede di progetto e da controllarsi all’atto del riconoscimento dell’abitabilità del 
fabbricato. 

 
 Per i locali sotterranei destinati agli impianti di riscaldamento, a seconda 
della oro importanza, verranno le norme prescritte dal Corpo Regionale dei VV.FF., 
relativamente a: 

 
1) Accesso ai locali e comunicazioni con i sovrastanti vani scale; 
 
2) Dimensioni dei predetti locali e loro ventilazione diretta in funzione dell’impianto 

installato; 
 
3) Caratteristiche tecnico-esecutive dei solai, murature e serramenti delimitati detti locali e 

gli eventuali attigui locali per combustibili; 
 
4) Eliminazione dei fumi ed eventuale loro depurazione, nei casi richiesti dalle norme 

vigenti. 
 
 

Art. 48) Eliminazione dei fumi nell’atmosfera 
 
 Ogni apparecchio di qualsiasi installazione che implichi combustione o 
produzione di fumi o vapori deve essere munito di apposito condotto verticale di 
esalazione dei fumi, vapori e prodotti della combustione stessa dal punto di produzione 
alla copertura del fabbricato; ogni condotta o canna da fumo deve avere sezione 
proporzionata alla quantità e temperatura dei prodotti gassosi da smaltire, nonché alla sua 
altezza e deve essere eseguita con le modalità ed i materiali più adatti ai singoli casi. 
 
 I focolai annessi agli impianti di riscaldamento di tipo centralizzato dovranno 
essere sistemati in ambienti preventivamente centralizzato dovranno essere sistemati in 
ambienti preventivamente autorizzati ( dai competenti Servizi Tecnici Comunali) con 
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particolare riguardo alla dislocazione, alla dimensione, alla ventilazione (ricambio di aria 
proporzionata al consumo di combustibile) di questi ultimi. 
 
 Genericamente, tutte le canne da fumo devono:  
 
1) Essere formate con materiale resistente al calore, liscio. Impermeabile al fumo ed 

all’umidità e di facile pulizia; 
 
2) Garantire dalla fuoriuscita di eventuali prodotti di condensazione, nonché una facile 

ripulitura e scarico della fuliggine; 
 
3) Terminare in alto con una testa da camino alta almeno un metro al di sopra della 

copertura; 
 
4) Servire ciascuna una sola fonte di prodotti gassosi; 
 
5) Avere pareti di tale spessore, o sussidiata da adatti materiali coibenti o camere d’aria, 

da assicurare sulle superfici esterne racchiudenti le canne una temperatura non 
superiore ai 40° centigradi; 

 
6) Non essere praticate nei muri di facciata, se non provviste di una doppia intercapedine 

con interposta camere d’aria di larghezza non inferiore caduna a cm. 3; 
 
 
7) Essere isolate, nel tratto di attraversamento del tetto, da una canna in muratura od altri 

adeguati materiali, di maggior sezione, tale da formare un’intercapedine di almeno 3 
centimetri su tutto il perimetro; 

 
8) Sono vietate le canne fumarie situate entro muri adiacenti a fienili ed a locali in genere 

adibiti a depositi di materiali combustibili. 
 

In particolare tutti gli apparecchi di combustione con superficie riscaldata 
superiore a mq. 20 devono avere un camino di sezione calcolata in proporzione 
all’impianto, da approvarsi col progetto di costruzione ed essere muniti, in difetto di 
apparecchiature più perfezionate, di un apposito e proporzionato depuratore del fumo. 

 
Gli apparecchi di minor superficie riscaldata e tutti gli apparecchi già esistenti 

che emettessero dai propri camini fumi in quantità e quantità tali da recare nocumento alla 
pubblica igiene a giudizio insindacabile del Sanitario designato dall’U.S.L., devono su 
ordinanza municipale, attuare le provvidenze, ritenute più opportune, e da approvarsi dal 
Comune, per eliminare l’inconveniente. 

 
Ai sensi della L.R. 6 giugno 1980 N. 25, i fabbricati destinati ad abitazione e 

quelli destinati ad albergo, al commercio e agli uffici dovranno essere serviti da canne 
fumarie in modo da permettere un riscaldamento autonomo di tutti i vani. 

 
 

Art. 49) Scarichi delle acque bianche o nere – elim inazione delle acque luride 
 

a) I pluviali devono raccogliere tutte le acque meteoriche cadenti sulle coperture degli 
edifici, mediante canali di gronda di sufficiente ampiezza, e immettere nella rete dei 
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canali bianchi di fognatura. Ogni copertura deve avere un pluviale del diametro interno 
di almeno cm. 10 ogni mq. 80,  o frazione di mq. 80, di superficie orizzontale. 

 
b) La canalizzazione bianca deve avere una pendenza non inferiore in alcun punto all’1%; 

pozzetti di raccolta nei cortili e nelle aree interne in relazione alle pendenze del terreno; 
pozzetti di ispezione in tutti i punti di gomito o deviazione, e deve essere collegata alla 
canalizzazione bianca stradale oppure, in mancanza di questa, a pozzi perdenti in 
numero e dimensione sufficienti a smaltire nel sottosuolo le massime precipitazioni 
meteoriche. 

 
c) Gli scarichi delle acque nere o comunque di rifiuto (cessi, bagni, lavabi, acquai, ecc.) 

devono effettuarsi entro condutture inattaccabili dai liquami (sono perciò vietate le 
condutture in cemento ), munite di collegamento a perfetta tenuta e sistemate con 
pendenza non inferiori in alcun punto al 2%. La loro immissione nelle colonne di 
verticali di scarico deve avvenire previo attraversamento di chiusura idraulica a sifone 
con altezza d’acqua non inferiore a cm. 2. 

 
 Le colonne verticali di scarico, correnti in apposite canne, devono essere 

staccate dalle pareti e sorrette da cravatte di ferro, e terminare alla loro estremità 
superiore entro un torrino esalatore, con diametro interno di almeno cm. 8 posto al di 
sopra della copertura. 

 
 La canalizzazione di raccolta delle colonne verticali deve essere 

ispezionabile in ragione di almeno una ispezione ogni 10 mt. Di sviluppo ed una per ogni 
gomito con angolo inferiore a 150°. 

 
 Tutte le predette tubazioni e canalizzazioni di scarico nero ed i relativi giunti 

devono essere a tenuta di una colonna d’acqua d’altezza non inferiore a mt. 3. 
 

 Ogni loro allacciamento alle fognature pubbliche ha da effettuarsi con 
l’interposizione di un sifone intercettatore di tipo approvato dal Comune. In mancanza di 
canalizzazione di fognatura nera, lo scarico deve essere effettuato in fosso per la 
depurazione biologica delle acque e di dispersione delle dispersione delle medesime, il cui 
apposito progetto delle acque e di dispersione delle medesime, il cui apposito progetto 
sarà presentato contemporaneamente a quello del fabbricato da edificare. 

 
 Le fosse settiche dovranno essere costruite a due scomparti: l’uno costituito 

dalla fossa anaerobica, la cui capacità verrà calcolata in base a 120 lt. ( mc. 0.12 ) per 
vano utile di abitazione ed in ogni caso mai inferiore a mc. 2; l’altro scomparto sarà 
costruito dalla fossa aerobica, che dovrà avere una capacità pari ad almeno 1/3 della 
fossa anaerobica. 

 
Lo scarico della fossa settica dovrà avvenire in idonei pozzi perdenti, 

costruiti secondo le norme stabilite nella autorizzazione da rilasciarsi dal Sindaco. 
 

d) L’allacciamento alle fognature bianche e nere municipali è obbligatorio ed a totale 
spesa dei privati. Nel caso non esistano tali fognature municipali, è consentito al 
privato provvedere allo scarico delle acque bianche o nere con i mezzi indicati ai 
precedenti commi b) e c). 

 
e) E’ facoltà del Sindaco concedere in via straordinaria e provvisoria la costruzione di 

pozzi neri dove la comunità da servire non superi sicuramente 6 persone. 
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I pozzi neri non possono essere costruiti in posizione coperta da fabbricati, devono 
essere distaccati di almeno 50 cm. dai muri di edifici e convenientemente isolati da 
questi. 
Disteranno almeno 10 metri da qualunque pozzo, pompa, serbatoio, acquedotto e 
prese di acqua potabile. 
Se vengono costruiti in calcestruzzo cementizio semplice o armato, lo spessore delle 
pareti e del fondo non dovrà essere inferiore a cm. 10 
Se la costruzione dei pozzi viene fatta in muratura, la canna deve essere costruita con 
i mattoni di prima qualità, dello spessore di cm. 38, con il fondo in calcestruzzo e colla 
volta superiore dello spessore di cm. 25, con intonaco di cemento su tutta la superficie 
interna che ne assicuri la completa impermeabilità. 
 
Le bocche dei pozzi dovranno essere munite di telaio in pietra od in ghisa a doppio 
chiusino che non impedisca le esalazioni. 
 
I pozzi neri dovranno avere profondità non superiori ai mt. 4 dal livello del suolo e 
saranno provvisti di canna di ventilazione da affiancare alla casa, prolungata oltre il 
tetto e munita di mitria. 

 
 Devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni della legge 10 maggio 

1976 N. 319, e successive modificazioni o integrazioni, recante norme per la tutela delle 
acque dall’inquinamento. 

 
 

Art. 50) Abbeveratoi e lavatoi – pozzi, serbatoi, s orgenti di acque potabili 
 

 Gli abbeveratoi e lavatoi debbano essere ubicati a non meno di mt. 25 di 
distanza da pozzi, serbatoi e sorgenti di acqua potabile. 

 
 I pozzi ed i serbatoi d’acqua potabile (anche per uso privato) devono essere 
costruiti a non meno di mt. 25.00 da fognature, pozzi neri canali di scarico, lavatoi, 
abbeveratoi, acque, ecc. 

 
 La costruzione dei pozzi per acqua potabile deve rispondere alle seguenti 
norme: 

 
− esecuzione in buona muratura; 

 
− rivestimento delle pareti interne con intonaco cementizio ed altro materiale in modo 

da renderle impermeabili ed evitare dal terreno attiguo le infiltrazioni di acque 
inquinate, sia superficiali, sia profonde; 

 
− chiusura alla sommità con una cosiddetta “ torretta” in muratura provvista di 

sportello; 
 

− attingimento esclusivamente a mezzo di pompa; 
 

− impermeabilizzazione del terreno attiguo per agevolare lo scolo delle acque 
meteoriche, ecc.. 
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 Si rammenta inoltre che l’uso di acque sorgive per usi potabili, in sostituzione 
dell’allacciamento all’acquedotto comunale, è consentito soltanto previo favorevole parere 
del Sanitario designato dall’U.S.L., a seguito di accertamento della potabilità delle acque 
stesse. 
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CAPO 4  
 

COSTRUZIONI SPECIALI, INDUSTRIALI, RURALI, PROVVISO RIE E 
PREFABBRICATE 

 
 
 

Art. 51) Costruzioni speciali 
 
a) locali di abitabilità temporanea 

 
Può essere consentita, caso per caso, una parziale deroga alle norme di abitabilità per 
i locali di superficie non inferiore a mq. 80 e di altezza non inferiore a mt. 2.80 che 
vengono adibiti agli scopi seguenti: 
sale di riunione, sale di ristorante, empori di vendita, servizi di banca, esclusa sempre 
la destinazione a convivenza familiare, nei seguenti limiti: 

 
1) la superficie di illuminazione naturale può ridursi fino ad una metà di quanto 

prescritto nell’art. 42 e sostituirsi per il resto con adeguata illuminazione artificiale. 
 

2) L’aerazione naturale può sostituirsi parzialmente con aerazione artificiale, purchè 
sia assicurato un ricambio di aria pura di almeno 3 volumi all’ora.   

 
3) E’ tollerante la presenza di soppalchi, tramezze a giorno ed altre strutture nei limiti 

strettamente necessari per il servizio del locale, semprechè le condizioni di 
illuminazione e di aerazione siano adeguatamente tutelate. L’abitabilità limitata 
deve risultare dal permesso di abitazione dello stabile di cui il locale fa parte. I locali 
oggetto del presente comma debbono rispondere a tutte leggi e regolamenti vigenti 
per la sicurezza pubblica. 

 
b) Abitazioni collettive 

 
Gli edifici destinati ad alberghi, collegi, caserme, case di riposo, comunità, ecc. non 
possono in nessun caso essere adibiti a scopo diverso da quello per cui furono 
costruiti e l’uso di tali abitazioni collettive richiede, oltre al permesso di abitabilità, una 
licenza speciale da rilasciarsi dal Comune. 
 
In particolare: 

 
1) Le cucine, le lavanderie, i gruppi di gabinetti di decenza in numero superiore a due, 

debbono in ogni caso avere i pavimenti e le pareti lavabili sino all’altezza di mt. 2, 
con pilette a pavimento di raccolta delle acque di lavaggio. 

