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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Contenuti e obiettivi del Regolamento Edilizio
1. Il Regolamento Edilizio disciplina aspetti progettuali ed amministrativi legati all'intero
processo edilizio e di trasformazione urbanistica, e regola quelle materie che hanno
attinenza con l'attività edilizia, con il decoro e l'igiene cittadina, con la tutela dei valori
ambientali ed architettonici del territorio comunale.
2. Il Regolamento Edilizio dà le principali definizioni edilizie ed urbanistiche; indica gli
elaborati tecnici da predisporre per ciascun tipo di intervento, definisce, per la materia
edilizio -urbanistica, i compiti del Responsabile di Posizione Organizzativa e del
Responsabile del Procedimento; descrive la procedura dei provvedimenti di competenza
comunale; disciplina l'esecuzione degli interventi; indica le modalità per il controllo e la
vigilanza che gli uffici comunali esercitano durante l'esecuzione dei lavori; definisce i
requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari rispetto ai diversi usi cui sono destinati gli immobili
e le caratteristiche edilizie ed abitative delle costruzioni.
3. Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, il Regolamento obbliga in quanto non
contrasti con atti normativi primari ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000. Le norme del
Regolamento Edilizio sono integrative e complementari delle Norme Tecniche Operative, di
seguito indicate con la sigla N.T.O., del Piano degli Interventi, di seguito indicato con la sigla
P.I.
4. Il presente Regolamento Edilizio è costituito da cinque titoli che contengono la disciplina
edilizia. Sono presenti inoltre alcune schede tecniche (allegati A e A1 e B) che contengono
aspetti procedurali e, tecnici ed energetici a supporto dell’applicazione delle disposizioni
del R.E.C. e Considerati i contenuti di carattere procedurale e tecnico, l’aggiornamento e la
modifica di tali schede tecniche è di competenza del Responsabile di Posizione
Organizzativa .
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TITOLO II - IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Art. 2 - Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Il Responsabile di Posizione Organizzativa competente è responsabile in via esclusiva dell'attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. A titolo esemplificativo gli compete:
a) l'individuazione dei dipendenti responsabili del procedimento;
b) il rilascio del certificato di destinazione urbanistica;
c) l'emanazione dei provvedimenti in materia edilizia e urbanistica a rilevanza esterna;
e) la convocazione e la presidenza della Conferenza di Servizi;
f) l'esercizio della vigilanza sugli interventi di trasformazione edilizia e territoriale;
g) l'irrogazione delle sanzioni edilizie e amministrative;
h) l'invio delle pratiche alle autorità competenti per l’acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni
disciplinate dal D.lgs. 42/2004;
i) ogni altro provvedimento o azione nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 3 - Il Responsabile del Procedimento
1. Le competenze del responsabile del procedimento sono definite dalla normativa vigente in
materia di procedimento amministrativo, nonché, nello specifico in materia edilizia, dal
D.P.R. 380/2001.
2. Il Responsabile del procedimento ispira la propria attività in modo da favorire la
partecipazione al procedimento amministrativo dell'interessato e/o degli interessati al
procedimento stesso, secondo il principio di collaborazione, nella fase dell'iniziativa e,
secondo il principio del contraddittorio, nella fase di valutazione dei fatti.
3. Il coordinamento istruttorio da parte del Responsabile del procedimento assicura, nei
riguardi di tutti gli interessati, l'unicità del momento decisionale. I referenti di altri servizi
comunali coinvolti nel procedimento assumono il ruolo di soggetti responsabili all'interno
dell'Amministrazione.
4. Il Responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento di tutti
gli atti all'uopo necessari nonché adottando ogni misura per l'adeguato sollecito
svolgimento dell'istruttoria. A tali fini, il Responsabile dispone l'acquisizione di
dichiarazioni, documenti e accertamenti, anche indirizzando tali disposizioni alle diverse
Direzioni comunali preposte. Le disposizioni in tal modo impartite prefigurano l'esercizio di
potestà funzionalmente sovraordinate. In ogni caso, la partecipazione alle riunioni della
Conferenza dei vari Servizi e/o Direzioni coinvolte nell'istruttoria, deve intendersi
obbligatoria.

TITOLO III - DEFINIZIONI
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Art. 7 - Definizioni degli indici e dei parametri
Per la definizione dei parametri urbanistici valgono le disposizioni di cui all’art. 16 delle N.T.O. del
P.I.
Art. 8 - Manutenzione ordinaria
1. Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria relativi ad immobili soggetti a vincolo, sono
soggetti alle disposizioni del D. Lgs. 42/2004.
Art. 9 - Manutenzione straordinaria
1. Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità
immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la
volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ad immobili soggetti a vincolo sono
comunque soggetti ad autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Art. 10 - Restauro e risanamento conservativo
1. Sono di restauro e risanamento conservativo gli interventi previsti dal DPR 380/2001, art.
3, comma 1, lettera c). Sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi
estranei all'organismo edilizio.
2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo che alterino lo stato dei luoghi sono
comunque soggetti ad autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo. È fatta
salva per i beni culturali ed ambientali la definizione di restauro prevista dalla normativa
vigente in materia.
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Art. 11 - Ristrutturazione edilizia
1. Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti
costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima
sagoma dell'edificio preesistente;
2. Nel caso in cui si proponga una modifica di sedime, l'organismo edilizio ricostruito dovrà
rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati previsti dalla normativa della zona
territoriale omogenea, mentre il volume e la superficie da utilizzare nel calcolo del volume
urbanistico sono quelli determinati da un rilievo quotato grafico e fotografico dell'edificio
prima dell'intervento.
3. Ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. b) della L.R. 14/09 e s.m.i. qualora detti interventi siano
realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte
in cui mantengono i volumi esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di
indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova
costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all’ampliamento
che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.
4. Ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. b) bis della L.R. 14/09 e s.m.i. negli interventi di
ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della demolizione può avvenire anche su
area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica sostanziale
della localizzazione dell’edificio nell’ambito del lotto di pertinenza. In caso di interventi
ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli
strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché
al di fuori della fascia di rispetto o dell’area inedificabile.
Art. 12 - Nuova costruzione ed ampliamento
1. Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio che non rientrano nelle categorie di manutenzione ordinaria e straordinaria,
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restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eccetto per quanto previsto
dall’articolo precedente. Sono quelli definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R.
380/2001, ovvero tutti quelli che alterano in modo rilevante e duraturo lo stato del
territorio.
2. Si identificano nella nuova edificazione, le nuove costruzioni, gli ampliamenti, le opere di
urbanizzazione da scomputare e altre trasformazioni permanenti del suolo, in esecuzione
diretta dello strumento urbanistico generale. Nella categoria della nuova edificazione è
compresa altresì la demolizione e ricostruzione che non rispetta il volume preesistente.
3. Gli interventi di nuova costruzione che interessino immobili soggetti a vincolo sono soggetti
ad autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Art. 13 - Ristrutturazione urbanistica
1. Sono di ristrutturazione urbanistica, gli interventi previsti all'art. 3, comma 1, lettera f) del
D.P.R. 380/2001, ovvero gli interventi più consistenti attuabili sul patrimonio edilizio
esistente, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica che interessino immobili soggetti a vincolo
sono soggetti ad autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Art. 14 - Demolizioni
1. Sono di demolizione gli interventi finalizzati a rimuovere i manufatti preesistenti e possono
avere per oggetto complessi edilizi, singoli edifici o parti di essi, anche per recuperare il
sedime dal punto di vista urbanistico e ambientale.
2. Possono essere interessati da interventi di demolizione solo gli immobili che non siano
sottoposti a particolare regime di tutela da parte delle N.T.O. del P.I. vigente o di specifica
legislazione.
3. Le demolizioni, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di
restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sono soggette alle
procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte e devono seguire quanto riportato
nei successivi articoli,81,93 e 94 e della normativa vigente in materia di rifiuti.
4. Gli interventi di sola demolizione, purché non si tratti di fabbricati vincolati, tutelati o
insistenti su aree di interesse ambientale/paesaggistico, sono attuabili con S.C.I.A;

12

Comune di Vedelago

Piano degli Interventi
Regolamento Edilizio

TITOLO IV - ATTI DI COMPETENZA COMUNALE
CAPO I - CERTIFICAZIONI E PARERI
Art. 15 - Certificato di destinazione urbanistica
1. Il Responsabile della Posizione Organizzativa, su richiesta di chi ne abbia interesse, rilascia
un certificato di destinazione urbanistica che, in relazione alle opere previste, specifica per
l'immobile oggetto della richiesta le disposizioni degli strumenti urbanistici territoriali,
generali e attuativi vigenti e/o adottati, nonché gli altri vincoli posti anche da autorità
diverse da quelle aventi competenze in materia urbanistica.
2. La procedura di rilascio del certificato è disciplinata dall'art. 30 del D.P.R. 380/2001 nonché
dalla normativa in vigore in materia di procedimento amministrativo. Il certificato va
rilasciato dal Comune nel termine di 30 giorni dalla richiesta e conserva validità fino a che
non intervengano modificazioni nella disciplina vigente e comunque non oltre un anno
dalla data di rilascio.
3. Nel caso in cui gli immobili siano stati assoggettati ad un’analisi di rischio all’interno della
procedura di bonifica dei siti inquinati ai sensi della normativa vigente in materia di tutela
ambientale, e tale analisi abbia accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, il
certificato di destinazione urbanistica dovrà riportare tale situazione.
4. Il certificato di destinazione urbanistica riporta le indicazioni relative ai vincoli ed alla
pianificazione urbanistica e territoriale con indicazione dei soli riferimenti alle vigenti
N.T.O. dispensandone l’allegazione del relativo testo salva specifica richiesta di indicazione
da parte dell’istante;

Art. 16 - Parere preventivo
1. Il privato interessato alla realizzazione di un progetto che risulti particolarmente
impegnativo o che presenti comunque problemi di inserimento urbanistico o paesaggistico
o che sia condizionato da permessi di costruire già rilasciati o in istruttoria, può chiedere al
Responsabile della Posizione Organizzativa una preliminare valutazione.
2. A tale fine, il privato, con la richiesta di parere preventivo, fa pervenire, in relazione al tipo
di intervento, gli studi preliminari, gli elaborati di progetto, plastici, schizzi ed una relazione
tecnica di massima, idonei ad inquadrare l'opera nel contesto urbanistico ed ambientale,
prospettando le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l'inserimento finale.
3. La relazione del Responsabile del Procedimento si limiterà ad indicare le questioni tecniche
e progettuali affrontate, le valutazioni espresse, le prescrizioni particolari alle quali la
progettazione esecutiva dovrà fare riferimento. Essa dovrà fare riferimento e preciserà
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quali elaborati tecnici, oltre a quelli definiti dal presente regolamento come obbligatori,
devono essere presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra indicate.
4. Il parere espresso sul progetto presentato non è vincolante ai fini dell'esame del progetto
definitivo ma, qualora il richiedente si sia adeguato alle indicazioni fornite in sede di
valutazione preventiva, dovranno essere specificatamente indicati i motivi di un'eventuale
determinazione del Responsabile della Posizione Organizzativa difforme sul progetto
definitivo.
5. Il Responsabile della Posizione Organizzativa acquisisce, inoltre i pareri degli altri enti
interessati al fine di formare , il parere non vincolante.
6. Per la presentazione dei Piani urbanistici attuativi vale quanto previsto all’art. 8 delle
N.T.O. del P.I. vigente.