 
2) I gruppi di gabinetti di decenza ( in ragione di un minimo di 1 ogni 6 persone) 

debbono essere separati per sesso e le tramezze che dividono i vari 
gabinetti in un raggruppamento possono avere altezze inferiori al soffitto, ma 
non minore di mt. 2.10. 
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3) Negli alberghi ed edifici analoghi per l’ospitalità, la comunicazione tra le camere ed i 
relativi gabinetti, non può avvenire direttamente, ma solo attraverso un locale 
di disimpegno, con porta di chiusura verso i locali che serve, di superficie 
non minore di mq. 2.50 e ventilato naturalmente od artificialmente con 
adeguato impianto. 

 
c) Scuole 

 
Le fabbriche destinate ad usi scolastici devono rispondere alle leggi e regolamenti 
vigenti. Le parti di esse destinate ad abitazione permanente, come gli alloggi del 
custode, degli insegnanti, ecc. sono soggette inoltre a tutte le prescrizione del presente 
Regolamento. 

 
d) Locali per soggetto o pubblico trattenimento in genere 

 
Oltre alle norme del presente Regolamento, queste costruzioni sono sottoposte alle 
prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché ai seguenti particolari 
obblighi: 

 
1) Devono disporre di uno o più parcheggi per le autovetture ad esse diretti, di 

capacità totale di macchine non inferiori al 25% della massima prevedibile. Tale 
massima affluenza si determinerà in base al massimo numero di spettatori, in 
ragione di 1 vettura per 4 persone; parcheggi da ricavarsi su aree di proprietà 
privata, oppure, quando non si ostino ragioni di viabilità, su parere della 
Commissione Edilizia, occupando suolo pubblico o di uso pubblico alle condizioni 
più oltre stabilite. 

 
2) Quando siano applicabili le norme sancite al presente comma a) per i locali di 

abitabilità temporanea, questi devono obbligatoriamente essere forniti di impianti di 
condizionamento dell’aria, estesi a tutti i locali non rispondenti, come aerazione 
naturale, ai quali richiesti dal presente regolamento; 

 
3) Qualora anche per le latrine e locali igienici in genere, non fossero applicabili le 

norme di aerazione sancite dal presente Regolamento, il ricambio d’aria in tali locali 
deve essere effettuato meccanicamente, mantenendo in essi una adeguata 
depressione. 

 
4) Le principali caratteristiche dei predetti impianti di ventilazione e condizionamento ( 

ricambi orari, umidità relativa, temperatura) devono essere approvate in sede di 
progetto, su conforme parere del Sanitario designato dall’U.S.L., dalla 
Commissione Edilizia e controllate nella loro esecuzione, nonché prima del rilascio 
del permesso di occupazione. 

 
5) Il funzionamento dei predetti impianti nonché il loro esercizio è sottoposto, ai sensi 

di legge, al controllo dell’autorità competente. 
 

e) Stabilimenti sportivi 
 
 Oltre alle norme sancite nel presente Regolamento, questi stabilimenti vanno soggetti 

alle prescrizioni emanate dalle competenti Organizzazioni sportive nazionali. Debbono 
essere inoltre previsti autoparcheggi in misura pari a quella indicata per le sale di 
spettacolo. 
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f) Autorimesse  
 
 Devono rispondere alle speciali norme contenute nella vigente regolamentazione in 

materia, nonché alle prescrizioni del presente Regolamento. Le autorimesse al servizio 
dei privati possono essere ricavate esclusivamente in locali areati direttamente 
dall’esterno e situati al piano terreno, seminterrato e interrato, ventilato mediante 
intercapedini, purchè la loro aerazione sia rispondente alle norme di sicurezza 
prescritte dai Vigili del Fuoco; con rampe di accesso a pendenza non superiori al 20%; 
devono essere costruite in muratura, eventualmente in bassi fabbricati isolati; con 
pavimento lavabile; di capacità non superiore a due veicoli per scomparto e perenne 
divieto di deposito di carburanti. 

 Non devono inoltre aprirsi direttamente sulle vie. Su parere favorevole della C.I.E., tali 
aperture dirette possono essere di volta in volta ammesse su vie secondarie di 
quartieri residenziali ed eccezionalmente, in caso di impossibilità di ricorso ad altre 
soluzioni anche su vie principali, purchè il limite superiore della rampa termini a non 
meno di 6 metri internamente al filo di fabbricazione, in modo da assicurare lo spazio di 
sosta per la vettura in uscita, prima che si immetta nella via, al di fuori del marciapiede. 

 
 Le autorimesse pubbliche possono invece essere ad uno o più piani fuori terra entro 

terra, purchè rispondenti alle vigenti speciali norme regolamentari; oltre alla richiesta di 
autorizzazione alla costruzione, ogni nuova autorimessa pubblica deve formare 
oggetto di una apposita domanda preventive di approvazione della sua ubicazione, in 
cui deve essere precisato: 
- la capienza massima prevista di macchine; 
- la posizione degli ingressi e uscite degli autoveicoli, i mezzi di accesso ai piani, ( 

rampe, montavetture, ecc.), i sistemi di aerazione, i servizi annessi previsti, gli 
eventuali depositi di carburante ed olii, nonché la presenza o meno di alloggi per il 
personale di servizio. 

 
 Lo scarico delle acque di rifiuto delle autorimesse pubbliche deve essere provvisto di 

appositi dispositivi per la separazione delle materie grasse delle acque di lavaggio e 
per la sedimentazione dei fanghi. 

 
  Nelle zone “A” la coltre di terra da riportare sulla soletta delle rimesse non 

potrà avere spessore inferiore a cm. 40. 
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Art. 52) Stabilimenti industriali 
 
  Nelle zone industriali sono ammessi i fabbricati seguenti: 
 
1) per le lavorazioni specifiche, per magazzini, silos, imballaggio e spedizione, laboratori 

di ricerca e analisi, uffici; 
 
2) i locali complementari all’attività lavorativa: spogliatoi, lavamani, doccie, latrine, 

infermeria, mensa ed eventuali altri locali di riunione per i lavoratori, nonché ufficio per 
la commissione interne; 

 
3) i locali di abitazione dei custodi, proprietari o dirigenti dell’azienda, con le rispettive 

famiglie. 
 
 
 Tutti i predetti fabbricati debbono sottostare alle norme e prescrizioni sancite 
dalle vigenti leggi e regolamenti ed uniformarsi alle prescrizioni del presente Regolamento, 
in specie per quanto riguarda i caratteri di abitabilità ed igienici delle costruzioni. Sono a 
tal fine considerati “locali abitabili”: refettori, gli spogliatoi, i posti di pronto soccorso, ecc. 
salvo il caso di abitazioni già esistenti nelle zone industriali non è ammessa alcuna 
abitazione all’infuori di quelle prime elencate, con esclusione assoluta di cessioni in affitto 
od in proprietà di tali abitazioni a terze persone non occupate nelle attività degli 
stabilimenti. 
 
 Gli edifici per abitazione dovranno essere ubicati possibilmente in posizione 
attigua od in unione ai fabbricati per uffici direzionali ed amministrativi ed avere una 
dotazione di aree per parcheggio e verde proprio, in ragione di almeno 20 mq. ogni 100 
mc. abitabili. 
  
 I locali elencati al precedente capo 2), i locali per uffici, i laboratori di ricerca, 
le abitazioni ammesse sono regolati dalle stesse norme che regolano l’edilizia abitativa. 
Sono ammessi servizi igienici seminterrati, purchè con li modalità indicate all’art. 44. 

 I fabbricati per le lavorazioni specifiche, qualora a più piani, debbono essere 
dotati di ascensori per il movimento del personale, di scale di sicurezza in rapporto al 
numero degli addetti per piano, di scale a non più di mt. 40 di distanza dai più lontani punti 
serviti nel caso di fabbricati a due piani, a non più di mt. 30  per edifici multipiani. 

 Gli ascensori o montacarichi devono essere indipendenti dalle scale e queste 
ultime distare da possibili sorgenti di incendi od esplosioni. L’entità dimensionale dei locali 
elencati al capo 2) sarà commisurata al numero degli addetti. I minimi dimensionali sono i 
seguenti: 
- mensa: mq. 1.20 per addetto a ciascun turno, con locale per scaldavivande, lavaggio 

dei portavivande. 
- Servi igienici: per donne, 1 WC con lavamani ogni 30 addetti ed altro lavamani 

nell’antilatrina; per gli uomini, 1 WC con lavamani ogni 40 addetti ed altro lavamani e 
orinatoio nell’antilatrina. Questi servizi dei reparti potranno essere integrativi di quelli 
degli spogliatoi e della mensa, qualora affiancati a questi locali. 
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Art. 53) Impianti di risalita 
 
 Le funivie, seggiovie e simili devono rispettare, ai fini della sicurezza, le 
norme vigenti in materia. 
 
 I nuovi impianti devono il più possibile evitare di scavalcare centri abitati od 
anche singole costruzioni esistenti. 
  
 L’arretramento prescritto dalle linee e cabine sospese, tipo funivie, cabinovie, 
seggiovie e simili, è di mt. 8 dalla proiezione sul terreno dei cavi di sostegno. 
 
 E’ ammesso l’arretramento delle fasce di rispetto da parte di strade ed 
impianti tecnici in genere. 
 
 L’arretramento prescritto dalle sciovie è di mt. 5 dalla proiezione sul terreno 
dei cavi di sostegno. 
 
 E’ ammesso l’attraversamento delle sciovie da parte di strade di lottizzazione 
o di servizio ai fabbricati alle seguenti condizioni: 
 
a) Nel caso di strade agibili solo durante il periodo estivo, siano evitati i muri a monte ed a 

valle della strada, e siano sostituiti da terrapieni con pendenze utili all’uso delle sciovia; 
 

b) Nel caso di strade agibili anche nel periodo invernale è prescritto un sovrappasso della 
strada per evitare l’incrocio dei due tipi di traffico. 

 
 Gli edifici destinati agli impianti o ad essi espressamente connessi non sono 
soggetti a limiti di superficie coperta, altezza e volumetria. 
 
 Dovrà tuttavia essere destinata a parcheggio una superficie libera rapportata 
alla portata oraria degli impianti a giudizio della C.I.E.. 
 
 Trovano in ogni caso applicazione le norme del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 
753, concernente: “ nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio 
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”. 

 
 

Art. 54) Fabbricati rurali – prescrizioni generali 
 

a) Sono considerate costruzioni rurali quelle che servono all’abitazione degli addetti 
all’agricoltura, al ricovero od allevamento del bestiame e degli animali da cortile, 
nonché i manufatti connessi all’espletamento di attività agricole (fienili, silos, depositi, 
apiari, ecc.). 

 
Il terreno destinato a costruzioni rurali, dovrà essere asciutto e, ove necessario, munito 
di drenaggio , in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei luoghi 
di depositi si trovi ad almeno 1 metro sopra il livello massimo della falda acquifera. 
 
Il pavimento dei locali di abitazione a piano terreno dovrà essere formato di sottostante 
adeguato vespaio a protezione dall’umidità del suolo. 
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Le aree circostanti i fabbricati dovranno essere adeguatamente sistemate al fine del 
miglior scarico delle acque meteoriche. 
 
Le costruzioni ad uso abitazione devono essere separate dai locali rustici mediante 
muro tagliafuoco. 
 
Tutte le fronti degli edifici dovranno essere sistemate come facciate pubbliche, 
escludendo quindi la formazione, o messa in vista, di frontespizi nudi. 

 
b) Locali di abitazione 

 
Le camere d’abitazione non devono avere alcuna diretta comunicazione con i locali 
destinati al ricovero degli animali; possono essere collocate sopra le stalle, purchè il 
solaio e le volte che le dividono siano costruiti in modo da escludere la possibilità di 
infiltrazioni di gas e diffusione di umidità. Tale possibilità è ammessa solo nei casi di 
intervento di recupero di fabbricati rurali. 
 
L’aerazione ed illuminazione di dette camere può essere ridotta, al piano terreno, da 
1/8 della superficie del pavimento ad 1/12, con minimo di mq. 1.00. le cucine devono 
essere dotate di canna fumaria di sezione adeguata all’eliminazione dei fumi di 
combustione. 
 

c) Latrine, acquai, pozzi neri ed immondezzai 
 

Tutte le abitazioni rurali devono avere almeno una latrina per ogni famiglia, che deve 
essere collocata all’interno del fabbricato e deve soddisfare ai requisiti regolamentari 
già precisati. 
 
Le acque di rifiuto degli acquai e le materie luride di scarico delle latrine devono essere 
convogliate mediante tubazioni impermeabili, munite di efficiente chiusura idraulica, 
verso un apposito pozzo nero a perfetta tenuta. 
 
La fossa di depurazione e l’eventuale pozzo nero devono essere costruiti all’esterno 
del fabbricato con pareti distaccate dai muri del fabbricato stesso.  
 
La rete di fognatura deve essere provveduta di un tubo esalatore prolungato sopra il 
tetto. 
 
Il Sindaco può imporre l’adozione di un impianto di depurazione biologica di tipo 
approvato all’Amministrazione Comunale, con sfioratore che blocchi all’aperto e 
conveniente distanza dalle abitazioni, pozzi e cisterne. 
 

d)  Pozzi, cisterne e serbatoi di acqua potabile 
 

È vietato scavare pozzi, costruire cisterne e serbatoi di acqua potabile a distanza 
minore di mt. 15 da fogne, pozzi neri, concimaie, stalle, acquai, canali e fosse di scolo, 
lavatoi, abbeveratoi e simili.  
 
Per i pozzi, cisterne e serbatoi di acqua destinati ad uso pubblico, tale distanza deve 
essere almeno di mt. 30. 
 



43 

I pozzi devono essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato 
di cemento in modo da assicurare l’impermeabilità contro infiltrazioni di acqua 
inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante. La loro profondità sarà spinta 
sino al ritrovamento di sicura falda profonda e di immune da inquinamenti 
 
Essi devono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura 
munita di sportello. L’attingimento potrà farsi solamente a mezzo di pompe. Il terreno 
circostante alla bocca del pozzo dovrà essere impermeabilizzato per il sollecito 
allontanamento delle acque di stramazzo e meteoriche. 

 
e) Locali di ricovero per il bestiame e concimaie 
 

I ricoveri per gli animali devono essere provveduti di finestre aventi una superficie 
complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento. Tali finestre non 
possono essere aperte a distanza inferiore a 3 mt., in linea orizzontale da qualunque 
finestra di locale di abitazione. Deve in ogni caso essere garantita una superficie 
finestrata non inferiore a 0.7 mq. Per capo adulto. 
 
Il pavimento deve essere costruito con materiale impermeabile, raccordato ad angoli 
arrotondati con le pareti ed inclinato verso un cataletto impermeabile di scolo a 
superficie liscia, che adduca il liquame all’esterno in appositi pozzi stagni. 
 
Qualora le stalle e scuderie, per le loro dimensioni, siano destinati a doppia fila di 
animali, il pavimento di ogni fila deve essere inclinata verso un proprio cataletto di 
scolo. 
 
Tra i due canaletti deve essere costruita una corsia di larghezza non inferiore a mt. 
1.50 con pavimento impermeabile a piano leggermente convesso. 
 
Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi debbono essere eseguiti in materiale di 
facile lavatura e disinfezione. 
La superficie interna delle porte e delle finestre deve essere liscia e verniciata. 
 
Le stalle devono inoltre possedere i requisiti seguenti: 
(MODIFICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 4032 DEL 27/11/2000) 

- cubatura non inferiore a 18mc.  Per capo adulto e a 9 mc.  Per capo piccolo; 
- altezza minima di m.2.80 ; porta con dimensioni minime di m. 1.50 di larghezza e m. 
2.00 di altezza. 
In caso di ristrutturazione di stalle esistenti alla data di approvazione del P.R.C.G. (25. 
08.1989) è consentito mantenere un’altezza minima di mt. 2.20. 
 
Può essere consentita una capacità inferiore quando il locale sia abbondantemente 
dotato di finestre ed in buone condizioni igieniche. 
 
Le stalle e scuderia saranno situate a non meno di 15 metri da ogni presa di acqua 
potabile e da locali di vendita o deposito di sostanze alimentari e bevande 
 
Tutte le stalle per i bovini ed equini debbono essere provviste di concimaie. Le 
concimaie possono anche essere costruite sottostanti al piano della stalla e con un 
adeguato pozzetto coperto per i liquami. 
 
La concimaia deve avere fondo e pareti intonacate e lisciate in cemento. 
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Art. 55) Costruzioni prefabbricate 
 
 Le costruzioni prefabbricate debbono essere conformi all’ambiente 
architettonico circostante, nonché decoroso nell’aspetto, nelle proporzioni, nei materiali 
che le costituiscono. 
 
 E’ vietato sollevare le costruzioni prefabbricate dal suolo per crearvi un 
sottostante spazio aperto ad uso parcheggio qualora il lato minore del fabbricato sia 
inferiore a mt. 5. nei casi consentiti l’altezza libera al di sotto del fabbricato dovrà essere 
compresa fra mt. 2.10 e mt. 2.50. 
 
 E’ vietato altresì appoggiare la costruzione, sollevata per lo scopo anzidetto, 
su piloni metallici ed in genere strutture a scheletro. 
 
 La costruzione dovrà e pertanto essere appoggiata su murature portanti o 
che incorporino la struttura, sviluppatisi per non meno della metà del perimetro. 
 
 

Art. 56) Costruzioni provvisorie 
 
 Sono consentite baracche provvisorie, senza bisogno di speciale permesso 
soltanto per uso diretto di cantiere da costruzione. 
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CAPO 5  
 

 NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI 
 
 
 

Art. 57) Locali sotterranei 
 
a) Negli edifici destinati ad alberghi, collegi e simili, i piani sotterranei non devono essere 

in numero superiore a due, né superare in complesso l’altezza media di mt. 7.50 entro 
terra.  

 
Nella eventualità di rilassamento di cortili o di aree in genere attigue a tali fabbricati, il 
numero dei piani e la profondità complessiva dell’interramento di cui in precedenza, 
possono essere riferiti al piano del ribassamento, quando esso abbia estensione 
sufficiente ad assicurare un’aerazione dei sotterranei conforme alle prescrizioni che 
seguono. 

 
b) Tutti i fabbricati o le parti di fabbricato che abbiano due o più piani sotterranei devono 

essere muniti di intercapedini di larghezza non inferiore in alcun punto a mt. 1.20 e 
profondità tale da comprendere almeno mt. 1.50 d’altezza del piano più basso; tali 
intercapedini devono, se chiuse superiormente, essere fornite di grigliati e di eventuali 
pannelli in vetrocemento atti in numero e posizione a fornire l’occorrente aerazione ed 
illuminazione; devono altresì avere uno sviluppo tale su opposti fronti da assicurare la 
ventilazione trasversale dei piani sotterranei. 

 
c) i locali adibiti agli impianti termici e di condizionamento, i locali per le caldaie, per il 

deposito dei combustibili e simili, devono rispondere alle prescrizione di sicurezza 
impartite dal Corpo Regionale dei VV.FF.. 

 
 

Art. 58) Strutture portanti, scali ed ascensori, te tti, sottotetti, muri tagliafuoco 
 
a) sono vietate le costruzioni con strutture portanti prevalentemente in legno od altri 

materiali combustibili. Possono tuttavia essere ammesse, con l’osservanza di tutte le 
cautele atte alla prevenzione degli incendi, in casi speciali da vagliarsi di volta da parte 
della Commissione Edilizia, su conforme, favorevole parere del Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco. 

 
b) L’impegno di strutture metalliche portanti (pilastri, colonne, travi, capriate, ecc.) è 

vietato nelle costruzioni destinate a deposito e lavorazione dei materiali combustibili, 
autorimesse e simili; può invece essere consentito negli edifici destinati ad abitazione, 
uffici e simili, alla tassativa condizione che dette strutture portanti siano interamente 
protette da un rivestimento coibente di materiale resistente al fuoco di comprovata 
efficacia e di spessore non inferiore comunque a cm. 3. 

 
c) Le catene delle coperture a volta a struttura mista di laterizi e cemento armato, devono 

essere protette dallo stesso rivestimento coibente, di cui al precedente comma b) . 
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d) Sono vietate le scale in legno nei fabbricati con più di due piani f.t.. 
 
e) Le scale e le gabbie delle scale devono essere areate direttamente dall’esterno, 

costruite con materiali resistenti al fuoco ed estese in altezza fino a raggiungere le 
coperture degli edifici; devono inoltre non avere alcuna comunicazione diretta con 
locali esposti a cause d’incendio, come laboratori, magazzini, depositi e simili. 

 
f) In tutti gli edifici sia ad uso civile che industriale e commerciale, le scale devono essere 

in numero proporzionale alle aree coperte, e precisamente deve essere eseguita, dal 
piano terra alla copertura una scala per ogni 300 mq. di area coperta o frazioni di 300 
superiore a mq. 150. 

 
g) Gli edifici ad uso di grandi alberghi, grandi magazzini, locali di pubblico spettacolo e 

simili, devono avere tutte le strutture dei tetti in cemento armato, prefabbricato o non, 
fatta eccezione unicamente per le ordinatore minute. 

 
h) Gli eventuali divisori dei sottotetti devono essere in muratura. 
 
i) I sottotetti devono essere suddivisi a distanze non superiori a mt. 20 da muri 

tagliafuoco. 
 

l) Questi muri devono essere continui, senza apertura e di spessore costante, di cm. 25 
al minimo se in muratura di mattoni e di cm. 20 al minimo se in calcestruzzo 
cementizio; devono altresì non essere attraversati da alcuna trave, né di legno, né di 
ferro. Gli eventuali divisori del sottotetto devono essere costruiti in muratura. 

 
m) Tutte le costruzioni per le quali, a causa della destinazione speciale o delle deroghe 

richieste alle norme del presente articolo, è stata richiesta particolare autorizzazione al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, devono all’ultimazione dei lavori, essere 
sottoposte al controllo d’idoneità di tale Comando. 

 
 

Art. 59) Edifici e locali con destinazioni speciali  
 
a) I locali di lavoro in genere debbono essere provvisti di due uscite opportunamente 

ubicate, quando hanno superficie maggiore di mq. 50. la prescrizione può essere 
estesa a locali di superficie minore, ad avviso della Commissione Edilizia. 

 
b) I locali destinati a sale da ballo, conferenza, proiezioni e simili, debbono avere un 

numero di uscite, opportunamente ubicate, in relazione alla capacità della sala e 
provviste di serramenti apribili a semplice spinta verso l’esterno. 

 
c) Le parte di fabbricato destinate a magazzino o deposito di materiali combustibili 

devono essere separate dalle parti destinate ad abitazione a mezzo di muri o strutture 
tagliafuoco. 

 
d) I locali dove sono installati forni per panificazione, pasticcerie, trattamenti termici, 

saldatura, fusione e simili debbono essere in piani fuori terra, comunicati con l’aria 
libera e debbono essere di materiale resistente al fuoco. 
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e) I locali destinati a lavorazione o deposito di materiali infiammabili o che presentino 
pericolo di scoppio debbono essere costruiti con materiali resistenti al fuoco ed essere 
provvisti di adeguate aperture di aerazione al fuoco ed essere provvisti di adeguate 
aperture di aerazione e di comunicazione diretta con l’esterno. 

 
 

Art. 60) Impianti idrici antincendio 
 
 Devono essere dotati di impianti di spegnimento ad acqua a mezzo di 
bocche da incendio con raccordi da 70 mm. E da 45mm. UNI: 
 
- i fabbricati di pubblico spettacolo in genere (capaci di almeno 150 persone); 
 
- grandi magazzini di vendita, autorimesse; 
 
- stabilimenti industriali, grandi magazzini, officine (fatta eccezione per la lavorazione di 

materiali totalmente incombustibili); 
 
- depositi di combustibili di solidi, liquidi o gassosi, infiammabili. 
 
 
 
 
 
Art. 60 Bis)  
 
 Nelle autorimesse e nelle centrali termiche esistenti, per l’adeguamento alle 
normative antincendio finalizzate all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi da 
parte dei VVFF, qualora non sia teoricamente possibile realizzare l’aerazione mediante 
bocche di lupo esterne al perimetro dei locali, è ammessa la realizzazione di aperture 
grigliate sia a soffitto che a parete, senza che le stesse facciano perdere i requisiti di 
volume tecnico o di interramento del piano. 
 
 
 

MODIFICATO CON D.G.R. 23/03/2012 N. 618  B.U.R N. 20/2012 
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CAPO 6  
 

 NORME RELATIVE ALLA STABILITA’ E SICUREZZA DELLA F ABBRICAZIONE 
 
 
 

Art. 61) Materiali da impiegarsi e norme di esecuzi one 
 
a) Coloro che dirigono o seguono lavori di costruzione o di modificazione di fabbricati, 

debbono provvedere, sotto la loro personale responsabilità, affinché i fabbricati stessi 
siano compiuti a regola d’arte, riescano solidi, rispondenti alle norme di sicurezza e 
d’igiene prescritte da leggi e regolamenti in vigore, a quelle relative alla prevenzione 
degli incendi ed atti alla loro rispettiva destinazione. 
Debbono fra l’altro essere osservate le norme seguenti: 
 

b) è vietato costruire sul ciglio o al piede di dirupi, su terreni di no buona consistenza, di 
eterogenea struttura, detriti o franosi o comunque atti a scoscendere. 

 
c) le fondazioni debbono posare possibilmente su terreni di buona consistenza ed esservi 

convenientemente incassate. 
Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di 
riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell’arte del costruire 
per ottenere un solido appoggio dell’edificio, ricorrendo eventualmente a fondazioni su 
pali o ad una platea generale. 
 

d) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d’arte, con buoni 
materiali e con accurata mano d’opera. 