Art. 17 – Voltura del Permesso di Costruire
1. Il Permesso di Costruire è trasferibile ai successori o agli aventi causa;
2. I successori e gli aventi causa del titolare del Permesso di Costruire debbono chiedere la
variazione dell’intestazione ed il Responsabile della Posizione Organizzativa, una volta
accertato che ne abbia titolo, provvede alla relativa voltura mediante specifico
provvedimento;
3. in conseguenza della voltura non si modificano in alcun modo i termini di validità e di
decorrenza previsti per il Permesso di Costruire originario.
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CAPO II - TITOLI ABILITATIVI
Art. 18 - Permesso di costruire in deroga
1. Ai sensi dell'art. 14 del DPR 380/2001 possono essere rilasciati permessi di costruire in
deroga alle norme del presente regolamento e alle norme di attuazione del P.I. vigente,
ove si tratti di opere riguardanti edifici, impianti, attrezzature pubblici o di interesse
pubblico, opere pubbliche o di interesse generale.
2. Nei casi previsti dal precedente comma, il Responsabile di Posizione Organizzativa adotta
specifico provvedimento di permesso di costruire in deroga previa deliberazione del
Consiglio Comunale.

Art. 19 - Varianti in corso d'opera
1. In sede di esecuzione dei lavori il progetto può essere modificato previa specifica variante
attraverso titolo abilitativo idoneo, come previsto dal D.P.R 380/2001.
2. Si considerano "variazioni essenziali" le modificazioni quantitative e qualitative apportate
all'originario progetto previste dall'art. 32 del DPR 380/2001 e dall'art. 92, comma 3 della
L.R. 61/85. Tali varianti necessitano di un distinto permesso di costruire da richiedersi nei
modi e con la procedura prevista per l'atto originario.
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CAPO III - VALIDITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA D.I.A.
PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Art. 20 - Validità del permesso di costruire, della D.I.A. e della S.C.I.A.
1. I procedimenti per il rilascio di permessi di costruire e per la presentazione delle denunce
di inizio attività sono regolati dalla normativa vigente statale e regionale in materia di
procedure amministrative e in particolare dal D.P.R. 380/2001.
2. Per il rilascio di permessi di costruire nonché per la denuncia di inizio attività e S.C.I.A. è
fatto obbligo di presentare le istanze utilizzando i moduli predisposti dal Comune e
sottoscrivere le certificazioni in essi contenuti.
3. Il permesso di costruire è ritirato dal richiedente ed è pubblicato all'Albo Pretorio per
quindici giorni ed è disponibile con i relativi allegati di progetto presso la sede comunale,
dove chiunque può prenderne visione e, su domanda al Responsabile di Posizione
Organizzativa, ottenerne copia, previo pagamento dei relativi diritti di copia.
4. Il permesso di costruire deve essere ritirato, pena la sua decadenza, entro 120 giorni dalla
data di notifica dell’emissione del permesso di costruire.
5. Il permesso di costruire viene sempre rilasciato salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi
anche ai fini dell'applicazione delle vigenti norme di legge e delle norme del presente
Regolamento, anche se il provvedimento non contiene espressa menzione al riguardo.
6. Il permesso di costruire può contenere prescrizioni di modalità esecutive o essere
assoggettato a particolari condizioni; la puntuale esecuzione delle prime e l'adempimento
delle seconde sono considerate condizioni di efficacia del permesso di costruire.
7. L’efficacia temporale del permesso di costruire è disciplinata dall'art. 15 del D.P.R.
380/2001 ed è subordinata all'effettivo inizio dei lavori entro un anno dalla data del
provvedimento. L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre anni dalla data di inizio
dei lavori come previsto dal successivo art. 23.
8. La validità della D.I.A. è disciplinata dall'art. 23 del D.P.R. 380/2001; l'ultimazione dei lavori
dovrà avvenire nel termine massimo di tre anni dalla data di sua efficacia.
9. La S.C.I.A. ha validità triennale dalla data di presentazione o dalla eventuale data indicata
sulla segnalazione. L'inizio dei lavori può avvenire contestualmente alla data di
protocollazione della S.C.I.A.

Art. 21 - Formulazione della domanda ed elenco degli elaborati tecnici
1. Le domande di permesso di costruire, le D.I.A. e le S.C.I.A. vanno formulate su moduli
forniti dal Comune e vanno indirizzate all’Amministrazione Comunale. Devono
tassativamente indicare i dati anagrafici, l'indirizzo, il codice fiscale dei richiedenti e del
professionista abilitato che sottoscrivono gli elaborati di progetto. Ogni variazione dei dati
deve essere comunicata al Responsabile di Posizione Organizzativa competente.
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2. Alle domande di permesso di costruire, alle D.I.A. e alle S.C.I.A. vanno allegate, in copia, le
ricevute di versamento effettuate per tasse, contributi e diritti previsti da leggi o
regolamenti e quanto previsto all’Allegato A.
3. La presentazione degli elaborati di cui all’allegato A è da porre in relazione alla natura dei
singoli interventi edilizi.
4. In caso di presentazione di D.I.A. e S.C.I.A. gli elaborati elencati da allegare saranno da
rapportare all'entità degli interventi.
5. In tutti i casi, potrà essere richiesta la presentazione di ulteriore documentazione
necessaria a comprovare la conformità del progetto alle norme di legge, ai regolamenti e
agli strumenti urbanistici.

Art. 22 - Indicazione degli elaborati tecnici
Gli elaborati tecnici da presentare sono stabiliti nell’allegato A al presente regolamento.

Art. 23 - Responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori
La responsabilità dei committenti, progettisti, direttori ed assuntori dei lavori è stabilita dal DPR
380/2001, art. 29, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia. In particolare il progettista, in
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessita ai sensi degli art. 359 e 481 c.p., è
responsabile delle affermazioni rese in sede di asseverazione, nonché della correttezza e veridicità
dei dati contenuti negli elaborati progettuali. In caso di dichiarazioni non veritiere il Responsabile
di Posizione organizzativa ne dà comunicazione al competente Ordine Professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari (D.P.R. 380/2001, art. 29, comma 3) e all’Autorità
Giudiziaria
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CAPO IV - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Art. 24 - Onerosità del permesso di costruire
1. Il titolare può richiedere che l'importo degli oneri di urbanizzazione venga rateizzato
secondo quanto disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale relativa al contributo di
costruzione. In questo caso il Comune richiede al titolare del permesso di costruire la
presentazione, per sé ed aventi causa, di idonea garanzia per l'integrale versamento del
contributo e degli eventuali maggiorazioni o interessi previste per legge.
2. Per le attività produttive la quota di contributo deve comprendere anche il costo sostenuto
per le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi
e quello per le sistemazioni ambientali dei luoghi.
3. Salvi i casi di esonero previsti dalla legge, all'atto del rilascio del permesso di costruire, il
Responsabile di Posizione Organizzativa determina, con riferimento agli elaborati
progettuali oltre all'ammontare degli oneri di urbanizzazione anche l'ammontare del
contributo relativo al costo di costruzione.
4. Il contributo relativo al costo di costruzione può, su richiesta del titolare del permesso di
costruire, essere rateizzato secondo quanto disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale
relativa al contributo di costruzione.
5. Gli interventi di edilizia convenzionata sono disciplinati dalla normativa vigente in materia
nonché da quanto disposto dalla Delibera di Consiglio Comunale relativa al contributo di
costruzione.
6. Gli interventi previsti dal D.P.R. 380/2001, art. 22, comma 3 anche presentati con la S.C.I.A.
rimangono regolati dal regime sostanziale del permesso di costruire e pertanto sono
soggetti al contributo di costruzione.
7. Il contributo di costruzione, nei casi previsti dal precedente comma viene versato per
intero all'atto di presentazione della DIA e/o S.C.I.A. e verificato dal Responsabile di
Posizione Organizzativa.
Art. 24 bis – determinazione del contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione si applica nella misura intera nei seguenti casi:
- nuova costruzione e ampliamento;
- ricostruzione con diversa volumetria e sagoma (che non rientri nel concetto di ristrutturazione)
Il contributo si applica in misura ridotta (pari al 20% dell'importo) agli interventi di
ristrutturazione edilizia.
Il contributo non è dovuto per i seguenti interventi:
- ristrutturazione e ampliamento non superiore al 20 % di edifici unifamiliari;
- interventi da realizzare nelle zone agricole, in f unzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale;
- per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate da enti
pubblici o istituzionalmente competenti;
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- opere di urbanizzazione eseguite da privati in attuazione di strumenti urbanistici;
- impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni relativi a fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale del l'energia.
2. l contributo ambientale
Il c.d. contributo ambientale per le destinazioni artigianale e industriale è definito dall'art.19
del DPR 380/2001 come contributo pari all'incidenza delle opere "necessarie al trattamento e
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano
state alterate le caratteristiche".
Si determina moltiplicando la tariffa unitaria corrispondente (definita annualmente dal Comune
con specifica tabella) per la superficie utile.
3. determinazione del volume residenziale da computare al fine del calcolo del contributo di
costruzione
Il calcolo del volume per la destinazione residenziale viene effettuato con criteri diversi da quelli
definiti per il calcolo del volume urbanistico. Le modalità d calcolo sono definite dall’art.82 della
LR.n.61/85. In particolare:
- il volume complessivo è dato dalla somma dei volumi dei singoli locali, che si ottiene
moltiplicando la superficie netta per la rispettiva altezza, comprensiva dello spessore effettivo
del solaio soprastante, al lordo degli spessori che non concorrono alla definizione del volume
urbanistico ai sensi della LR n.21/96 e del D.Lgs.n.115/08;
- la superficie netta del locale va computata integralmente nel caso di vani abitabili (Su=superficie
utile abitabile), mentre si calcola al 60% nel caso di vani accessori (Snr= superficie non
residenziale destinata a vani accessori) come definiti dal DM n.801/77 (centrali termiche,
autorimesse singole o collettive, androni di ingresso o porticati liberi – esclusi quelli per i quali
è prescritto l’uso pubblico – logge e balconi);
- i locali accessori interni agli alloggi (siti sullo stesso piano dell’alloggio) vanno computati come
locali abitabili;
- viene computato anche il volume di portici, autorimesse e soffitte anche nel caso non
costituiscano volume urbanistico;
Art. 25 - Scomputabilità degli oneri di urbanizzazione
1. Gli oneri di urbanizzazione possono essere scomputati sia a seguito della presentazione di
permesso di costruire che a seguito della presentazione di strumento attuativo di iniziativa
privata.
2. L'intestatario del permesso di costruire può, in alternativa al pagamento della quota
afferente all'incidenza delle opere di urbanizzazione e con atto convenzionato stipulato con
l'Amministrazione Comunale, realizzare in proprio ed a scomputo totale, o parziale della
quota dovuta, le opere di urbanizzazione primaria con conseguente acquisizione delle aree
e delle opere al patrimonio indisponibile del Comune.
3. Le opere di urbanizzazione necessarie per considerare un terreno urbanizzato ai sensi
dell'art. 12 del D.P.R. 380/2001 prevedono la presenza di: a) idonea viabilità carraia di
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

accesso; b) rete idrica; c) rete gas, se la zona è servita; d) rete fognaria, se la zona è servita;
e) pubblica illuminazione.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa, sentiti i competenti uffici, provvede a calcolare
l'ammontare dello scomputo totale o parziale sulla base del computo metrico estimativo
relativo alle opere di urbanizzazione da realizzare o potenziare in conformità all'art. 12,
comma 2 del DPR 380/2001.
La determinazione dello scomputo va commisurata al costo reale delle aree e delle opere
che il privato deve cedere al Comune, con obbligo il titolare del permesso di costruire di
effettuare il conguaglio qualora il valore tabellare degli oneri risultasse superiore a quello
effettivamente sostenuto.
Non sono considerate opere di urbanizzazione soggette a scomputo quelle che ricadono su
suolo privato e strettamente afferenti al fabbricato da costruire.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa, con proprio atto amministrativo, determina i
tempi, le modalità, le garanzie, le sanzioni nonché le eventuali modalità di controllo
relative all'attuazione delle opere di urbanizzazione da scomputare.
In sede di approvazione degli strumenti attuativi di iniziativa privata dovrà essere stipulata
una convenzione come previsto dalla normativa vigente in materia; la convenzione dovrà
prevedere lo scomputo delle opere da realizzare.
L’esecuzione delle opere di urbanizzazione deve avvenire nel rispetto delle procedure di
evidenza pubblica disciplinate dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e
appalti.
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CAPO V - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 26 - Inizio e termine dei lavori
1. Il titolare del permesso di costruire, nonché il direttore dei lavori ed il costruttore devono
comunicare al Responsabile di Posizione Organizzativa le date di inizio e di ultimazione dei
lavori.
2. Rimane ferma la necessità di iniziare i lavori entro un anno dalla data di rilascio
dell’emissione del permesso di costruire e la necessità di ultimare i lavori stessi entro tre
anni dalla data del loro inizio. L’inizio lavori è regolare/efficace solo se completo di tutta la
documentazione prevista dalla normativa vigente. La comunicazione di inizio lavori deve
essere depositata prima dell’effettivo inizio degli stessi.
3. Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura con l'escavo delle fondazioni e la
data di ultimazione si riferisce alla data indicata nella richiesta del certificato di agibilità; nel
caso in cui non sia previsto il rilascio della agibilità, la data di ultimazione lavori si riferisce a
quella indicata dal certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera, redatto dal
direttore dei lavori. Alla data di fine lavori il fabbricato deve avere le caratteristiche per
essere dichiarato agibile, caratteristiche elencate nell'art. 24, comma 1 del D.P.R.
380/2001.
4. Nel caso di ampliamenti, soprelevazione o demolizioni l'inizio dei lavori si configura con il
momento in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso al fine di
predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori
valgono le prescrizioni del comma precedente.
5. Nel caso di opere di urbanizzazione il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla
stipula della convenzione urbanistica o relativo atto pattizio per gli interventi diretti, fatto
salvo quanto diversamente disciplinato dagli stessi. Prima dell’inizio dei lavori deve essere
effettuata la nomina del collaudatore in corso d’opera secondo la procedura definita
dall’Ufficio competente fatto salvo quando disposto da eventuali convenzioni. L'inizio dei
lavori delle opere di urbanizzazione si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione
va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione edilizia o urbanistica, o qualsiasi
altro tipo di accordo pubblico-privato o eventuali atti d'obbligo.
6. Prima dell'inizio dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata al
Comune la documentazione prevista dalla L. 1086/71 sostituita dal D.P.R. 380/2001 art. 53
e seguenti. In caso di inadempienza si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa
sopracitata.

Art. 27 - Conduzione del cantiere
1. Gli estremi relativi alle denunce di inizio attività, alle S.C.I.A. e ai permessi di costruire
devono venire evidenziati in apposito cartello indicatore delle dimensioni idonee per
essere visibile ed esposto presso il cantiere in posizione visibile dalla pubblica via. Detto
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2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

cartello dovrà contenere le seguenti indicazioni: oggetto e numero del permesso di
costruire o denuncia di inizio attività/S.C.I.A., committente, progettista, direttore dei lavori,
imprese, nonché il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione relativo alla
normativa in materia di sicurezza.
La tabella e le scritte relative ai cantieri sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti
comunali.
Nell'esecuzione di opere edilizie l'assuntore dei lavori deve evitare pericoli o danni a
persone o a cose, provvedendo ad attenuare rumori e altre situazioni di disagio
relativamente alla quiete e al decoro. In particolare si richiama la normativa tecnica che
presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente
Regolamento, devono essere visibili all'esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro; deve essere eseguita la pulizia delle strade se
imbrattate a causa dei lavori; deve essere previsto idoneo sistema di abbattimento delle
polveri e convogliamento delle acque.
Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, va recintato il luogo
destinato all'opera, lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono
essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed essere costruite
secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste
dall'Ufficio comunale competente.
Le porte o i cancelli che si ricavano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso
l'interno o essere scorrevoli ai lati.
Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e
simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni
di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; la loro sagoma, in prossimità di luoghi
aperti al pubblico, dovrà essere opportunamente segnalata.
Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve
distare dal suolo non meno di m 4,50 per la viabilità veicolare e m 2,50 per il transito
pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio
sottostante. Il Responsabile di Posizione Organizzativa ha comunque la facoltà di dettare
particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e di provvedere ai sensi di legge.
E' fatto obbligo per la direzione lavori e chi conduce il cantiere valutare la stabilità dei
fronti di scavo così come previsto dalla normativa vigente in materia.
Per quanto non specificato nei commi precedenti vale la legislazione vigente.

Art. 28 - Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo
Le opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo sono sanzionate ai sensi degli art. 30 e
seguenti del DPR 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini dell'applicazione delle
sanzioni, si richiama quanto disposto nei medesimi articoli.
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Art. 29 - Sospensione dei lavori
1. La sospensione dei lavori è il provvedimento cautelativo o provvisorio che il Responsabile
di Posizione Organizzativa emette quando siano state riscontrate irregolarità
nell'esecuzione di lavori o negli interventi. Il provvedimento dovrà contenere le motivazioni
della sospensione che possono ad esempio essere relative a:
a. opere eseguite in assenza di titolo;
b. opere in contrasto con il permesso di costruire o con le sue prescrizioni, o con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico -edilizia;
c. inizio o prosecuzione dei lavori senza avere comunicato al Responsabile di Posizione
Organizzativa il nominativo del direttore dei lavori o l'esecutore degli stessi;
d. mancato deposito prima dell'inizio dei lavori delle certificazioni richieste dalla
vigente legislazione.
2. L'ordinanza di sospensione dei lavori deve riguardare opere o lavori per i quali sia stato
accertato d’ufficio o redatto da parte degli ufficiali o agenti di polizia locale, verbale di
accertamento di irregolarità trasmesso al Responsabile di Posizione Organizzativa.
3. L'ordinanza di sospensione emessa dal Responsabile di Posizione Organizzativa è notificata
al proprietario, al richiedente il permesso di costruire, al direttore e all'esecutore dei lavori.
4. La sospensione dei lavori continua fino a quando non sono state adottate le misure
necessarie per eliminare le ragioni della sospensione stessa.
5. I lavori oggetto del permesso di costruire possono essere sospesi per cause di forza
maggiore. Il Direttore dei Lavori deve comunicare per iscritto l'inizio e il termine della
sospensione e le sue cause. Il Responsabile di Posizione Organizzativa, valutate le cause di
forza maggiore, sospende e conseguentemente proroga, il termine di validità del permesso
di costruire.

Art. 30 - Decadenza del permesso di costruire
1. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 15 del DPR 380/2001 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Il permesso di costruire decade nei seguenti casi:
a. mancato ritiro entro 120 giorni previsto dal precedente art. 20, comma 4;
b. mancato inizio entro l’anno ed ultimazione dei lavori previsto dal precedente art.
26;
c. entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già
iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio. In questo caso i
lavori si intendono completati quando il fabbricato sia esistente dal punto di vista
volumetrico (edificato anche solo nelle strutture e copertura, tale da costituire
volume urbanistico o superficie coperta).
3. Nel caso previsto dal precedente comma 2, lettera c), la decadenza viene dichiarata dal
Responsabile di Posizione Organizzativa, e notificata all'interessato.
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Art. 31 - Annullamento del permesso di costruire
1. Il permesso di costruire può essere annullato per motivi di legittimità.
2. Ove si riscontri un vizio di legittimità, il Responsabile di Posizione Organizzativa invita
l'interessato a introdurre le modifiche progettuali o a produrre i documenti integrativi
necessari per una eventuale sanatoria, assegnando a tal fine un termine non inferiore ai 30
e non superiore a 90 giorni.
3. Qualora i vizi riscontrati non siano sanabili, il Responsabile di Posizione Organizzativa
annulla il permesso di costruire totalmente o parzialmente.
4. Nel caso che i lavori assentiti siano già iniziati, il provvedimento di annullamento può
essere adottato solo se è ravvisabile un concreto ed attuale interesse pubblico, prevalente
rispetto a quello privato, salvo che la illegittimità sia stata causata da infedele
rappresentazione della realtà nei grafici di progetto o nelle dichiarazioni contenute nella
domanda di permesso di costruire, D.I.A. o S.C.I.A., e che tali infedeltà siano state influenti
ai fini del rilascio del permesso di costruire.