Nella muratura di pietrame è vietato l’uso di ciottoli di forma rotonda se non 
convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, la 
muratura stessa deve essere interrotta d corsi orizzontali di mattoni a due filari o da 
fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore no inferiore a cm. 14, estesi a 
tutta la lunghezza del muro, ed intervallati a distanza non superiore a mt. 1.50. 
 

e) I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi insistenti mantenga 
il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti. Gli 
eventuali rivestimenti esterni a lastre lapidee devono essere solidamente assicurati a 
mezzo grappe metalliche non visibili, oppure decorative. 

 
f) Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri 

perimetrali ove non siano munite di catene di adeguata robustezza. Le coperture 
debbono essere costruite in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.  

 
g) Le travi di ferro di solai a voltino o tabelloni debbono essere rese solidali con i muri per 

almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi 
degli ambienti contigui devono essere rese solidali fra loro in corrispondenza degli 
appoggi ogni mt. 2.50 almeno. 

 
h) In tutti i fabbricati si deve eseguire ad ogni piano, compreso quello sottotetto, o in 

mancanza di questo, in corrispondenza dell’appoggio del tetto, un adeguato 
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ancoraggio degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti, al fine di una reciproca 
collaborazione alle sollecitazioni sia statiche che dinamiche, cui possono essere 
sottoposte. Tale funzione può essere adeguatamente sopperita, nel caso di solai misti 
a blocchi e travetti in cls. armato, dalle banchine perimetrali. 

 
i) I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato debbono essere 

sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di 
sotto di zero gradi centigradi.  

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della note, le opere di muratura ordinaria 
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno; purché, al distacco del 
lavoro, siano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo 
notturno. 
 

l) Nelle strutture di cemento armato debbono  essere strettamente osservate le 
prescrizioni regolamentari per le accettazioni dei leganti idraulici e per l’esecuzione 
delle opere di conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso vigente 
(legge 5/11/71 N. 1086). 

 
m) Nelle strutture metalliche portanti debbono essere attuate le prescrizioni sancite all’art. 

71 della legge 5/11/71 N. 1086. 
 

n) Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la 
loro accettazione del Ministero dei Lavori Pubblici. 

 
 

Art. 62) Provvedimenti per le costruzioni pericolan ti 
 
a) Quando una casa, un muro o in genere qualunque fabbricato o parte di essa minacci 

pericolo, il proprietario, il costruttore, i conduttori o gli inquilini sono in obbligo di farne 
immediata denuncia al Comune, e, nei casi di urgenza, di provvedere ad un immediato 
sommario puntellamento.  

 
b) Ricevuta notizia che in edificio o manufatto presenti pericolo o che un lavoro sia 

condotto in modo da destare preoccupazioni nei riguardi della pubblica incolumità, il 
Sindaco provvederà con l’urgenza del caso all’invio di un Tecnico, che dopo un 
sommario accertamento, indicherà al proprietario, al costruttore o a chi per essi, 
provvedimenti più urgenti da prendersi. 

 
c) In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate, l’Autorità Comunale su pare 

del Tecnico designato, e salve i provvedimenti di contingenza e urgenti richiesti a tutela 
dell’incolumità pubblica, fa intimare al proprietario l’ordine di provvedere senza ritardo 
alla riparazione ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione dell’edificio che 
minaccia rovina, fermo restando la facoltà conferita al Sindaco dall’art. 55 della Legge 
Comunale e provinciale T.U. del 3 marzo 1934 N. 383. 
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Art. 63) Occupazione temporanea del suolo pubblico e di uso pubblico 
 

a) È vietato occupare, anche solo temporaneamente, il suolo pubblico o di uso pubblico 
con costruzioni o ingombri qualsiasi, permanenti o provvisori, fissi o mobili, senza 
autorizzazione del Sindaco. Qualora sia necessario occupare suolo pubblico deve 
essere presentata apposita domanda al Sindaco con l’indicazione planimetrica 
dell’area da includere nel recinto del cantiere, per l’autorizzazione della temporanea 
occupazione, per la durata presunta dei lavori. Questi può accordarla dietro 
pagamento della relativa tassa, o versamento di una cauzione a garanzia della rimessa 
in ripristino, commisurata al presumibile danno, quando l’occupazione sia ritenuta 
accettabile, non contrastante con il decoro cittadino, né dannosa alla viabilità o alla 
pubblica igiene. 

 
Ad avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, la cauzione sarà restituita 
all’interessato, entro in termine di 90 giorni dall’ultimazione dei suddetti lavori, previo 
sopralluogo del Tecnico Comunale per constatare la perfetta esecuzione. 
 
La concessione di occupazione del suolo pubblico e recinzione del medesimo, ha la 
durata di mesi sei ed è rinnovabile su motivata domanda da presentarsi in tempo utile, 
a cura dell’interessato. In caso di sospensione o abbandono dei lavori, entro 60 giorni 
dalla cessazione degli stessi, il proprietario dovrà provvedere allo sgombero del suolo 
occupato ed al suo ripristino, nonché all’attuazione di quelle misure che 
l’Amministrazione Comunale, su parere della C.I.E., gli imporrà ai fini della salvaguardia 
della pubblica incolumità e del decoro urbano. 
 
 

b) Tutte le predette concessioni e licenze sono sempre revocabili in qualunque tempo, e 
modificabili nelle loro concessioni; 

esse sono sempre concesse senza pregiudizio dei diritti terzi, con carico al 
concessionario di tutti i danni dalla modificazione dello stato preesistente. 

 
c) L’ esecuzione di qualsiasi scavo e la rottura della pavimentazione del suolo pubblico 

per qualsiasi ragione sono vietate senza speciale autorizzazione del Sindaco, in cui 
sono indicate le norme da osservarsi nelle esecuzione dei lavori. Il rilascio di detta 
autorizzazione è subordinato al pagamento dei correlativi tributi e canoni, ed alla 
costituzione di una adeguata garanzia. 

 
d) Il restauro della pavimentazione stradale, e di quanto altro alterato in conseguenza 

della concessa autorizzazione, viene eseguito a cura del Comune, a spese del titolare 
dell’autorizzazione stessa. 
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Art. 64) Recinzioni dei cantieri 
 
a) Chiunque voglia far costruire, ricostruire o demolire un fabbricato od un muro di cinta, 

od eseguire altra opera che interessi il suolo pubblico, od aperto al pubblico, o possa 
costituire intralcio al transito, deve prima di dare inizio ai lavori recingere il luogo 
destinato all’opera con un robusto steccato di aspetto decoroso, costituito da un 
tavolato con elementi posti a contatto e di adeguato spessore, che abbia l’altezza 
prescritta di volta in volta dal Comune secondo necessità, e non inferiore in ogni modo 
a mt. 2.50. 

 
Quando tale impianto comporta l’occupazione temporanea di suolo pubblico, prima 
dell’impianto dell’assito, il proprietario deve, con le modalità indicate al precedente 
articolo, ottenere l’autorizzazione del Sindaco e richiedere al Comune la constatazione 
dello stato dei marciapiedi e materiali stradali che verranno inclusi nella recinzione e 
comunque occupati o manomessi. 

 
b) Nel permesso per la posa degli steccati, viene stabilito lo spazio del suolo pubblico, 

che lo steccato può recingere, la sua altezza e le cautele necessarie perché esso 
presenti la dovuta solidità. 

 
Se il recinto venisse a richiedere fabbricati che interessano servizi pubblici, si dovranno 
adottare disposizioni per il libero accesso di tutti gli eventi diritto. 

 
c) È vietata l’occupazione del suolo pubblico allo scopo di costruire, prima di avere 

ottenuto la regolare concessione edilizia per la costruzione stessa. 
 
d) Quando le opere da eseguire per la loro poca entità, lo permettano, può concedersi la 

dispensa alla formazione dello steccato. In questo caso però, se le opere si eseguono 
sul suolo o sotto di esso, esse devono essere segnate con cavalletti, tavole, listelli, 
ecc. convenientemente disposti. 

 
Può altresì essere concessa dispensa dalla costruzione dello steccato nel caso che 
questa possa recare pregiudizio alla circolazione sugli spazi pubblici. In questa caso 
dovrà essere presa ogni cautela affinché dai ponti sovrastanti non venga recato danno 
o disturbo a passanti. 
 

e) La concessione del permesso relativo alla costruzione degli steccati ripari, assiti, ecc. è 
soggetta a tute quelle condizioni che saranno di volta in volta indicate, per motivi di 
incolumità, per segnalare a distanza gli impedimenti alla pubblica viabilità e per la 
salvaguardia del patrimonio stradale. 

 
Il Comune ha la facoltà di imporre l’apposizione verso spazi pubblici di uso pubblico, di 
stuoie protettive per tutta la superficie delle fronti dei fabbricati, per ragioni di decoro od 
altri giusti motivi. 

 
f) Contro gli steccati non si devono appoggiare materiali, né creare spinte, sia all’interno 

dall’esterno del cantiere, che possano in qualunque modo compromettere la stabilità. 
 
g) Le chiusure degli accessi ai cantieri devono aprirsi all’interno, essere munite di 

serratura o catenacci, ed essere mantenute chiuse nelle ore in cui il cantiere non è in 
funzione. 
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h) Tutti immateriali ed attrezzi da costruire e di demolizione devono essere disposti 

all’interno del recinto. 
 
i) Alle due estremità egli steccati, ripari, ecc. devono essere collocate a convenienti 

altezze, lanterne a luce rossa da mantenersi accese a cura dell’esecutore dei lavori 
durante l’intero orario della pubblica illuminazione stradale. 

 
l) Il ripristino del suolo pubblico viene eseguito sotto controllo del Comune a spese degli 

interessati. 
 
 

Art. 65) Demolizioni e materiale di risulta 
 
a) Le demolizioni devono essere eseguite in modo da ridurre al minimo il sollevamento e 

la diffusione di polvere, mediante abbondanti bagnature ed il rivestimento con stuoie 
dei ponteggi. 

 
I materiali risultanti non possono essere gettati direttamente a terra e nei punti di 
raccolta da un’altezza superiore a mt. 2.00, ma devono essere trasportati in recipienti 
oppure incanalati in condotti chiusi e fatti scendere con le opportune precauzioni. 

 
Tali materiali devono essere trasportati e scaricati nelle pubbliche discariche 
immediatamente, se impregnati di sostanze sudice o puzzolenti, entro cinque giorni 
qualora siano stati depositati in cortili o su aree libere in prossimità di fabbricati abitati. 

 
Le località adibite a pubbliche discariche vengono indicate dalle Autorità Comunali, le 
quali hanno la facoltà di indicare all’esecutore delle opere le livellette e piani secondi i 
quali spianare i materiali di risulta. 

 
b) Il trasporto alle pubbliche discariche deve essere effettuato in modo da evitare 

qualsiasi spargimento di materiale sul suolo pubblico, con l’obbligo di immediata 
ripulitura, qualora si verificasse un qualche spargimento. 
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Art. 66) Scavi e materiali di risulta 
 
a) Gli scavi devono essere effettuati in modo da lasciare al terreno delle opere con 

un’inclinazione sufficiente a garantire da ogni pericolo di scoscendimento, con speciale 
riguardo agli scavi adiacenti a vie pubbliche od ad aree su cui si verifichi pubblico 
transito. Quando tali scarpe prudenziali non risultassero possibili o sufficientemente 
sicure, le sponde degli scavi devono essere opportunamente sorrette con armature, 
puntelli, e sbadacchi, in maniera tale da garantire nella maniera più assoluta la stabilità 
del piano viabile e degli impianti esistenti nel sottosuolo. 

 
In caso di osservanza di tali prescrizioni, è immediatamente intimata la sospensione 
dei lavori, senza prescindere dai provvedimenti penali e dalla rifusione degli eventuali 
danni. 

 
b) Anche il materiale proveniente dagli scavi deve essere portato alle pubbliche 

discariche con le stesse modalità e responsabilità indicate precedentemente per i 
materiali di demolizione.  

 
 

Art. 67) Scavi stradali 
 
 Quando un privato è autorizzato a eseguire un lavoro esige la manomissione 
del suolo pubblico, non può totalmente interrompere la libera circolazione di uomini e 
mezzi, salvo casi speciale da riconoscersi da parte del Comune. 
 
 In particolare, se si tratta di trincee longitudinali, esse dovranno essere 
aperte per tratti successivi di lunghezza inferiore a mt. 10, e secondo le prescrizioni del 
Comune. 
 
 All’inizio delle strade laterali, e quando la trincea è trasversale, essa deve 
essere aperta per meno della metà dalla larghezza della carreggiata. 
 
 In ogni caso, non si potrà procedere ad un novo scavo se prima non sia stato 
eseguito il ripristino e costipamento della parte precedente e la circolazione non sia stata 
ristabilita.  
 
 Le opere dovranno essere eseguite con le avvertenze prescritte al 
precedente articolo. 
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Art. 68) Ponteggi e mezzi d’opera in genere 
 
a) Tutti i ponteggi e mezzi d’opera in genere devono rispondere alla prescrizioni dell’Ente 

Nazionale Prevenzioni Infortuni (ENPI). 
 