Art. 32 - Poteri eccezionali
1. Ai sensi della normativa vigente in materia di enti locali, al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, il Sindaco, quale ufficiale di governo,
adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale.
2. In caso di situazioni analoghe a quanto previsto nel precedente comma, è consentito agli
interessati presentare richiesta, completa di asseverazioni tecniche, per l'esecuzione di
lavori di demolizione degli immobili pericolosi per la pubblica incolumità, per i quali sia
stata adeguatamente dimostrata l'impossibilità di realizzare soluzioni alternative.
3. Per motivi di igiene, salubrità e decoro il Sindaco o il Responsabile di Posizione
Organizzativa possono imporre ai proprietari la rimozione di quanto costituisca pericolo
per l'igiene e la sanità pubblica e/o deturpi l'ambiente.
4. In caso di inottemperanza delle ordinanze di cui ai commi 1 e 3, rispettivamente il Sindaco
o il Responsabile di Posizione Organizzativa provvederanno ai sensi di legge.

Art. 33 - Certificato di agibilità
1. Ogni immobile soggetto per norma alla certificazione di agibilità non può essere utilizzato
senza il preventivo rilascio di detto certificato da parte del Responsabile di Posizione
Organizzativa , che può avvenire anche tacitamente nei modi previsti dal D.P.R. 380/2001,
art. 25.
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2. Il predetto certificato è altresì richiesto per tutti i locali soggetti alla frequenza dell'uomo
anche in immobili diversi dall'uso abitativo, oppure dopo l'esecuzione di interventi sugli
immobili esistenti che abbiano comportato modifiche ai parametri igienico -sanitari in
conseguenza del cambio di destinazione d'uso, con o senza opere, o nel caso in cui la nuova
destinazione imponga il rispetto di parametri igienico -sanitari diversi da quelli richiesti per
il precedente utilizzo.
3. Quando l’agibilità non è dovuta, è sufficiente la presentazione di un'asseverazione da parte
del progettista e del richiedente con la quale si attesti la conformità dei lavori eseguiti al
progetto approvato e alle norme igienicosanitarie vigenti e si metta in evidenza che gli
interventi eseguiti non hanno peggiorato le condizioni igienicosanitarie che l'immobile
presentava prima dell'esecuzione degli interventi stessi.
4. Il certificato di agibilità rilasciato dal Responsabile di Posizione Organizzativa o tacitamente
assentito ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 380/2001 vale per la destinazione d'uso richiesta,
certifica che la costruzione è stata eseguita in conformità al progetto approvato, che i muri
sono convenientemente prosciugati e che non sussistono altre cause di insalubrità. In detta
certificazione è indicata la destinazione delle singole unità immobiliari e dei relativi
accessori in conformità con le indicazioni rilevabili dagli elaborati allegati al permesso di
costruire, ovvero alla denuncia di inizio attività e loro eventuali e successive varianti.
5. Il Responsabile di Posizione Organizzativa , acquisita la domanda di rilascio di certificato di
agibilità, può verificare, nei 30 giorni successivi, la sussistenza delle necessarie condizioni
igienico -sanitarie e la conformità delle opere al progetto approvato.
6. Il Responsabile di Posizione Organizzativa può comunque disporre un'ispezione, anche
successivamente al rilascio del certificato di agibilità o alla formazione del silenzio assenso,
e dichiarare la non agibilità dell'immobile nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti
richiesti per la certificazione di agibilità.
7. Alla domanda di agibilità vanno allegati:
a) Il certificato di regolare esecuzione con il quale il Direttore dei Lavori, sotto la
propria responsabilità, dichiara la regolare esecuzione e ultimazione delle opere, la
conformità della costruzione al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei
muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 380/2001.
b) La documentazione prevista dal citato art. 25 del D.P.R. 380/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni si riporta di seguito:
i. richiesta di accatastamento dell'edificio sottoscritta dal richiedente da
inviare all'U.T.E.;
ii. copia del certificato di collaudo statico, quando prescritto ai sensi del D.P.R.
380/2001, della L.1086/71, della L. 64/74 e dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20/03/2003; nel caso non siano state eseguite
opere in c.a. dev'essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori;
iii. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti di cui alla L. 46/90 e succ. modif. e integr. sostituita dal DPR
380/2001, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico
professionali del dichiarante; la dichiarazione di conformità può essere
sostituita da un certificato di collaudo o da una certificazione di conformità
ai sensi degli art. 111 e 126 del D.P.R. 380/2001;
iv. dichiarazione di rispondenza alla norma prevista per le autorimesse con
superficie complessiva coperta superiore a 300 mq;
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v. asseverazione del Direttore dei Lavori della conformità delle opere
realizzate al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica
prevista all’art. 28 della L.S. 10/1991 nonché l’attestato di qualificazione
energetica dell’edificio come realizzato ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs.
192/2005 e succ. mod. e integr.
vi. certificato di collaudo Prevenzione Incendi o dichiarazione di fine lavori
depositata presso il Comando Provinciale dei VV.FF. secondo quanto
previsto dalla vigente normativa;
vii. licenza di esercizio per gli ascensori ai sensi della legislazione vigente;
viii. eventuali nulla osta degli enti e degli organi competenti;
ix. dichiarazione di conformità del rispetto delle norme in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche, di cui agli art. 78 e 82 del D.P.R.
380/2001 e dell’art. 6 della L.R. n°16 del 12/07/2007 e D.R.G.V. n.1428 del
06/09/2011;
x. eventuali altre certificazioni che comprovano il rispetto della normativa
vigente in riferimento all’oggetto della richiesta di agibilità.
8. Trasferimenti, nuovi insediamenti di attività produttive, ristrutturazioni delle stesse che
avvengano anche in assenza di opere, devono essere comunque comunicati dai titolari al
competente settore dell'A.S.L ai sensi della legislazione vigente.
9. Ove l'interessato non proponga la domanda, fermo restando l'obbligo di presentazione
della documentazione di cui al comma 5 bis dell’art. 25 del DPR 380/2001, può essere
presentata in alternativa la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato,
di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto
presentato e la sua agibilità.
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TITOLO V - CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI SCOPERTI E DEGLI EDIFICI
CAPO I - SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO
Art. 34 - Marciapiedi e passaggi pedonali
1. Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche il Responsabile di Posizione
Organizzativa, sentito il Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico, può
imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a cura del proprietario
dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità
costruttive.
2. Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l'area
rimanente compresa tra questo e l'edificio non venga recintata, l'area stessa deve essere
pavimentata o comunque adeguatamente sistemata, a cura e spese del proprietario
frontista.
3. L'Amministrazione comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà poste in
fregio a spazi pubblici comunali con particolare attenzione alla fruibilità da parte di tutti i
cittadini.
4. Nel caso di manomissione di marciapiedi fronteggianti le singole proprietà, a causa di lavori
edilizi eseguiti all'interno delle rispettive proprietà, i proprietari devono sostenere le spese
di sistemazione e relativa pavimentazione degli stessi.
5. A cura e spese dei proprietari possono essere predisposti e realizzati progetti finalizzati alla
valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici, previa approvazione
dell'Amministrazione comunale.
6. Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere
munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici, o da assoggettare a servitù di
passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti dalla normativa vigente in
materia di abbattimento di barriere architettoniche.
7. All'interno delle isole ambientali devono essere individuati passaggi preferenziali per
l'accesso a spazi o edifici pubblici con attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle
quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale.
8. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla realizzazione dei marciapiedi e dei
passaggi pedonali; si suggeriscono i seguenti criteri:
a) i passaggi pedonali devono sempre essere illuminati;
b) la pavimentazione sia dei marciapiedi che dei passaggi pedonali deve essere
realizzata con l'impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto e omogeneo;
c) devono essere evitate fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro
superiore a cm 2,00. I grigliati ad elementi paralleli devono essere posti con gli
elementi ortogonali ai sensi di marcia e non devono essere posti sugli
attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) la progettazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati dovrà seguire quanto
disposto dalla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere
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architettoniche e dovrà essere orientata a stimolare tutti i sensi dell'uomo per
assicurarne la fruizione in sicurezza;
e) dovranno essere messe in atto tutte le azioni e gli accorgimenti tali da non
permettere che gli spazi pedonali, in particolare marciapiedi e piste ciclabili,
vengano occupati dalla sosta di mezzi motorizzati impedendone o riducendone la
fruibilità.

Art. 35 - Percorsi ciclabili
Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere la larghezza
minima di m 1,50; le piste a due sensi di marcia devono avere larghezza minima di m 2,50 e
devono, ove possibile, essere separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in
modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti.

Art. 36 - Portici pubblici o ad uso pubblico
1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere
costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
2. I portici ed i passaggi coperti gravati da servitù di pubblico passaggio rimangono di
proprietà privata. I rapporti tra privato e pubblico devono essere regolamentati da una
convenzione nella quale si stabiliscono gli oneri di manutenzione di detti portici o passaggi
coperti.
3. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo
del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di m 2,50, salvo allineamenti
preesistenti mentre l'altezza non deve essere inferiore a m 3,00, salvo allineamenti
orizzontali preesistenti. Sugli edifici esistenti le dimensioni di cui sopra non sono vincolanti
e devono essere valutate con riferimento alle caratteristiche dell'edificio e del contesto.
4. Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche; deve essere incentivata la
continuità dei percorsi coperti evitando eventuali interruzioni costituite da edificazioni
prive di spazi porticati.
5. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio degli atti
amministrativi di assenso, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e
specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Art. 37 - Occupazioni e manomissioni di suolo e sottosuolo pubblico, occupazione di suolo
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privato ad uso pubblico.
1. Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o
permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico o privato ad
uso pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda all'Amministrazione
Comunale.
2. La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve contenere
sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
3. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso i
lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
4. Il Responsabile di Posizione Organizzativa ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di
imporre il ripristino, provvedendovi ai sensi di legge in caso di inadempienza, dopo che
siano trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.
5. L'autorizzazione, in base al relativo Regolamento Comunale, viene assoggettata ad una
tassa di occupazione del suolo pubblico ed al versamento cauzionale per la rimessa in
pristino del suolo. La cauzione viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli
impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni
della Direzione Lavori Pubblici.
6. In caso di inadempienza, si procede ai sensi di legge.
7. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito il titolare del
permesso di costruire ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo
della autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
8. Nel caso di attività ricettive quali bar, ristoranti, trattorie, locali di agriturismo è possibile
l'occupazione di suolo ad uso pubblico con tende, tavoli, pedane, gazebo e simili, previa
valutazione tecnica circa l'arredo, il decoro ed il transito pedonale ed alla viabilità.
9. In caso di danneggiamento o manomissione degli spazi pubblici o di opere pubbliche (es.
allacciamenti ai sottoservizi) conseguenti all’esecuzione di lavori ad opera di privati, questi
dovranno essere ripristinati ad opera del privato stesso. In caso di inadempienza si
provvederà d’ufficio e a spese dell’interessato.