In particolare: 
 
b) ponti di servizio con antenne, quelli a sospensioni, i cavalletti, la andatoie, le scale di 

servizio e le incastellature devono essere messi in opera con le migliori regole d’arte 
ed è in guisa di prevenire qualsiasi sinistro agli operai e passanti nonché la caduta di 
materiali. 

 
c) Le impalcature dei ponti e delle andatoie devono essere munite di mancorrente o 

barriere solide, fissate all’altezza di circa 1 mt. Dall’impalcatura. Tali difese vanno 
collocate anche in tutte quelle parti ove possa esservi qualunque pericolo. 

 
d) Ogni impalcatura, ad eccezione dei ponti a sospensione, deve essere munita di 

sottoponte a distanza non maggiore di mt. 2.50 e di zoccolo si riparo aderente al 
tavolato, di altezza non minore di 0.20 mt.. 

 
e) Le travi dei ponti a sbalzo e quelle maestre di ponti interni devono essere munite di 

saette. 
 

f) Quando il cantiere dei lavori non sia recintato da steccati,. La prima impalcatura verso 
il pubblico passaggio non può essere disposta ad un’altezza minore in alcun punto di 
Mt. 2.50 da suolo. 
In questo caso le scale di accesso devono essere recintate alla base con porta 
chiudibile a chiave. 
 

g) Le pulegge, le corde, tutti gli altri arnesi e utensili usati nei lavori devono avere la 
necessaria solidità ed essere in buono stato. 

 
h) Per i collegamenti dei legnami si debbono impiegare fasciature di ferro inchiodato od 

altro sistema equipollente, escluse le funi di canapa o di altra fibra. In questo modo 
analogo debbono pure essere assicurati i gattelli, per cui, per il collegamento ai travi ai 
quali aderiscono, non può essere usata la semplice chiodatura. 

 
i) Le tavole delle impalcature devono essere dello spessore di almeno cm. 4, e 

debitamente fissate ai sottostanti travi. 
 

l) Tutte le condutture elettriche, sia per illuminazione sia per forza motrice, devono 
essere eseguite e mantenute con modalità e cure tali da garantire da tutti i pericoli 
inerenti. 

 
m) È facoltà del Comune di far controllare dai suoi Funzionari l’osservanza delle suddette 

norme ed imporre eventuali maggiori cautele, ferma restando la responsabilità sulla 
stabilità, rispondenza e sicurezza delle impalcature di servizio e di tutti i mezzi d’opera, 
secondo le rispettive attribuzioni, a coloro che ne curano l’esecuzione. 
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Art. 69) Servizi di cantiere  
 
 Tutti i cantieri per i lavori edili di una certa importanza devono essere 
provvisti di una o più latrine e di una installazione provvisoria di cucina, lavatoio e 
spogliatoio per gli operai. 
 
 

Art. 70) Rinvenimenti e scoperte 
 
 Oltre alle prescrizioni della art. 48 e seguenti della legge 1/6/39 N. 1089, 
circa l’obbligo di comunicare all’autorità competente da parte di chiunque compia scoperte 
di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico, il committente, il 
direttore e l’assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i 
ritrovamenti che dovessero verificarsi nel corso dei lavori. 
 
  Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane. 
Il Sindaco potrà disporre in via immediata tutti quei provvedimenti provvisori a tutele della 
cosa reperta, in attesa delle definitive istruzioni che verranno dettate dalle Autorità 
Competenti, a seconda del tipo di rinvenimento occorso (Sovrintendenza. Autorità 
Giudiziaria). 
 
 

Art. 71) Sgombero e ripristino del suolo pubblico 
 
a) È vietato deporre materiali sul suolo pubblico senza autorizzazione del Sindaco, che 

può eventualmente essere accordata solo in caso di assoluta necessità, con le norme 
per il limite di tempo indicato nell’autorizzazione stessa. Immediatamente dopo il 
compimento dei lavori, il Costruttore deve far togliere gli steccati e tutte le opere per il 
servizio di cantiere, restituendo alla circolazione il suolo pubblico in ripristino e libero 
da ogni materiale. 

 
Il selciato o lastricato del suolo pubblico che sia stato alterato da costruttore, viene 
riparato e ristabilito a sue spese ed a cura del Comune. 

 
b) È vietato impiegare nei cantieri edili l’acqua delle fontanelle pubbliche o defluenti nei 

fosso e canali pubblici, come pure deviarne o impedirne in qualsiasi modo il corso. 
 
 

Art. 72) Tutela del passaggio e dei caratteri ambie ntali 
 
 Per quanto riguarda la protezione e conservazione delle bellezze naturali e 
del passaggio in genere, come panorami, boschi, parche, giardini, alberi singoli, ecc., di 
complessi di edifici aventi carattere ambientale, o di quelli che costituiscono la cornice di 
edifici di pregio artistico e storico, si fa riferimento alle apposite disposizioni delle vigenti 
leggi. 
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Art. 73) Sospensione dei lavori – lavori non autori zzati nei nuclei storici 
 
 In caso di inosservanza delle presenti norme, il Sindaco può ordinare la 
sospensione immediate dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari per l’eventuale 
adeguamento delle opere all’osservanza delle norme stesse, nonché delle sanzioni 
connesse all’infrazione. 
 
 La sospensione dei lavori sarà seguita dalla notificazione degli opportuni 
provvedimenti definitivi da parte del Sindaco, entro trenta giorni dalla notifica della 
sospensione dei lavori, pena la decadenza dalla sospensione stessa. 
 
 La demolizione non autorizzata di edifici nel nucleo storico, ovvero l’inizio di 
scavi non autorizzati (autorizzazioni che devono in via preliminare essere connesse dalla 
Sovrintendenza Regionale), come pure la distruzione di reperti architettonici o archeologici 
scoperti nel corso di scavi autorizzati, comportano l’inidificabilità del suolo interessato dei 
lavori abusivi compiuti, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti. 
 
 L’inosservanza del presente Regolamento Edilizio o delle Norme del Piano 
Regolatore da parte di Amministrazione Statali è comunciata dal Sindaco al Presidente 
della Giunte Regionale ai fini dell’adozione degli atti in conformità alla procedura indicata 
nell’art. 51 del D.P.R. 26 febbraio 1982 N. 182. 
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CAPO 7  
 

 CARATTERISTICHE E NORME RELATIVE ALL’ESECUZIONE DE LLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE FONDAMENTALI E COMPLEMENTERI 

 
 
 

Art. 74) Strade residenziali 
 
a) Sono considerate strade residenziali: 
 

1) quelle private che, all’interno dell’area di pertinenza della costruzione o comunque 
all’interno di proprietà privata, siano poste ad elusivo servizio della costruzione; 

 
2) quelle pubbliche di norma classificate “comunali”, che non costituiscono, neppure 

per le esigenze di viabilità interna, direttrici di traffico. 
 

Sono equiparate alle strade pubbliche di tipo residenziale quelle private, se 
gravate da servitù di uso pubblico, e quelle vicinali. Un’area si intende dotata di strada 
quando il lotto da vincolare alla prevista costruzione sia immediatamente collegabile con 
una strada pubblica, o quando la costruzione di questa nel triennio sia stata già deliberata 
dal Comune e vi sia la disponibilità di necessari finanziamenti.  

 
Fanno eccezione alla verifica delle condizioni di cui al comma precedente, le 

concessioni che riguardano gli interventi elencati all’art. 9 della legge 28/1/1977 N. 10. 
 
In difetto, il richiedente la concessione dovrà provvedere all’esecuzione 

direttA, assumendosene gli oneri, di tutto il tratto di strada che dal lotto interessato alla 
costruzione conduce ad una pubblica via già aperta. 

 
Il tracciato dovrà essere eseguito secondo le indicazioni della Pubblica 

Amministrazione che potrà imporre soluzioni anche più gravose rispetto a quella della 
linea di allacciamento più breve, quando ciò si renda opportuno per il razionale sviluppo 
delle infrastrutture in rapporto alle esigenze pubbliche della sicurezza, delle previsioni di 
sviluppo urbanistico della zona, del coordinamento dell’opera con gli altri impianti, primari 
e sociali.  

 
Facendo eccezione per le strade di semplice allacciamento, il tracciato delle 

strade residenziali dovrà essere rigorosamente conforme alle prescrizioni del P.R.G.. 
 
Ciò significa che la Pubblica Amministrazione è vincolata, nella 

determinazione del tracciato, a stabilire quello più conforme in riferimento al sistema di 
viabilità previsto nel piano regolatore e non quello che, comunque, consenta il 
collegamento con il sistema di viabilità già funzionante. 

 
Qualora in questa valutazione si dovesse ritenere che il normale tracciato 

della strada residenziale condurrebbe all’inserimento in strada di piano regolatore non 
ancora attuata, si verifica una delle condizioni in cui all’art. 35 delle presenti norme. 
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Una zona si intende servita da strada quando il limite esterno del lotto 

interessato e vincolato all’edificazione sia posto a distanza non superiore a mt. 150 dalla 
strada pubblica già aperta, nel quale è previsto l’allacciamento. 

 
Le strade residenziali private, di cui sopra al punto 1), non rientrano nella 

normativa per le opere di urbanizzazione quando interessano esclusivamente il lotto 
vincolato alla edificazione di cui è richiesta l’autorizzazione. 

 
Nella esecuzione di tali strade residenziali interne si dovranno comunque 

osservare tutte le condizioni di rispetto dell’igiene e della sicurezza e di pregio per il 
rispetto ambientale. 
 
 
b) Caratteristiche delle strade 
 

Quando l’edificazione sia subordinata all’esecuzione diretta della strada residenziale 
pubblica, la domanda di concessione dovrà essere accompagnata da relativa 
documentazione e nella esecuzione delle opere occorre rispettare tutte le prescrizioni di 
ogni strumento urbanistico e di legge. 
 
Le strade dovranno essere sistemate secondo le prescrizioni stabilite dal Comune, e le 
opere, di norma, dovranno prevedere: 
 
- sottofondo, bitumatura, tappeto d’usura 
- marciapiede o banchine 
- copertura di eventuali fossi o bealere 
- segnaletica  
- cordoli e alberature, ove previste 
- cunette 
- opere di raccolta acque piovane e smaltimento e relativi pozzetti d’ispezione 
- muri ed opere per il contenimento delle terre. 
 
Sono equiparati alle strade residenziali pubbliche gli spazi destinati a piazze, piazzali di 
sosta, aree di parcheggio. 
 
L’area di immissione della strada privata di cui al punto 1) con quella pubblica, o a 
questa equiparata, dovrà anche essa essere sistemata con le stesse caratteristiche di 
copertura della strada pubblica. 
 
In particolare la Pubblica Amministrazione potrà anche imporre che la immissione nella 
strada residenziale avvenga mediante piazzola di lunghezza e larghezza tale da 
consentire la sosta di veicoli, in entrata o uscita,senza intralcio o pericolo per la 
circolazione.  
 
L’ampiezza della eventuale piazzole sarà determinata, di volta in volta, in rapporto alla 
conformazione topografica dei luoghi ad alla consistenza del previsto insediamento. 
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Art. 75) Fognatura  
 

La costruzione della rete primaria della fognatura è riservata al Comune, 
tranne nel caso in cui il Piano Regolatore non venga attuato attraverso Piani Urbanistici di 
Dettaglio. 
 

Il rilascio della concessione è quindi subordinato alla esistenza della rete 
primaria, o alla previsione di attuazione entro il successivo triennio. 
 

Si intendono servite da rete di fognatura le aree edificabili il cui limite 
perimetrale esterno sia posto a distanza non superiore a mt. 150 dalla canalizzazione 
primaria, semprechè tale limite perimetrale delimiti il lotto vincolato alla costruzione con 
obbligo di non ulteriore edificabilità.  
 

Gli allacciamenti dalla costruzione alla rete primaria sono a carico e spese 
del titolare della concessine e dovranno essere predisposti mediante tubi ovoidali per 
fognature, con sezione e caratteristiche approvate dalla C.E. e dal Sindaco a seguito della 
pratica, in relazione alle esigenze di smaltimento del costruendo edificio. 
 

È fatto divieto in tutto il territorio comunale classificato come residenziale, di 
sostituire allo smaltimento con fognature, sistemi cosiddetti “equipollenti”, quali fosse 
settiche, pozzi perdenti e simili. 
 

Sono ammesse deroghe per le concessioni che riguardano gli interventi di 
cui all’art. 9 legge 28/1/1977 N. 10. 
 
 

Art. 76) Rete idrica 
 

Non sono consentite soluzioni diverse dall’allacciamento alla rete potabile 
comunale, ad eccezione delle concessioni che riguardano gli interventi di cui alla lettera 
a), del precitato art. 9 legge 28/1/1977 N. 10, ad interventi su edifici ricadenti i zona A. 
 

Una zona si intende servita da rete idrica quando l’allacciamento non superi 
in lunghezza (sempre che la rete comunale sia di sufficiente portata) mt. 150 dal limite 
perimetrale esterno del lotto edificabile, purchè tale limite perimetrale esterno delimiti il 
lotto vincolato alla costruzione con obbligo di non ulteriore edificabilità. 
 

La canalizzazione dovrà essere costruita, per allacciamenti secondo le 
modalità e le prescrizioni stabilite dalla Pubblica Amministrazione. 
 
 

Art. 77) Rete di distribuzione di energia elettrica  
 

Il permesso di abitabilità è subordinato all’esistenza del collegamento con la 
rete di distribuzione dell’energia elettrica secondo modalità che dovranno essere definite 
con l’ENEL. 
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Art. 78) Caratteristiche delle opere di urbanizzazi one complementare  
 
1) spazi e parcheggi 
 

Stabilita la correlazione tra l’opera di urbanizzazione primaria di cui alla lettera b) 
dell’art. 4 legge 29/9/1964 N. 847 e le prescrizioni di cui ala lettera d), art. 3 del D.M. 2 
aprile 1968 N. 1444, l’edificazione è subordinata alla esistenza o alla previsione di 
attuazione, nella zona di P.R.G. interessata dalla richiesta di costruzione, di aree adibite 
a parcheggio pubblico nella misura minima di mq. 2.50 per ogni abitante insediato o da 
insediare, oltre a quanto previsto all’art. 5 del D.M. 2/4/68 N, 1444. 
 