Art. 38 - Impianti tecnologici di interesse pubblico
Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri
piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi debbono in ogni caso
disporre di area propria recintata e devono, di norma, rispettare una distanza minima dai confini di
m 5,00 mentre possono essere poste in confine con la strada previo parere dell'ente gestore della
stessa.

Art. 39 - Indicatori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e cartelli pubblicitari stradali
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1. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli
interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
a. tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;
b. segnaletica stradale e turistica;
c. piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di
saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
d. mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici
e simili;
e. quadri per affissioni e simili.
2. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati;
non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti
o danneggiati per fatti a loro imputabili.
3. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del
traffico o essere pericolosa per il pedone.
4. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte
di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con
le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente.

Art. 40 - Requisiti dell'illuminazione esterna
1. La progettazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di illuminazione esterna devono
essere conformi alle norme di cui alla L.R. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni e
al Piano Regionale di Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso e deve seguire le indicazioni
del successivo art. 114.
2. Nelle aree comuni (private, condominiali o pubbliche) i corpi illuminanti dovranno essere
previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili / pedonali, ma sempre
con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la
volta celeste e il riflesso sugli edifici, salvo diversa disposizione del Piano Regolatore
Generale di Illuminazione.
3. Le schermature antiabbagliamento devono adempiere la loro funzione senza indebite
riduzioni di flusso luminoso.
4. Per la definizione dei requisiti minimi e dei valori delle grandezze di riferimento, qualora
legati a questioni di sicurezza, si applicano le norme UNI in vigore.
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CAPO II - SPAZI PRIVATI
Art. 41 - Apertura di strade private
1. E' possibile la realizzazione di strade private quali infrastrutture di servizio a più lotti
edificabili. Non rientra tra le strade private normate dal presente articolo la viabilità
interna al lotto di proprietà.
2. Qualora uno o più proprietari intendano aprire una nuova strada privata, devono
presentare un regolare progetto edilizio. Nel caso di sistemazione di strade private
esistenti il progetto deve contenere il rilievo dello stato di fatto e indicare le modifiche che
si intendono eseguire per adeguare la strada privata alle caratteristiche descritte nei
successivi commi 5 e 6. Sia nel caso di apertura di nuova strada sia in quello di sistemazione
di strada esistente il progetto dovrà individuare i terreni e quantificare le unità abitative
totali servite da detta strada. Alla documentazione dovrà essere allegata anche copia del
titolo che legittima all'utilizzo della strada privata oppure un'attestazione concernente il
titolo di legittimazione.
3. La domanda per la nuova edificazione di un fabbricato servito da una strada privata dovrà
essere presentata contestualmente o successivamente al progetto per la realizzazione o la
sistemazione della strada stessa.
4. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade private debbono provvedere:
a) alla pavimentazione;
b) alla manutenzione e pulizia;
c) alla posa e manutenzione della segnaletica prescritta;
d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque
meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali se esistenti;
f) all'illuminazione nei casi previsti dai successivi commi 5 e 6.
5. La costruzione di strade private a servizio di fabbricati residenziali dovrà rispettare le
seguenti norme:
a) dovrà avere una larghezza minima di m 5,50;
b) dovrà avere un raggio di curvatura, misurato dalla mezzeria della carreggiata, non
inferiore a m 7,50;
c) gli accessi carrai dovranno essere arretrati per ottenere lo spazio di sosta di un
autoveicolo, salvo realizzare l'allineamento su fronte strada per l'impossibilità
tecnica di ottenere l'arretramento;
d) i parcheggi previsti dalle N.T.O. del P.I. vigente e dalla legislazione vigente dovranno
essere ricavati all'esterno dell'area destinata a strada privata;
e) nel caso la strada superi i m 20 di lunghezza deve essere fornita di un numero
sufficiente di caditoie per lo smaltimento delle acque piovane ed essere dotata di
impianto di illuminazione analogo a quello previsto per le pubbliche vie;
f) le strade private a fondo cieco di lunghezza maggiore di 20 m, devono prevedere
nella loro parte terminale, uno spazio di manovra tale da consentire un'agevole
inversione di marcia dei veicoli.
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6. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere
larghezza minima di m 5,50 nel caso di un unico senso di marcia e di m 7,00 nel caso di
doppio senso di marcia. Il raggio di curvatura, misurato dalla mezzeria della carreggiata,
non deve essere inferiore a m 10,00. Se tali strade sono a fondo cieco devono prevedere,
nella loro parte terminale, uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di
marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. La realizzazione di dette strade è
assoggettata alle prescrizioni dei precedenti commi 4 e 5.
7. L'approvazione del progetto o l'impegno di aprire la strada privata al pubblico transito non
costituisce nessun obbligo per l'Amministrazione Comunale di rendere pubblica la via
stessa e di concorrere alla spesa.
8. Le strade private a fondo cieco, esistenti o nuove, sprovviste delle caratteristiche elencate
ai commi precedenti devono essere chiuse nella parte comunicante con lo spazio pubblico
con un cancello, barra o altro sistema fisso.
9. I terreni serviti da viabilità privata che non presenta le caratteristiche indicate dai
precedenti commi 5, 6, e 8 vengono equiparati a terreni sprovvisti delle necessarie opere di
urbanizzazione; l'intervento edilizio su detti terreni potrà essere eseguito solo dopo
l'approvazione e la puntuale esecuzione del progetto di realizzazione o di adeguamento
della strada.
10. Il Responsabile di Posizione Organizzativa, in casi particolari di oggettiva impossibilità di
adeguare la strada privata esistente alle disposizioni del presente articolo può approvare il
progetto con misure diverse da quelle stabilite ai precedenti commi 5 e 6, purché vengano
previsti degli interventi specifici per garantire la sicurezza della circolazione veicolare.

Art. 42 - Apertura di accessi e passi carrai
1. La costruzione dei passi carrai deve essere autorizzata dall'Ente proprietario della strada ai
sensi della normativa vigente in materia.
2. Gli accessi devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare
pregiudizievoli per la sicurezza, l'incolumità, l'igiene pubblica e il decoro.
3. In seguito al rilascio dei provvedimenti richiesti per gli interventi edilizi in corrispondenza di
passi carrabili è consentita, a spese dell'edificante, l'apertura di passi carrabili lungo la
cordonatura del marciapiede per l'accesso dei veicoli agli spazi privati.
4. Lungo le strade il cancello carraio a delimitazione della proprietà deve essere arretrato
minimo di m 5,00 dal confine stradale, per consentire la fermata del veicolo in ingresso al
di fuori del flusso veicolare e ciclo-pedonale. L'area di sosta posta tra la strada ed il cancello
dovrà di norma essere in piano. Al fine di consentire una migliore visibilità, la recinzione
dovrà essere provvista di adeguati raccordi.
5. Il Responsabile di Posizione Organizzativa, lungo strade a traffico limitato o a fondo cieco,
in casi particolari ed in presenza di oggettiva impossibilità tecnica, può approvare misure
diverse da quelle stabilite nel comma precedente o consentire che venga installato il
cancello sull'allineamento stradale, a condizione che sia dotato di sistema automatizzato,
con comando di apertura a distanza e valutando inoltre la possibilità di far installare uno
specchio parabolico od altri dispositivi di sicurezza. In caso di accessi ad attività produttive
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il Responsabile di Posizione Organizzativa potrà imporre arretramenti maggiori di 5,00 m
dal ciglio stradale per la sosta dei veicoli per particolari motivi di sicurezza.

Art. 43 - Spazi scoperti
1. Negli spazi scoperti, nelle aree non coltivate, è prescritta la sistemazione a verde di tutti gli
spazi non strettamente connessi con i percorsi d'accesso alle unità edilizie, in modo da
ridurre al minimo l'impermeabilizzazione dei suoli. Le superfici permeabili o semipermeabili
debbono pertanto interessare almeno il 50% dell’area scoperta del lotto di pertinenza.
2. Sono escluse dall’obbligo del rispetto di cui al comma precedente le aree ed edifici
produttivi ricadenti in zona propria nonché le aree all’interno delle quali sia esercitata
specifica attività che preveda obbligatoriamente la pavimentazione, previa realizzazione di
appositi sistemi e reti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche e relazione
sull’invarianza idraulica;
3. Il Responsabile di Posizione Organizzativa competente ha la facoltà di imporre la
manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc., e la rimozione di
oggetti, depositi e materiali, insegne e quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire
pregiudizio per la pubblica incolumità; in tal caso il Responsabile di Posizione Organizzativa,
ingiungendo l'esecuzione delle opere, deve indicare le modalità di esecuzione, fissare i
termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori, riservandosi di provvedere ai sensi di legge.

Art. 44 - Recinzioni e muri di contenimento
1. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti disposizioni salvo parere di enti
competenti:
a. entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni delle aree private devono essere
realizzate con siepi, cancellate, muri, grigliati, ecc. e non superare l'altezza di m 1,
50 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante, misurata in ogni suo
punto, per i rimanenti confini interni al lotto. Qualora i terreni a confine siano a
quote diverse, l'altezza massima della recinzione è riferita al punto del terreno
confinante posto alla quota più alta. Ove la siepe ecceda l'altezza di m 1,70 dovrà
essere rispettata la distanza dai confini fissata dall'art. 892 del Cod. Civ.;
b. entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono
le norme di cui alla lettera a). E' consentita tuttavia l'altezza massima di m 3,00
previo parere della Polizia Locale;
c. al fine di tutelare il territorio agricolo, forma, dimensioni e materiali delle recinzioni
sono definite dall’art. 39 punto h) delle NTO. Nel caso di recinzioni non pertinenziali
indispensabili per il controllo degli animali e a tutela della sicurezza sono
unicamente ammesse con altezza non superiore a 1,50 m e costituite in pali e rete
metallica corredate da specifica relazione che ne attesti la necessità in funzione
dell’attività, del tipo e del numero dei capi. Limitate deroghe possono essere
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

autorizzate dal Responsabile del settore urbanistica e ambiente nel caso in cui si
rendesse opportuno il proseguimento di recinzioni esistenti, non in contrasto con il
territorio rurale, o la ricostruzione di tratti di recinzione tradizionali.
All'interno dei centri abitati definiti con Delibera Comunale, in prossimità degli incroci,
l'altezza delle siepi e delle recinzioni non dovrà costituire barriera visiva per il traffico.
All'esterno dei centri abitati, definiti ai sensi della normativa vigente in materia, vale
quanto definito dal Codice della Strada.
Le recinzioni lungo gli spazi pubblici devono essere tra loro omogenee e comunque tali da
evitare accostamenti non compatibili per forme e materiali.
E' vietata la chiusura di sentieri, carrarecce, mulattiere e simili, pubblici o di uso comune,
storicamente utilizzati.
I contenitori gas, ENEL, ecc.. devono essere opportunamente integrati e/o mimetizzati. Il
Responsabile di Posizione Organizzativa può concedere deroghe per comprovati motivi di
sicurezza e per ottemperare alle disposizioni dei gestori; in ogni caso devono essere
salvaguardati gli elementi storici, architettonici e ambientali.
Allo scopo di garantire il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della
circolazione, il Responsabile di Posizione Organizzativa ha la facoltà di imporre
l'arretramento della recinzione dalla pubblica via.
Nei centri abitati la recinzione di aree private deve essere realizzata in modo da non
costituire pericolo, o intralcio, per le persone. Non sono ammesse, in quanto pericolose, le
recinzioni con punte aguzze, sporgenze acuminate o taglienti o di filo spinato. Le essenze
arboree, le siepi e simili devono essere collocate e mantenute in modo da non ridurre la
sezione necessaria al transito delle persone sul marciapiede, non costituire intralcio o
pericolo per chi transita e non creare ostacolo ai coni visuali degli autoveicoli.
L'altezza complessiva di muro di contenimento e recinzione non può superare i m 1,50; con
uno spiccato della recinzione traforata non inferiore a 1.00m. In tal caso l'opera è da
considerarsi recinzione ai fini dei distacchi dai confini e dagli edifici. Devono comunque
essere rispettate le disposizioni generali previste ai commi precedenti. Se si rendesse
necessario realizzare un muro di contenimento nel caso di dislivelli maggiori di 1.50m, è
consentito procedere a terrazzamenti a condizione che la profondità di ciascuna terrazza
non sia inferiore all’altezza del muro di contenimento (45°).