In difetto della preesistenza delle opere, l’edificazione è subordinata alla dismissione di 
aree da destinare a parcheggio pubblico in ragione di mq. 2.50 per ogni abitante 
insediabile. 
 
Le aree dovranno essere dismesse in zona di gravitazione della costruzione, 
intendendosi per tale quella compresa nel raggio di mt. 150 (DEL. GIUNTA 
REGIONALE N. 71 DEL 13/1/1995) dal limite di proprietà del lotto interessato alla 
costruzione. 
 
L’area dismessa non dovrà presentare soluzione di continuità con area di pubblico 
transito veicolare e dovrà essere giudicata idonea al facile e visibile accesso dei veicoli. 
 
Preferibilmente l’area dovrà essere localizzata sul fronte dove è previsto l’ingresso 
principale del fabbricato, o dove la strada residenziale interna si immette su quella 
pubblica. 
 
Al fine di coordinare il sistema dei parcheggi pubblici, il Comune potrà anche 
individuare con i piani di attuazione le aree dove preferibilmente collocare i parcheggi. 
 
Tenendo conto che i parcheggi costituiscono opera di urbanizzazione di secondo livello, 
l’onere della dismissione dell’area può essere soddisfatto con i seguenti sistemi 
alternativi, a giudizio della Pubblica Amministrazione: 
 
- quando sia stata individuata un’area già destinata a parcheggio dal P.R.G. o dai piani 

di attuazione, sarà che il Comune intenda acquistare mediante espropriazione, o 
quando comunque l’area sia stata individuata con formalità e procedimento che 
conduca alla dichiarazione di pubblica utilità, in luogo della dismissione si potrà 
provvedere al versamento a favore del Comune di somma corrispondente al prezzo 
di acquisizione mediante espropriazione, oltre a costo per la sistemazione dell’area 
medesima; 

 
- quando sia stata individuata un’area non vincolata dagli strumenti urbanistici,  

richiedenti potranno soddisfare l’onere provvedendo direttamente all’acquisizione 
all’interno dell’area individuata da Comune, della superficie necessaria per soddisfare 
il rapporto prescritto dagli standards urbanistici e quindi alla dismissione; od a 
versare al Comune un importo equivalente al costo per le sistemazioni. 
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A discrezione della Pubblica Amministrazione, si potrà rinunciare all’onere di cui al 
presente articolo per gli edifici rurali, costruiti in zone agricole, e fino a quando non se 
ne muti la destinazione d’uso. 
 

2) Spazi di verde attrezzato 
 

Stabilita la correlazione tra l’opera di urbanizzazione primaria di cui alla lettera g) 
dell’art. 4 legge 29 settembre 1964 N. 847 e le prescrizioni di cui alla lettera c) del D.M. 
2 aprile 1968 N. 1444, limitatamente alle aree verdi attrezzate al servizio delle 
abitazioni, gli “spazi di verde attrezzato” di cui alla lettera  g) sopraccitata vengono 
stabiliti in misura di mq. 4.00 di aree verdi ogni abitante insediabile.  
 
Il requisito della esistenza dell’opera di urbanizzazione si intende realizzato quando, vi 
sia equilibrio tra gli insediati e gli spazi verdi attrezzati di proprietà pubblica o vi sia la 
previsione di realizzare tela equilibrio nel prossimo triennio, il tutto nei limiti di cui al 
comma precedente. 

 
3) Pubblica illuminazione 
 

Ritenuto che la valutazione circa la idoneità e sufficienza della opere di urbanizzazione 
primaria costituisce oggetto di giudizio discrezionale dell’Amministrazione, per quanto 
concerne la pubblica illuminazione l’esercizio di tale potere verrà esercitato di volta in 
volta, in relazione alle caratteristiche dell’insediamento, alla ubicazione ed alle esigenze 
di tutela dell’ambiente. 
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CAPO 8  

 

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL’ASSETTO URBANO DELLE ZONE A 
 
 
 

Art. 79) Viabilità di progetto 
 

La viabilità di dettaglio è rappresentata, per ogni zona, su planimetrie in scala 
1:1000, ed eventuali sviluppi in scala 1:500, con l’indicazione degli spazi di manovra, 
sosta e parcheggio, nonché dei fili di fabbricazione ed arretramento eventuali, previsti per 
motivi di visibilità, o più genericamente urbanistici e di salvaguardia ambientale. 
 

Nelle predette tavole sono altresì localizzate, senza ulteriori indicazioni, le 
aree per i servizi, onde rendere più agevole la comprensione delle previsioni di piano 
inerenti la viabilità, in funzione dell’ubicazione di questi. 
 

Sono altresì allegate al piano le sezioni tipo dei sedimi stradali, cui attenersi, 
ove indicate sulle tavole di zona, in sede di esecuzione delle opere stesse. 
 
 Anche l’indicazione dei tracciati stradali è vincolante, ai fini dell’eventuale attuazione 
di opere ammesse (manufatti in genere, recinzioni, piantumazioni, ecc.). 
 

Il Comune ha la facoltà – in sede di attuazione delle opere previste – di 
modificare in aumento l’ampiezza dei sedimi destinati alla viabilità indicati dal piano, al fine 
di incorporare ai detti sedimi gli eventuali reliquari o spazi accessori, atti a migliorare la 
circolazione, ovvero per il deposito di materiali per la manutenzione stradale, lo sgombero 
della neve, ecc.. 
 

L’approvazione del piano da parte dell’Autorità Competente non esime il 
Comune dal sottoporre alla Sovrintendenza Regionale competente il progetto esecutivo 
delle strade ivi previste, nel caso di opere incluse nelle zone soggette a tutela, ai sensi 
della legge 29/6/39 N, 1497, delimitate con apposita simbologia sulle tavole di progetto. 
 
 

Art. 80) Sistemazioni e finiture degli spazi pubbli ci di parcheggio e delle aree 
verdi di corredo 
 

Le aree di sosta e parcheggio dovranno essere previste a livello con 
orientamento atto a favorire lo scioglimento delle nevi e con pendenze tali da consentire 
un rapido allontanamento delle acque. 
 

La pavimentazione di quelle aree che sono attigue ad edifici di valore 
monumentale od ambientale dovrà essere, quantomeno per le parti a più immediato 
contatto, in materiali lapidei, e di preferenza locali. Anche per le altre aree destinate a 
parcheggio, ove siano incluse in zone soggette a vincoli di tutela ai sensi della legge 
29/6/39 N. 1497, verrà tenuta presente l’opportunità di quei tipi di pavimentazione, da 
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concentrarsi con la Sovrintendenza competente, ai sensi dell’art. 7 della legge 29/6/1939 
N. 1497 e secondo quanto indicato dagli art. 15 e 16 del Regolamento di attuazione della 
predetta legge. 
 

Le bordure limitanti le aree pavimentate e le finizioni arredative delle strade 
dovranno essere dei tipi indicati nei grafici facenti parte dei progetti dettagliati, allegati al 
P.R.G.. 
 

Le piantumazioni da effettuare sono previste a fini mimetici e paesistici. 
 

Nella fase attuativa del piano, il Comune ha la facoltà, di acquisire quelle 
aree che occorressero ad una migliore realizzazione sia dei percorsi pedonali (ove previsti 
a fianco delle strade o delle altre aree pubbliche) sia di quelle piantumazioni necessarie 
per occultamento dei nastri stradali od aree di parcheggio a fini di tutela paesistica.  
Ai filari regolari saranno da preferirsi piantumazione a macchia, con alternanze di assenze 
e con distacchi delle fasce verdi dai cigli, tali da suggerire effetti di crescita spontanea 
della vegetazione. 
 

Le essenze d’alto fusto e medio fusto, nonché arbustive, da utilizzare per le 
piantumazioni della fasce verdi, dovranno essere locali, o di zone limitrofe, e saranno 
trascelte, con la consulenza ed autorizzazione dell’Ufficio Regionale, nei beni forestali del 
Comune, trapiantando ove possibile esemplari sufficientemente adulti per accelerarne al 
processo di sviluppo. 
 

Le essenze individuate sia tra conifere che latifogli, ed ubicate 
opportunamente, quanto a qualità e dislocazione, in modo da evitare eccessivo 
ombreggiamento invernale da parte delle conifere a foglia persistente sui percorsi 
veicolari. Sarà altresì considerato il valore paesistico nella varie stagioni della massa e 
colori determinanti dalle varie essenze persistenti e caduche, prevedendone l’effetto 
compositivo e cromatico nelle varia stagioni. 
 

Anche le sistemazioni dei tappeti verdi saranno effettuate con arbusti, 
cespugli e sementi appartenenti alla flora locale e scelte opportunamente, in funzione 
della simbiosi con le attigue alberature. 
 

In sede di progettazioni esecutiva delle opere predette, si provvederà alla 
collocazione di idranti adeguati all’innaffiamento delle aree per parcheggio e degli spazi 
verdi circostanti. Per realizzare una coerenza col paesaggio naturale circostante la 
essenze da utilizzarsi, nel caso di piantumazioni o di sistemazione di aree verdi, sono 
prescritte nella Tabella allegata al precedente Regolamento Edilizio, nonché sulle apposite 
tale dettagliate dei singoli nuclei storici.  
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Art. 81) Fasce di rispetto della viabilità 
 

Per assicurare le opportune rettifiche stradali, nonché adeguati spazi privati i 
manovra antistanti le abitazioni, lungo determinate vie e piazze sono previste apposite 
fasce di rispetto ai lati del sedime stradale nell’ambito delle quali è preclusa ogni 
edificazione. 
 

Tali fasce possono essere destinate a spazio privato di manovra, sosta e 
parcheggio di veicoli, per verde, cortili od aie. 
 

Le recinzioni delimitanti la proprietà, eventualmente previste nell’ambito di 
queste fasce, debbono essere a giorno, in modo da consentire la visibilità, in specie agli 
incroci. 
 

 

Art. 82) Fili di fabbricazione obbligatori e sporti  sul suolo pubblico 
 

Ai fini di tutela paesistica od ambientale, ovvero di sicurezza della viabilità e 
del traffico, sulle tavole dettagliate di progetto per ogni nucleo storico esistente sono 
indicati i fili di fabbricazione da mantenersi nei casi di adeguamenti edilizi, di sostituzione o 
nuove costruzioni, ove tali interventi sono ammessi. 
 

Gli eventuali sporti (rampe di accesso, balconi, ecc.) non potranno superare 
quelli esistenti. 
 

Nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ecc., gli sporti sul 
suolo pubblico, o di pubblico passaggio, dovranno avere altezza non inferiore a mt. 2.10, 
se aggettanti su passi pedonali, a mt. 3.00, se aggettanti strade veicolari.  
 

Deroghe potranno essere ammesse nel caso di dimostrate impossibilità di 
soluzioni alternative, con la procedura apposita prevista all’art. 12 delle Norme di 
Attuazione. 
 

 

Art. 83) Spazi per parcheggio, sosta temporanea e r elativa manovra dei veicoli 
 

Le indicazioni relative agli spazi predetti sono prescritte per quanto concerne: 
 
1) la localizzazione; 
 
2) l’estensione delle aree pavimentate; 

 
3) gli accessi e lo schema distributivo; 

 
4) il rapporto tra gli spazi verdi di corredo, e le aree pavimentate (per sosta e 

circolazione). Detto rapporto potrà al più essere migliorato a favore degli spazi verdi.  
 

Potranno essere modificate le ripartizioni indicative riportate sulle tavole di 
progetto, relativamente agli spazi di sosta per i vari tipi di veicoli (autolinee, vetture di 
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grossa e piccola cilindrata, motoveicoli), ai tipi di disposizione degli autoveicoli, semprechè 
dette modifiche non comportino riduzione delle ampiezze minime della fasce verdi di 
perimetro indicate nel piano. 
 
 

Art. 84) Spazi di verde privato, per giardini o col tivi 
 

Le aiuole, fasce verdi nonché eventuali reliquati risultanti dalla formazione di 
aree per parcheggio, devono essere sistemate, ovunque possibile, con culture e/o 
piantumazioni, siano esse attuate per finalità decorativa, che produttiva. 
 

Anche gli spazi residui trai fabbricati, destinati a colture, all’adozione del 
Piano, e da conservarsi per tale destinazione, potranno essere sistemati come spazi di 
verde attrezzato, ovvero dovranno essere coltivate adeguatamente, se mantenuti 
nell’attuale destinazione. 
 

Le piante esistenti negli spazi privati alla data di adozione del P.R.G. 
individuate sulle tavole dettagliate apposite sono da conservarsi a fine d’arredo urbano. 
Qualora dovessero essere abbattute saranno sostituite con essenze analoghe. 
 