Art.45 – Pertinenze degli edifici
1. Sono considerate pertinenze le pompeiane, i pergolati ed i gazebi. Tali manufatti devono
essere costituiti da singoli pali verticali infissi al suolo copribili con teli ombreggianti,
antigrandine, arelle o tende avvolgibili e collocati preferibilmente lungo i lati non
prospicienti la via pubblica.
2. Sono ammessi esclusivamente nei limiti di una superficie massima di mq.25 per unità
abitativa e/o attività, misurata in proiezione orizzontale dell’ingombro complessivo
dell’intera struttura (sporti e travature comprese) e qualora si tratti di opere pertinenziali
di edifici aventi le seguenti destinazioni d’uso:
a. residenza;
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

b. alberghi, pensioni ed esercizi della ristorazione;
c. impianti sportivi privati a servizio della residenza.
Dovranno inoltre essere rispettati i seguenti parametri edilizi:
a. altezza massima = 2,70 m (intradosso travetti di copertura);
b. Distanza dai confini di proprietà pari a ml.1.50 salvo il caso di costruzione in
aderenza.
E’ ammessa esclusivamente l’adozione di elementi con piante a forma regolare ed elementi
orizzontali piani o con inclinazione massima del 12%; privi di qualsiasi elemento di
copertura fissa e rigida (policarbonato, plexiglass, lastre di qualsiasi materiale, ondulato,
lamiere, tavolette o manto di copertura), con struttura portante in legno, profilato
metallico, calcestruzzo o muratura e priva di pareti; comunque in armonia con le
caratteristiche tipologiche e formali del fabbricato principale.
La realizzazione di prefabbricati in legno o simil legno è ammessa esclusivamente nei limiti
di una superficie coperta di 9.00 mq e nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:
a. altezza inferiore a 2.40 m;
b. Distanza dai confini di proprietà pari a ml.1,50 misurati sulla proiezione
dell’ingombro.
c. Distanza dai fabbricati pari a ml. 3.00 misurati sulla proiezione dell’ingombro
d. Distanza dalle strade: ml 5.00 misurati sulla proiezione dell’ingombro.
Tali manufatti sono assoggettati alla presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata da professionista abilitato.
Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie,
legnaie, ecc., devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente
composti con esso, sia nella forma sia nel materiale.
Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate anche a carattere provvisorio; le
aree coperte ed i volumi relativi a dette costruzioni sono da computarsi ai fini del calcolo
degli indici di fabbricazione.

Art.46 – Tende da sole avvolgibili
1. Per tende si intendono i manufatti in tessuto sostenute da intelaiature a sbalzo poste
esternamente agli edifici.
2. Le tende devono avere caratteristiche tali da inserirsi correttamente nell’ambiente
circostante, con particolare riferimento all’edificio al quale sono collegate.
3. La loro realizzazione deve avvenire con tecniche e materiali atti a rispondere a requisiti di
decoro e durabilità, in particolare:
a. la struttura deve essere dimensionata opportunamente per resistere agli sforzi a cui
è sottoposta;
b. le parti di struttura eventualmente aggettanti sul piano di calpestio devono essere
retraibili;
c. le strutture di sostegno, collegate al fabbricato devono essere facilmente
removibili;
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d. eventuali impianti elettrici, nel rispetto delle norme C.E.I. vigenti, devono essere
realizzati con linee interrate o sottotraccia;
e. le tende non devono ostacolare la visibilità di segnali stradali, semafori ed altre
indicazioni di pubblica utilità;
f. le tende non devono creare alterazioni ai prospetti edilizi e devono rispondere ai
criteri di unilateralità (nella forma, nella dimensione, nel colore e nel
posizionamento delle medesime);
g. nello stesso edificio tutte le tende devono rispondere ai riferiti criteri di unitarietà,
per tipologia, colore e, qualora collocate ai piani superiori, non possono sporgere
oltre il filo dei balconi.
h. Per l’installazione su fabbricati soggetti a vincoli sia ottenuta autorizzazione da
parte dell’Ente competente.
4. L’installazione di tende è soggetta alla presentazione di Comunicazione di Inizio Lavori

Art.47 – Tettoie e pensiline
1. Non concorrono al computo del volume urbanistico le pensiline e le tettoie, finalizzate ad
ospitare o sorreggere impianti solari termici e fotovoltaici, realizzate su edifici a
destinazione residenziale (maggior numero di unità residenziali sul numero di unità
complessivo con diverse destinazioni) esistenti alla data dell’11 luglio 2009 che abbiano le
seguenti caratteristiche:
a. integrati o parzialmente integrati, ai sensi del DM 19/2/2009 “Criteri e modalità per
incentivare la produzione di energia mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare, attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.
Eventuali serbatoi di impianti solari termici che non possano essere integrati nella
copertura della pensilina o tettoia, non possono essere collocati sulla struttura e
devono essere diversamente ricoverati;
b. potenza non superiore a 6 kWp per il fotovoltaico e di 6kW per il termico, o una
combinazione di entrambi per singola unità abitativa;
c. sporgenti dall’edificio principale, che siano a sbalzo o in appoggio e mantenute
aperte almeno su due lati;
d. altezza media, calcolata all’intradosso della copertura, maggiore di 3,5 m dal piano
campagna ovvero 2,5 m dal piano pavimento sul quale vengono realizzate.
2. La presente norma è applicabile in tutte le zone omogenee di P.I. c) In particolare, in forza
della precedente lettera a) e del successivo art. 70, in Centro Storico (z.t.o. “A”) e nelle z.t.o.
“agricola”, le strutture utilizzate per ospitare impianti di sfruttamento dell’energia solare. Le
tettoie e le pensiline possono essere poste, oltre che ai piani terra, anche sopra i terrazzi
esistenti purché la proposta progettuale sia compatibile con il grado di tutela dei fabbricati
principali e che non pregiudichino la qualità e la percezione degli spazi pubblici. Dovrà
essere favorita la demolizione delle superfetazioni esistenti ed è consentita la loro
ricostruzione mediante intervento diretto, purché il grado di tutela lo consenta (manufatti
senza classificazione ma legittimati oppure con grado 6 e 7) secondo una ricomposizione
complessiva che si armonizzi con le tettoie e le pensiline finalizzate all’installazione degli
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impianti. Dovrà essere particolarmente curata la qualità tipologica e dei materiali
dell’intervento, il suo inserimento nel contesto ambientale e dovranno essere salvaguardati
i giardini storici.
3. Vale in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 70 che considera quali volumi
scomputabili, tra gli altri, quei volumi tecnici necessari all’applicazione di tecnologie nel
campo del risparmio energetico. E’ pertanto sempre possibile richiamare questo requisito ai
fini del presente articolo.) Tali impianti dovranno rispettare le distanze previste dal presente
regolamento quanto a distanze.
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CAPO III - CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI
Art. 48 - Caratteristiche edilizie di cortili, lastrici solari, patii e cavedii
1. L'aerazione naturale e il riscontro d'aria in tutte le unità immobiliari abitabili degli edifici
possono essere conseguiti con l'utilizzo di corti, cortili, patii e cavedii, a condizione che gli
stessi rispettino i requisiti di cui ai commi seguenti.
2. Le corti o i cortili o i patii:
a. sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti abitabili interni al
corpo di fabbrica. La loro superficie netta minima, detratta la proiezione orizzontale
di ballatoi o altri aggetti, deve essere non inferiore ad un quarto di quella delle
pareti che li delimitano e la distanza normale minima tra ciascuna finestra e la
parete fronteggiante non deve risultare inferiore a 6 m nel caso di locali abitativi e
di 3 m nel caso di locali accessori.
b. In tutte le corti, i cortili e i patii interni ai fabbricati, anche se di uso comune a più
fabbricati, è permesso l'inserimento di ascensori, al fine di garantire l'accessibilità
verticale agli edifici, anche in deroga alle norme relative alle distanze purché non
vengano pregiudicati i requisiti di aeroilluminazione dei locali abitativi, fatto salvo il
rispetto di eventuali vincoli tipologici e morfologici.
c. Nei cortili e nei lastrici solari deve garantirsi l’idoneo smaltimento delle acque
meteoriche per dispersione in superficie, ove ciò non generi danno o insalubrità per
gli edifici, o per convogliamento ed allontanamento, adottando modalità per
evitare il formarsi di ristagni di acqua che possano costituire habitat favorevole alla
riproduzione e la proliferazione di insetti.
3. I cavedii:
a. sono preordinati alla ventilazione e all’illuminazione di locali accessori (ad esempio:
bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine);
b. devono essere tinteggiati a tinta chiara, con finitura che non favorisca il deposito di
polvere;
c. non è ammessa l’espulsione di fumi di impianti a combustione, nonché dei prodotti
di esalazione (es. della cappa sopra i fornelli);
d. collegano direttamente i piani dell'edificio col colmo del tetto in forma aperta e
comunicano in basso con l'esterno a mezzo di corridoio o passaggio preferibilmente
a livello del pavimento, per garantire l’accessibilità per la manutenzione ordinaria.
Dovrà comunque essere garantita una ventilazione naturale permanente;
e. devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche,
e un’efficace ventilazione;
f. le superfici minime dei cavedii, in rapporto alla loro altezza, devono essere le
seguenti:
Altezza del cavedio
Area
Lato minore
Diametro
Fino a m 6,50
mq 4,00
m 1,50
m 2,00
da m 6,50 a m 8,50
mq 6,00
m 2,00
m 3,00
oltre m 8,50
mq 9,00
m 3,00
m 4,00
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g. Per superficie minima si intende quella libera da proiezioni in pianta di parti
aggettanti. La copertura del cavedio è ammessa purché sia documentato che non
ne compromette la funzione illuminante ed aerante. In tal caso la superficie di
comunicazione con l'esterno non deve essere inferiore:
i. al 100% della superficie in pianta del cavedio se alla base risulta mancante
una comunicazione permanente con l'esterno;
ii. al 30% della superficie in pianta del cavedio se alla base presenta un
collegamento permanente comunicante direttamente con l'esterno di
sezione pari ad almeno 1/5 della superficie in pianta. La garanzia di
ventilazione e l’effetto estetico devono essere dimostrati con adeguata
documentazione.
h. L'altezza dei cavedii, si computa a partire dal piano del pavimento del vano più
basso aeroilluminato dal cavedio fino alla falda del tetto o all’elemento di
copertura.