Le piantumazioni con essenze d’alto fusto, nonché le sistemazioni con 
essenze arbustive o cespugliate, delle aree verdi esistenti o previste a corredo degli 
insediamenti ristrutturati, debbono essere conformi, per motivi di coerenza paesaggistica, 
con la vegetazione spontanea locale ed a tutela dell’integrità dell’ambiente naturale, sia 
sotto l’aspetto estetico che specificamente botanico. 
 

Pertanto le essenze da ubicarsi nelle zone destinate a verde saranno da 
individuarsi tra quelle elencate nella tabella allegata o comunque facenti parte della 
vegetazione spontanea locale. 
 

Per quanto concerne le proprietà private, la collocazione ed il tipo di essenze 
indicati sulle apposite tavole di dettaglio assumono il valore di proposta, nell’intento di 
rendere coerente, nell’ambito di una zona, l’effetto paesistico assunto dalla vegetazione. 
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TABELLA DELLA ESSENZE LEGNOSE ED ARBUSTIVE DA USARS I NELLE  
 

PIANTUMAZIONI DELLE AREE VERDI PUBBLICHE PRIVATE  
 
 

CONIFERE 
 

A foglia caduca 
 

a - larice (larix decidua) 
 
A foglia persistente 
 

b - abete rosso (picea excelsa) 
c - pino cembro (pinus cembra) 
d - pino silvestre ( pinus silvestris) 
e - abete bianco (abeis alba) 

 
LATIFOLGLIE 

 
f - frassino (fraxinus excelsior) 
g - betulla (betulla alba) 
h - acero (acer pseudoplatanus) 
i - tiglio (tilia europea) 
j - tremolo (populus tremula) 
k - sorbo degli uccellatori (sorbus ancuparia) 
l - sorbo montano (sorbus aria) 
m - salicone (salix caprea)  
n - ciliegio selvatico (cerasus) 

 
ARBUSTI ED ESSENZE NANE 

 
o - pino mugo (pinus mugo) 
p - ginepro comune o nano (juniperus communis, juniperus nana) 
q - ginepro sabina (juniperus sabina) 
r - crespino (berberis vulgaris) 
s - lampone (rubus idaeus) 
t - uvaspina (ribes grossularia) 
u - olivello spinoso (hypophae chamnoides) 
v - nocciolo (corpus avellana) 
w - maggiociondolo (cytisus laburnum) 
x - ontano (alnus viridis) 
y - lillà (syringa vulgaris)  
z - viburno (viburnum lantana) 
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Art. 85) Spazi privati per cortili, aie, depositi, ecc. 
 

Non è consentito nell’ambito delle zone “A” l’usi di aree libere per deposito 
stabile di materiali di risulta, di demolizioni, di recupero, di cantiere o di qualsiasi altra 
attività incompatibile con i valori paesistici ed ambientali dei nuclei tutelati. 
 
 Le concimaie a corredo dei fabbricati rurali dovranno adeguarsi alle norme e 
regolamenti Regionali e Comunali. 
 
 Entro data da stabilirsi dall’Amministrazione e con decorrere dell’entrata in 
vigore del P.R., detti depositi dovranno essere allontanati dalle predette zone. 
 
 Nello stesso periodo di tempo il Sindaco inviterà i proprietari delle aree, di cui 
al secondo comma del presente articolo ad adeguare le concimaie in prossimità degli 
abitanti, alle presenti norme. 
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CAPO 9  
 

DEFINIZIONI AGLI INTERVENTI EDILIZI ED URBANISTICI 
 
 
 

Art. 86) 
 

a) Caratteristiche di un fabbricato e criteri di valutazione dei parametri edilizi. 
 

1) superficie coperta di un edificio è la proiezione orizzontale sul lotto di proprietà 
di tutte le parti chiuse di un fabbricato, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo 

 
Sono esclusi dal computo i balconi con oggetto non superiore a mt. 1.20 e le 
pensiline d’accesso con superficie non superiore a mq. 10. 
Non sono inoltre considerati coperti gli spazi occupati da costruzioni sotterranee.  

 
2) superficie lorda abitabile è la somma delle superfici dei singoli piani, ivi inclusi il 

corpo delle scale ed i disimpegni comuni, compresi i muri perimetrali; sono 
escluse le superfici dei balconi, delle terrazze, delle cantine, dei garages, della 
centrale termica, e degli altri spazi non abitabili. 

 
3) superficie lorda agibile è la somma delle superfici dei singoli piani, compresi i 

muri perimetrali destinati alla produzione, al deposito dei materiali e dei prodotti 
finiti, ivi comprese le superfici eventualmente destinate ad esposizione; sono 
escluse le superfici occupate dagli impianti di riscaldamento, o di 
condizionamento, nonché degli impianti di depurazione e di stoccaggio dei rifiuti. 

 
Nel caso di impianti, comportanti lavorazioni che si svolgono prevalentemente 
all’aperto, o che all’aperto prevedono il deposito dei materiali e dei prodotti finiti, 
la superficie lorda agibile comprende anche le aree che nel progetto risultano 
destinate a tali lavorazioni e depositi. 

 
4) rapporto di copertura è il rapporto tra la superficie coperta di un edificio, come 

sopra definito, e la superficie fondiaria dell’ara connessa all’edificio. 
 

5) volume di un fabbricato è costituito dal volume del solido emergente a 
sistemazione avvenuta del terreno. Si calcola moltiplicando le superfici 
comprese entro il profilo esterno della pareti di chiusura dei singoli piani abitabili 
per l’altezza lorda di ciascun piano. 

 
Vanno compresi nel computo della volumetria: 

 
- i locale sottotetti agibili, o comunque utilizzabili: 

il volume si ricava moltiplicando la superficie compresa entro il profilo esterno 
delle pareti d’ambito dell’edificio per l’altezza media del locale, valuta 
all’intradosso del tetto. 
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“Sono da considerare inutilizzabili, e quindi non computabili, soltanto quei sottotetti 
non accessibili tramite corpo scale fisso, che presentino una sola apertura in forma di 
abbaino (di dimensioni esterne massime di m. 1.00 x 1.20 con apertura posta 
verticalmente e che non interrompa la linea di gronda misurata all’imposta del 
tettuccio sia esso a capanna che piatto, e che il punto più alto dell’abbaino medesimo 
non superi il punto più alto del tetto del fabbricato) e che siano delimitati 
superiormente da falde di copertura che si appoggiano direttamente sull’estradosso 
dell’ultimo solaio tramite trave o banchina di coronamento con altezza non superiore 
a cm, 40” (variante approvata con delibera di giunta regionale N. 9113 del 
17/11/1994) 
 

- i locali interrati quando si prestino ad utilizzazione diversa  da quella propria 
di volume tecnico.  

 
- i bovindi e corpi a sbalzo 

 
Non sono computabili ai fini della determinazione del volume: 
 

- gli spazi destinati a porticati, le strutture a pilotis ed i vani aperti; 
 

- le logge rientranti, pergolati, balaustre, attici traforati, balconi, ecc.; 
 

- i cosiddetti “volumi tecnici” e le “sovrastrutture tecniche” (torri scalari, torrette 
degli ascensori, camini, esalatori) nonchè le parti superiori al solaio di 
copertura dell’ultimo piano abitabile. 

 
Per “volumi tecnici” si intendono quelli strettamente necessari a contenere gli 
impianti tecnici dell’edificio (impianto idrico, termico, ventilazione, ecc.) non 
usufruibili in alcun altro modo, nonché gli spazi interrati abitati ad 
autorimessa per il servizio dell’edificio, cantine, depositi, ecc., purchè non 
adibibili ad altre destinazioni. 

 
La sistemazione del terreno, quando comporti modifiche al piano di 
campagna, deve essere prevista nel progetto, intendendosi per piano di 
campagna quello preesistente allo sbancamento. 
 

6) altezza del fabbricato si misura lungo la verticale congiungente la quota del 
terreno (ovvero la quota media del terreno) a sistemazione avvenuta ed il limite 
superiore del prospetto. Tale limite, nel caso di copertura a padiglione 
corrisponde alla linea orizzontale di imposta della copertura, mentre nel caso di 
copertura a capanna è costituito dalla linea intersezione del piano delle falde del 
tetto con il piano della parete di prospetto. L’altezza massima consentita nelle 
tabelle si calcola con riferimento al punto di maggiore altezza del prospetto più 
alto. 

 
Ai fini del rispetto della distanza minima da un altro edificio, l’altezza si misura 
sul prospetto che fronteggia l’edificio adiacente.  

 
7) piano di un edificio si definiscono quelli emergenti per l’intero perimetro o parte 

di esso, da terreno a sistemazione avvenuta, salvo il piano seminterrato 
emergente, su tetto o parte del perimetro del fabbricato, per un’altezza massima 
non superiore a mt. 1.50, calcolata all’estradosso della soletta. 



70 

 
Tale piano seminterrato può presentare un accesso carrabile di altezza pari 
all’altezza del piano stesso ed ampiezza non superiore a mt. 4. 

 
Ancorché interrati rispetto alla avvenuta sistemazione del terreno, costituiscono 
“piani” quei locali da considerare emergenti oltre  mt. 2.00 rispetto al 
preesistente piano di campagna. 
 
Costituisce piano il sottotetto che non abbia caratteristiche per cui è escluso dal 
computo del volume. 

 
All’art. 86 del REGOLAMENTO EDILIZIO viene aggiunto dopo il 4° comma p.7 il 
seguente capoverso: 
“nel sottotetto che costituisce piano, possono essere resi abitabili solo i locali 
che nel punto più basso hanno una altezza minima di mt, 1,50”. (variante 
approvata da delibera di giunta regionale N. 7489 del 03/09/1993) 

 
Il numero dei piani di calcola con riferimento al prospetto a valle. 

 
Nei fabbricati a gradoni il numero massimo dei piani si calcola su tratto di fronte 
che presenta la maggiore altezza. I rapporti di terra sono ammessi ove 
comportino il livellamento funzionale di tutta l’area di pertinenza del fabbricato e 
ove non costituiscono pregiudizio per l’eventuale utilizzazione edilizia dei terreni 
limitrofi o per fabbricati esistenti nelle adiacenze. 

 
8) lunghezza del fronte di un fabbricato si intende la misura tra i punti estremi più 

distanti delle fronti minori, con esclusione dei balconi, ove questi non superino lo 
sporto di mt. 1.20. 

 
9) distanza dai confini di ogni singola fronte di un edificio è la minima distanza tra il 

confine di proprietà antistante e la proiezione orizzontale delle parti chiuse (od 
anche degli sporti, se eccedenti mt. 1.20) della fronte stessa, con esclusione dei 
fronti dei muri di contenimento di altezza non superiore a metri 2,00 rispetto al 
profilo naturale del terreno. 

 
MODIFICATO CON D.C.C.. 12/09/2012 N. 36 -  B.U.R N. 43/2012 

 
 
10) Distanze di edifici prospicienti un fabbricato, edificando con le minime distanze 

intercorrenti tra le parti chiuse dei prospetti del fabbricato (od anche degli sporti 
se eccedenti mt. 1.20) ed il punto più prossimo dei prospetti degli edifici 
adiacenti, anche se non finestrati, nel caso in cui si fronteggino anche in minima 
parte. 

 
Le distanze prescritte nelle tabelle del P.R.G. debbono essere rispettate anche 
nel caso di sopraelevazione. 

 
Sono escluse dall’osservanza delle norme predette, salva sempre la minima 
distanza stabilita da Codice Civile, le sopraelevazioni effettuate in adeguamento 
dell’altezze minima dei locale abitabili, ai sensi della L.R. N. 11 del 23/2/1976. 
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11) destinazione d’uso di un edificio è la destinazione totale o prevalente cui è 
destinata la volumetria di un ufficio. Può essere unitaria (rurale, per residenza 
civile, commercio, industria, ecc.) o mista, qualora la volumetria sia destinata a 
due o più tra le finalità precedenti, tra loro compatibili. 

 
Nel caso di autorizzazione rilasciata per un misto del fabbricato dovranno 
essere precisate le volumetrie afferrenti alle diverse destinazioni.  
 
La concessione ed il permesso di cui all’art. 221 T.U. Leggi Sanitarie R.D. 
27/7/1934 N. 1265, si intendono riferiti alla specifica destinazione richiesta nella 
domanda. 
 
Ogni variazione alla destinazione d’uso di un fabbricato, o di una parte di esso, 
costituente unità funzionale, anche se non comporta l’esecuzione di opere 
edilizie, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione. 
 
In caso di abusivo mutamento di destinazione saranno revocati le autorizzazioni 
di abitabilità, oltre al esercizio dei normali poteri repressivi. 
 
Il mutamento della destinazione d’uso degli immobili rispetto a quella indicata 
nell’atto autorizzativi ovvero – nel caso di edifici costruiti in data antecedente 
all’obbligo di licenza – rispetto alla destinazione in corso all’entrata in vigore del 
P.R.G., comporta una autorizzazione che potrà essere rilasciata se la nuova 
destinazione sia conforme a quella prevista dal Piano Regolatore nella zona in 
esame. 
 