Art. 49 - Cavedii tecnici o passi d'uomo
1. I cavedii tecnici o passi d'uomo sono preordinati al passaggio dei condotti tecnici verticali
dell'impiantistica del manufatto edilizio.
2. Nessun locale può affacciarsi sui medesimi.
3. I cavedii devono contenere strutture fisse di collegamento verticale e piani grigliati per
garantire l'accesso agevole e sicuro al personale tecnico.
4. I cavedii tecnici possono essere adiacenti e aperti sui cavedii di aeroilluminazione, a
condizione che non ne riducano la superficie minima in pianta; inoltre, devono essere
dotati di tiraggio naturale o meccanico dal piede dell'edificio al colmo del tetto.

Art. 50 - Parcheggi privati
1. Ad ogni edificio di nuova costruzione deve essere assicurata la dotazione di parcheggi
privati e privati ad uso pubblico ove previsti dalla vigente legislazione e dalle N.T.O. del P.I.
vigente. E' sempre fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della L.S. 122/89.
2. Per ogni nuovo alloggio deve essere previsto un posto auto coperto della superficie utile
minima di 15 mq;
3. Per i fabbricati costituiti da più di due alloggi dovrà essere previsto, oltre al posto auto di
cui al comma precedente, un ulteriore posto auto privato per ciascun alloggio, da
realizzarsi nell’area di pertinenza, o in caso di impossibilità, all’interno del fabbricato;
4. Le aree destinate ai parcheggi privati - interne od esterne, coperte o scoperte - devono
essere vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione negli elaborati relativi alle
destinazioni d'uso ed è fatto divieto di cambio di destinazione d’uso se non previo
reperimento di area equivalente.
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5. Nei casi di interventi sulle unità immobiliari esistenti vengono fatti salvi i diritti acquisiti
dello stato di fatto legittimo per quanto riguarda la dotazione dei parcheggi privati qualora
questi non siano conformi alle quantità sopra indicate, anche nel caso di cambio di
destinazione d’uso, salvo che l’eventuale incremento della superficie utile comporti il
superamento delle frazioni sopra specificate, in tal caso consegue l’obbligo di incremento
delle corrispondenti dotazioni di posti auto.
6. L'uso pubblico, ove previsto, dei parcheggi dovrà risultare da apposita convenzione da
sottoscrivere a favore della Amministrazione Comunale che ne vincoli la destinazione
d'uso, l'area a verde, altri eventuali impegni della proprietà, nonché la sua durata. La
convenzione dovrà inoltre contenere adeguati elaborati grafici che individuino le aree
soggette a vincolo.
7. Quanto previsto al precedente comma potrà essere modificato o annullato solo previo
nulla-osta dell'Amministrazione Comunale. In alternativa detto atto di vincolo può essere
sostituito dall'asseverazione a firma del proprietario e del progettista nella quale venga
dichiarata la rispondenza delle quantità di parcheggi previsti al disposto della legislazione
vigente e venga preso l'impegno di stipulare la convenzione prima del rilascio del
certificato di agibilità.
8. I posti macchina disposti a pettine ortogonalmente al fabbricato devono distare
normalmente almeno 1,50 m dalle finestre degli alloggi di terzi situati al piano terra e
rialzato.
9. Nel caso di ristrutturazione e restauri conservativi di fabbricati esistenti, i posti auto
previsti dalla normativa vigente - qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperirli al loro
interno – possono essere scoperti e realizzati nell’area di pertinenza del fabbricato oggetto
di intervento edilizio.
10. Nei centri storici, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire i posti macchina
all’interno dell’edificio, è possibile reperirli nelle loro aree di pertinenza, anche con le
caratteristiche di parcheggi esterni, oppure potranno essere sostituiti dal versamento di
una somma equivalente al loro valore reale, come determinato da specifico provvedimento
della Giunta Comunale, previo parere favorevole del responsabile del procedimento e
previa dimostrazione dell’impossibilità del loro reperimento.
11. Nelle aree rimanenti la monetizzazione potrà avvenire con massimo del 50% della
dotazione prevista dalla legge, previa verifica della dimostrazione di impossibilità di
reperimento.

Art. 51 - Autorimesse
1. Le autorimesse sono soggette alle normative vigenti in materia e avere un'altezza non
inferiore a m 2,40, salvo diverse disposizioni di enti competenti.
2. All'ingresso delle autorimesse di nuova costruzione devono essere approntati spazi di
attesa di lunghezza tale da ricevere un numero di veicoli pari al 5% della prevista capacità
di parcamento, al fine di evitare ripercussioni sulla rete viaria. Nel caso di autorimesse con
accesso tramite sistemi di elevazione e movimentazione meccanizzata, gli spazi di attesa
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prima del prelevamento meccanizzato delle autovetture debbono essere dimensionati in
modo tale da non creare ostacolo ai flussi veicolari sulla pubblica sede stradale.
3. Nella realizzazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico con parcamento a rotazione, ivi
compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa a servizio delle
attività produttive, commerciali, servizi, uffici, studi professionali, ecc., quando l'accesso
agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, oltre al rispetto del
precedente comma 2, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche: rampe di
accesso antisdrucciolevoli di idonea pendenza, non superiore al 20 %, con dimensione
minima delle corsie di distribuzione interna pari a:
a. 6,00 m per l'accesso ai boxes
b. 5,50 m per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice.

Art. 52 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico
1. Gli aggetti, senza sovrastanti corpi chiusi, posti su spazi aperti al pubblico, dovranno
rispettare le norme delle singole zto e sono regolamentati nel modo seguente:
a. fino a 3,00 m di altezza sono ammessi aggetti non superiori a cm 10,00; il limite
comprende anche le parti mobili di infissi;
b. da m 3,01 a m 4,50 di altezza sono ammessi aggetti solo in corrispondenza dei
marciapiedi che dovranno essere arretrati dal filo esterno dei marciapiedi stessi di
almeno 50,00 cm ed avere una sporgenza massima di m 1,20 m;
c. oltre i m 4,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiedi, a
condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio
prospettante, con un massimo di m 1,20.
2. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico devono osservare le seguenti prescrizioni:
a. in corrispondenza di marciapiedi fino ad un'altezza di m 3,00 devono potersi aprire
sporgendo dal paramento esterno al massimo 10,00 cm;
b. in mancanza di marciapiedi fino a m 4,50 di altezza devono potersi aprire
sporgendo dal paramento esterno al massimo 10,00 cm.
3. Devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
a. per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale
aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo dev'essere in ogni punto non inferiore a
m 2,20 nei centri storici e m 2,50 nelle altre zone e la proiezione della sporgenza
massima deve distare almeno cm 50,00 dal filo esterno del marciapiede;
l'installazione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al
traffico o comunque limitano la visibilità;
b. per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da
applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al
primo comma del presente articolo.
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Art. 53 - Altezza minima degli aggetti su spazi privati
L'altezza minima della linea di gronda della falda del tetto degli edifici o di altri aggetti fonte di
pericoli posti su percorsi pedonali, non deve essere inferiore a m 2,40 rispetto alla quota di
riferimento.

Art. 54 - Coperture
1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo e devono pertanto
essere concepite in relazione alle caratteristiche delle tipologie previste nelle N.T.O del P.I.
vigente.
2. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso
gli altri spazi comuni, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque
meteoriche nei pluviali e da questi ai sistemi di recupero, ai sistemi disperdenti sul suolo o,
in mancanza di questi, ai sistemi di smaltimento su reti pubbliche o private autorizzate. Le
caratteristiche dei canali di gronda e dei pluviali sono descritte nel successivo articoli
3. Le coperture, essendo soggette ad interventi gestionali e manutentivi che degli impianti su
di esse presenti, devono essere dotate di idonei sistemi di protezione per gli operatori
opportunamente ancorati e resi sicuri, come previsto anche per gli ambienti di lavoro. Le
coperture realizzate con tetti verdi dovranno prevedere opportuni sistemi di stabilizzazione
e ancoraggi per quelle essenze che, in presenza di forti venti, possono essere soggette a
rottura o rilascio di parti dell'apparato vegetativo (ad esclusione delle foglie). In tali casi si
dovranno realizzare adeguati sistemi di drenaggi dell'acqua in eccesso sul tetto.