L’autorizzazione potrà implicare la determinazione dei contributi di 
urbanizzazione se la nuova destinazione verrà ad incidere in modo più gravoso 
sulle strutture primaria e secondarie, ovvero l’applicazione degli oneri nel caso 
di passaggio da una destinazione non soggetta ad oneri, ad una destinazione 
comportante concessione onerosa. 

 
b) Interventi (od opere) edilizi 

 
1) Si definiscono “opere di manutenzione straordinaria” “tutte quelle concernenti la 

conservazione (o l’adeguamento funzionale e tecnologico) di un fabbricato, 
effettuate attraverso interventi anche su elementi strutturali o costitutivi dello 
stesso, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d’uso. 

 
 
 
Si citano tra questi: 

 
- rifacimenti i strutture e solaio di copertura; 

 
- consolidamento o rifacimento di orizzontamenti o strutture orizzontali 

(solai,architravi) ferme restando le quote d’imposta delle strutture stesse;  
 

- rifacimento parziale o totale degli elementi costruttivi e di rifinizione esterni 
(intonaci, cornicioni, cornici, fasce marcapiano, stipiti, davanzali e soglie, 
zoccolature, serramenti in genere, ecc.); 
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- formazione di locali per servizi igienici, ed impianti tecnologici, non 

comportanti modificazioni rilevanti dell’impianto planimetrico del fabbricato. 
 

Nei casi ed alle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, la 
concessione prevista dalla legge 28/01/77 N. 10 è sostituita da autorizzazione 
del Sindaco ad eseguire i lavori, ai sensi dell’art. 48 della legge 5/8/78 N. 457. 
 

2) Si definiscono come opere di “restauro conservativo”, quelle tendenti: 
 

1) alla conservazione dell’edificio nelle sue caratteristiche architettoniche 
formali ed  intrinseche originarie, nonché negli elementi storici e culturali 
acquisiti ulteriormente dall’organismo edilizio; 

 
2) alla valorizzazione e miglior lettura delle qualità architettoniche dell’edificio, 

da realizzarsi contestualmente al raggiungimento delle finalità funzionali per 
cui si attuano le opere previste; 

 
3) all’eliminazione di superfetazione degradanti; 

 
4) al ripristino delle parti alterate dell’edificio nonché degli spazi circostanti di 

proprietà, connessi visualmente coll’edificio stesso. 
 

Gli interventi conservativi possono estendersi alla globalità dell’edificio e 
riguardano, oltre alle superfici esterne che ne delimitano il volume, l’impianto 
distributivo, planimetrico ed altimetrico, la tipologia edilizia, le tecniche 
costruttive strutturali e di finizione, oltre agli aspetti formali attraverso i quali si 
traducono dette caratteristiche. 
 
Le operazioni ammesse, per adeguamento igienico e tecnico, nonché 
funzionale degli edifici, non possono essere attuate a discapito delle finalità di 
salvaguardia dell’edificio. 
 
Anche le modificazioni della destinazione d’uso, ove compatibili con le 
caratteristiche dell’edificio, debbono essere limitate a quegli interventi 
compatibili con le caratteristiche tipologiche formali e strutturali dell’organismo 
edilizio. 

 
3) Per “opere di risanamento conservativo” si intendono quegli interventi tendenti 

al recupero funzionale di edifici degradati mediante un insieme sistematico di 
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali esistenti, 
consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. 
Le operazioni edilizie conseguenti comportano il consolidamento, ripristino o 
rinnovo degli elementi accessori od impianti occorrenti per adeguamenti 
igienico-edilizi, o tecnologico. 
 
Le operazioni di risanamento sono state differenziate dal restauro 
precedentemente descritto essenzialmente per la maggiore cautela (nonché 
tutela della Sovrintendenza, nei casi previsti) da usarsi nella conservazione 
degli aspetti formali, architettonico-decorativi, dell’edificio, nel caso di restauro, 
mentre nel caso di risanamento può essere consentita, specie per le parti 
eventuali dell’edificio prive di elementi tipologici formali e strutturali e di 
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interesse, una maggiore libertà progettuale nel ripristino o rinnovo degli elementi 
stessi. 

 
4) Si definiscono “opere di consolidamento” quelle attuate per restituire 

caratteristiche di stabilità rispetto alle sollecitazioni statiche e dinamiche cui 
possono essere sottoposte, alle strutture di un edificio. 

 
Possono essere applicate sia a fondazioni, sia a strutture verticali, od orizzontali 
(solai e volte), o di copertura e non debbono modificare in misura visivamente 
rilevante le strutture consolidate. 
 
Le opere di consolidamento, di norma, si aggiungono ad interventi di restauro, in 
edifici di valore monumentale od ambientale. 
 
In tali casi, questa opere devono essere realizzate in modo da pregiudicare il 
meno possibile gli elementi formali e strutturali oltrechè funzionali dell’edificio. 

 
5) Per “opere di adeguamento igienico-sanitario e/o tecnologico” si intendono 

quelle modificazioni o installazioni d’impianti e servizi di un edificio, atte a 
migliorare le condizione di abitabilità ovvero per adeguare gli impianti a nuove 
tecnologie. 

 
Esse consistono essenzialmente: 

 
- negli impianti delle reti tecnologiche (acqua, energia elettrica, scarichi di 

liquami, raccolta di rifiuti, riscaldamento, gas, ecc.); 
 
- nei servizi igienico-sanitari (gabinetti e bagni, cucina). 

 
Il tutto a condizione che non risultino modificati quegli elementi che qualificano 
un intervento come ristrutturazione. 
 
Gli adeguamenti predetti non devono di norma comportare modificazioni 
esterne, salvo i volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito 
dell’installazione degli impianti tecnologici, e pertanto sono risolti nell’ambito del 
volume dell’edificio,sia nel soprasuolo che ne sottosuolo. 

 
6) Per “opere di ristrutturazione edilizia” si intendono quelle trasformazioni degli 

organismi edilizi apportate ad un edificio attraverso un insieme sistematico di 
opere interessanti la consistenza edilizia e/o la struttura dello stesso, volte di 
norma ad una più appropriata utilizzazione, ovvero ad una destinazione d’uso 
alternativa, del fabbricato e che possono portare ad un organismo edilizio in 
tutto od in parte diverso dal precedente. 

 
Le conseguenti opere edilizie o tecnologie possono comportare: 

 
- incrementi di volumetria, realizzati ove possibile mediante: 

 
a) aumento in altezza dell’imposta della copertura (sopraelevazioni) 

 
b) aumento della superficie utile, esteso al piano terra, od all’altezza totale 

dell’edificio (ampliamento). 
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- modificare rilevanti dello schema planimetrico e/o altimetrico dell’edificio, 

ferma restando la superficie coperta e la volumetria globale. 
 

- modificazioni, anche rilevanti, delle fronti delimitanti l’edificio ristrutturato, in 
adeguamento alle modificazioni interne. 

 
- modificazioni od inserimento di nuovi impianti. 

 
Per “rettifiche edilizie planivolumetriche” si intendono quelle modificazioni 
planimetriche od altimetriche, che non assumano il carattere di ristrutturazione 
per la ridotta rilevanza della operazioni effettuate. 
 
Tali rettifiche possono essere ammesse per adeguamenti igienico-sanitari e 
tecnologici, ovvero per la formazione di locali accessori (igienici, ampliamenti 
di locali di servizio per i pubblici esercizi, ecc.). 

 
7) Si definisce “ricostruzione parziale conservativa”, onde qualificarne la 

caratteristiche tecnico-costruttive e formali, essenzialmente col carattere di 
ripristino conservativo, la ricostruzione di buona parte delle strutture e 
membrature: 

 
a) di edifici di valore architettonico e storico, o di pregio ambientale, che, per 

crollo della copertura, e/o degli orizzontamenti, nonché di strutture verticali 
interne, sono, allo stato, ridotti prevalentemente alle sole strutture verticali 
esterne; 

 
b) di ruderi di edifici, come sopra qualificati, nonché edifici già rurali, 

ancorché atipici, come più oltre individuati. 
 

Gli interventi ricostruttivi prima detti sono ammessi: 
 

a)  a salvaguardia delle porzioni di edifici, o dei ruderi, la cui conservazione è 
ritenuta rilevante per il loro valore architettonico ed urbanistico, ovvero 
storici od ambientale; 

 
b) nel caso di edifici atipici, per il residuo valore economico delle strutture 

esistenti, da recuperare come patrimonio edilizio. 
 

Per gli edifici di valore prima indicati, o ruderi degli stessi, è consentita la 
ricostruzione, con le caratteristiche tipologiche e costruttive ragionevolmente 
ipotizzabili, quando ne risulti ancora definito l’intero perimetro e sussistono 
porzioni delle murature di ambito atte ad individuarne il profilo altimetrico. 
 
Dette murature, eventualmente consolidate, così come le coperture, camini od 
altri elementi architettonici o decorativi conservativi, dovranno essere 
totalmente salvaguardati. 
 
Per le costruzioni atipiche dovranno ancora sussistere, in tutto od in buona 
parte, la murature d’ambito, da conservarsi con eventuali interventi di ripristino 
delle parti deteriorate. 
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Nell’uno e nell’altro caso, occorrendo, saranno ammessi adeguamenti alle 
disposizioni della L.R. 23/2/1976 N. 11, sulle altezze minime dei locali abitabili, 
nonché i provvedimenti di adeguamento igienico e/o tecnologico di cui al 
precedente paragrafo 5). 

 
c) Tipi di fabbricazione 

 
Le forme della fabbricazione residenziale previste dal Piano Regolatore Generale 
sono le seguenti: 

 
− fabbricazione chiusa  
− fabbricazione semi-aperta 
− fabbricazione aperta 
− fabbricazione isolata  

 
 

a) per fabbricazione chiusa si intende quella che costituisce nel suo complesso un 
anello racchiudente nel suo interno uno o più cortili, sui quali si affacciano locali 
abitabili. 

 
Questi cortili non comunicano di norma con gli spazi liberi esterni, ovvero 
comunicano mediante aperture che non raggiungono gli estremi precisati al 
successivo paragrafo. 
  
La fabbricazione chiusa è ammessa unicamente nell’ambito della zone “A”, e 
per gli interventi edilizi ammissibili su fabbricati esistenti, mentre non è prevista 
nelle zone di completamento od espansione. 

 
b) per fabbricazione semi-aperta si intende quella avente uno spazio interno 

sistemato a giardino o cortile, in comunicazione con gli spazi esterni per mezzo 
di aperture orientate in  modo da favorire il soleggiamento, di ampiezza non 
inferiore a mt. 10, e comunque maggiore dell’altezze delle fronti prospettanti sul 
predetto spazio interno 

 
c) per fabbricazione aperta si intende quella in cui i corpi di fabbrica siano o 

esclusivamente rettilinei e distaccati, oppure disposti a spezzata o mistilinei, 
consentendo in ogni loro punto il ribaltamento delle altezze su aree libere, 
senza altre sovrapposizioni all’infuori di quelle originate da corpi contigui di 
fabbricati situati tra loro ad angolo retto ed ottuso. 

 
Per fabbricazione a schiera si intende un particolare tipo di fabbricazione 
aperta, ove le unità edilizie sono disposte in serie, generalmente con due pareti 
in comune, con disposizioni lineari, a riseghe mistilinee, tale da evidenziare 
architettonicamente il carattere rispettivo delle unità edilizie nonché consentire 
una maggiore modellazione dei fabbricati su suolo. 

 
d) Per fabbricazione isolata si intende quella che abbia tutte la fronti distaccate dai 

fabbricati e dai confini con aree di proprietà altrui, fatta eccezione per quelle 
pubbliche o di uso pubblico. 

 
d) Definizioni urbanistiche 
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1) “superficie territoriale” è l’estensione della zona, costituita dalla somma delle 
superfici fondiarie oltre a quelle destinate a spazi pubblici o riservate ad attività 
collettive, a verde pubblico o a parcheggi, e delle superfici destinate alle sedi 
viaria anche pedonali. 

 
2) “superficie fondiaria” è l’area o il complesso delle aree occupate dagli edifici  e 

dagli spazi di pertinenza e cioè: 
 

− le strade carrabili o pedonali, non vincolate dalle prescrizioni di P.R.G. o di 
P.U.D., non gravata da servitù di pubblico transito, ma destinate al servizio 
esclusivo dell’edificio realizzando; 
 

− gli spazi destinati alla formazione di parcheggi ai sensi dell’art. 18 della legge 
6/8/1967 N. 765; 

 
− gli spazi destinati alla formazione di verde privato o consortile. 

 
3) Indice di fabbricazione territoriale è il rapporto tra la  volumetria massima 

costruibile in una determinata zona e la sua superficie. 
 
4) Indice di fabbricazione fondiaria è il rapporto tra la volumetria massima su un 

determinato lotto e la superficie di questo. 
 
5) Densità edilizia territoriale è il rapporto tra il volume edilizio esistente e/o 

previsto in una zona e la superficie della zona stessa. 
 
6) Densità edilizia fondiaria è il rapporto tra il volume edilizio e l’area del lotto di 

proprietà, al netto delle aree per la viabilità e per le pubbliche attrezzature. 
 
7) Unità fabbricativi è il fabbricato, o porzione di esso, compreso dall’interrato alla 

copertura, che abbia almeno due lati liberi. 
 