Art. 55 - Apparati tecnologici e corpi emergenti dalla sagoma degli edifici
1. Criteri e principi generali: le coperture, i volumi (comignoli, abbaini, ecc.), i corpi emergenti
dalla sagoma degli edifici e gli apparati tecnologici devono:
a. ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto
dell'impatto visivo ed ambientale;
b. essere considerati elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla
valutazione estetica della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve
rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi
elementi e materiali;
c. essere eseguiti ed ancorati con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza
agli agenti atmosferici per evitare danni a persone e cose;
d. essere ubicati, per quanto possibile, in parti convenientemente defilate e
particolarmente idonee ad accoglierli, senza che la loro presenza sia visibile da spazi
ed aree pubbliche.
2. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni totali dovrà essere previsto uno studio di
massima del posizionamento sull'edificio degli apparati di cui al presente articolo. Nel caso
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in cui l'installazione degli apparati avvenga successivamente al rilascio dell'agibilità la
localizzazione degli impianti dovrà avvenire nel rispetto del sopra indicato studio di
massima.
Apparati di ricezione e trasmissione radiotelevisiva: L'installazione degli apparati di
ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai
principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell'impatto visivo ed
ambientale. Gli immobili già dotati di apparati centralizzati tradizionali di ricezione
dovranno avvalersi di apparati collettivi anche per la ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari. I nuovi edifici e le ristrutturazioni totali devono prevedere
l'installazione degli impianti tradizionali e di satellitari centralizzati. In zto “A” è vietata
l’installazione delle parabole in facciata.
Sistemi per lo sfruttamento dell'energia radiante solare:
a. È ammessa l'installazione di sistemi per lo sfruttamento dell'energia radiante
solare, sugli edifici pubblici e privati.
b. I pannelli per la captazione dell'energia solare nel caso di edifici con copertura a
falde devono disporsi seguendo il più possibile l'andamento delle stesse.
E’ ammessa l’installazione degli apparati di cui al comma 4 del presente articolo su edifici
ricadenti nelle zto "A", per gli edifici particolare interesse storico-ambientale diffusi nel
territorio e per quelli vincolati ai sensi del dal D.Lgs. 42/2004. Per l’installazione dovrà
essere prodotta una breve relazione descrittiva e gli elaborati tecnici in scala adeguata che
rappresentino la planimetria delle coperture e i prospetti dell'edificio interessati
dall'intervento. Dovranno inoltre essere presentate fotografie del tipo di corpo tecnico
adottato. Rimane comunque fermo che i pannelli potranno essere installati sulle falde di
copertura purché non visibili da spazi ed aree pubbliche, mentre non potranno essere
installati sulle facciate verso strada, salvo deroghe su opportuna e diversa valutazione di
compatibilità all’installazione, in ordine alle caratteristiche qualitative ed architettoniche
dell’immobile.
Impianti tecnologici a vista (pompe di calore, condizionatori e simili):
a) L'installazione di impianti tecnologici a vista (pompe di calore, condizionatori e
simili) potrà essere ammessa solo nel caso in cui la loro ubicazione sia prevista in
parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto,
senza che la sua presenza sia visibile da spazi ed aree pubbliche. Inoltre detti
impianti tecnologici dovranno essere ubicati ad una distanza non inferiore a quella
prevista dal Codice Civile da aperture di altra proprietà ed essere idoneamente
schermati in modo tale da rispettare i requisiti acustici previsti dalla normativa
vigente e comunque da non recare disturbo.
b) Sono vietate le installazioni di impianti tecnologici nei vani delle finestre, all'esterno
di balconi, di terrazzi non di copertura, di giardini e cortili quando siano visibili dalle
pubbliche vie. In zto “A” è vietata l’installazione degli impianti in facciata.
c) Di norma non è consentito installare impianti tecnologici a vista sulle falde delle
coperture. La loro installazione sulle coperture, tuttavia, sarà in genere ammissibile
nei casi che si riportano di seguito a titolo esemplificativo:
i. in situazioni di comprovata necessità (ad esempio per il miglioramento delle
condizioni ambientali di locali abitati da persone anziane o malate);
ii. se posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti delle
dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad
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assicurarne la funzionalità; tali manufatti dovranno essere addossati alle
eventuali murature emergenti dalla copertura piana e tinteggiati nello
stesso colore delle medesime; ove ciò non fosse possibile dovranno
comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la
visibilità ed a garantirne il miglior inserimento nell'ambiente circostante;
iii. se collocati sulla copertura di corpi edilizi minori quando questi siano posti a
quota notevolmente inferiore rispetto a quella della copertura dell'edificio
principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente
interni all'edificio;
iv. se collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato
della copertura e schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del
manto di copertura;
v. se collocati in corrispondenza di murature emergenti dalla copertura ed
arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle
visibili dal basso, a condizione che siano schermati e tinteggiati nello stesso
colore della muratura cui sono addossati e delle dimensioni strettamente
necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la
funzionalità.
7. Per tutti gli edifici vincolati a norma di legge e sottoposti al controllo della Soprintendenza
ai Beni Artistici ed Architettonici, le installazioni di cui al presente articolo sono subordinate
alla relativa autorizzazione. Tale norma si applica anche ai fabbricati insistenti su aree di
tutela paesaggistica.
8. Le installazioni di cui al presente articolo che rispettino le prescrizioni di cui al presente
Regolamento sono subordinate ai soli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in
materia di impianti prevista dalla L.46/90 e succ. modif. e integr. e da altre disposizioni
legislative relative al risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche alternative.
9. Nel caso di installazioni difformi da quanto previsto dal presente articolo, il Responsabile di
Posizione Organizzativa ordina la rimozione a carico del proprietario; ingiungendo
l'esecuzione delle opere, indicando le modalità di esecuzione, fissando i termini dell'inizio e
della ultimazione dei lavori, riservandosi di comminare la sanzione amministrativa previste
per legge.

Art. 56 - Scale esterne
1. Sono ammesse le scale esterne fino ad una altezza massima pari al piano di calpestio del 1°
piano fuori terra, solo nel caso di ristrutturazioni edilizie e ove siano indispensabili per dare
accesso a unità immobiliari derivati da suddivisioni di unità originaria.
2. Al di sopra di tale quota sono ammesse unicamente scale prescritte per ragioni di
sicurezza.
3. La realizzazione di scale esterne sono vietate per i fabbricati tutelati e/o vincolati con grado
di protezione 1, 2 e 3.
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Art. 57 - Decoro degli edifici e qualità degli interventi progettati
1. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi
armonicamente nel contesto urbano.
2. Il Responsabile di Posizione Organizzativa ha la facoltà di imporre ai proprietari
l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte,
insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le
caratteristiche di decoro del contesto.
3. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici, visibili da luoghi
aperti al pubblico, costituiscano grave deturpamento del contesto, è facoltà del
Responsabile di Posizione Organizzativa di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
4. Il Responsabile di Posizione Organizzativa, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai
commi precedenti, deve indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e
della ultimazione dei lavori, riservandosi di provvedere ai sensi di legge.

Art. 58 - Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
1. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in condizioni di agibilità,
di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza ambientale e impiantistica assicurando tutti i
necessari interventi di manutenzione.
2. Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità, decoro, igiene e di sicurezza ambientale
sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità, si applicano le
disposizioni vigenti in tema di provvedimenti contingibili ed urgenti.
3. Il Responsabile di Posizione Organizzativa può far eseguire in ogni momento, previo
congruo preavviso, ispezioni dal personale tecnico e sanitario del Comune o dell'A.S.L.,
ovvero da altro personale qualificato, per accertare le condizioni delle costruzioni.
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CAPO IV - CARATTERISTICHE DEGLI AMBIENTI RESIDENZIALI
Art. 59 - Requisiti dei locali residenziali
1. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e
dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
a. spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e
sale da pranzo, etc.;
b. spazi accessori (locali integrativi): bagno, servizio igienico, lavanderia, ripostiglio,
corridoio, disimpegno, taverna, etc.;
c. spazi di servizio (locali di servizio): cantina, veranda, centrali termiche, autorimessa,
guardaroba, cabine armadio, etc.
2. Ogni alloggio deve essere idoneo e funzionale ad assicurare al nucleo familiare lo
svolgimento delle attività proprie; i locali in cui queste si effettuano devono essere
preferibilmente posti internamente all'edificio o perlomeno raggiungibili attraverso
passaggi coperti e protetti lateralmente, ad esclusione degli spazi di servizio previsti al
precedente comma 1, lettera c).
3. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi
igienicosanitari e anche le aree destinate al dormire, salvo per l’alloggio monostanza,
mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate
di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività
che si svolgono, mediante cappa collegata a canna di esalazione sfociante all’esterno
congiuntamente alla realizzazione di prese d’aria compensativa prelevata direttamente
dall’esterno.
4. Nessun locale di abitazione, così come definito al precedente comma 1, lettera a) può
essere posto, in tutto o in parte, al di sotto del piano medio di campagna se addossato al
terreno circostante, salvo quanto previsto dal successivo art. 85 Nel caso di recupero
igienico-sanitario di fabbricati esistenti, in caso di interventi volti all’adeguamento del
requisito dell’altezza interna dei locali abitativi è ammesso abbassare la quota del
pavimento fino ad un max di 60 cm al di sotto del piano di campagna, congiuntamente alla
sistemazione esterna dell’edificio che ne preveda un adeguato isolamento dall’umidità.
5. Non si possono costruire alloggi o vani destinati ad uso abitativo sopra le stalle, ne sono
ammessi nel corpo del fabbricato locali ad uso stalla e ricovero di animali, fienile e deposito
di materiali soggetti a fermentazione se comunicanti con l'abitazione.

Art. 60 - Altezze dei locali abitabili
1. L'altezza media degli spazi abitabili non deve essere minore di 2,70 m.
2. L'altezza media può essere ridotta a 2,40 m nei bagni, nei servizi igienici, lavanderie,
antibagni, disimpegni, corridoi. L'altezza negli altri spazi di servizio quali guardaroba, cabine
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armadio può essere ridotta a 2,20 m. Per le centrali termiche e le autorimesse valgono le
norme nazionali, fatte salve disposizioni diverse del presente regolamento.
Negli interventi relativi alla creazione di spazi abitativi e accessori di edifici esistenti è
ammessa la conservazione o la riduzione di minori altezze medie se conseguenti ad
adeguamenti strutturali o ispessimento dei solai per il miglioramento della funzione di
isolamento termico e acustico; tali altezze in ogni caso non possono risultare inferiori a m
2,55 per gli spazi abitativi e 2,20 per quelli accessori. Non si applica tale disposto in caso di
intervento di ristrutturazione che preveda la totale demolizione e ricostruzione o la
ristrutturazione complessiva. Nel caso di solai in legno l’altezza è misurata sotto il tavolato,
qualora l’interspazio tra le travi sia superiore o uguale a 45 cm.
Negli edifici esistenti in zona "A" è ammessa la creazione di spazi abitativi con altezza non
inferiore a 2,40 m e di spazi accessori con altezza non inferiore a m 2,20. Nel caso di solai in
legno l’altezza può essere misurata sotto il tavolato se l’interspazio tra le travi è superiore o
uguale a 45 cm. In detti edifici potranno essere mantenute le altezze esistenti dei locali di
abitazione. Se l'altezza interna risulta inferiore a 2,40 m per gli spazi abitativi e a 2,20 per
quelli accessori non sono ammessi interventi che prevedano aumento del numero delle
unità immobiliari.
Negli edifici esistenti le riduzioni di altezza necessarie alla realizzazione di impianti di
climatizzazione e cablaggio non si computano ai fini del calcolo dell’altezza media di un
locale a condizione che il passaggio delle tubazioni, ed il loro eventuale mascheramento,
vengano effettuati prevalentemente a ridosso delle pareti e purché la porzione di locale
con minor altezza non occupi, in pianta, una superficie superiore al 30% del locale. La
riduzione di altezza deve essere contenuta nel 10% dell’altezza del vano interessato con un
minimo assoluto di 2,40 m.
Nel caso di interventi di restauro o di ristrutturazione su edifici di particolare pregio
storico-architettonico, quando l’edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche
meritevoli di conservazione, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, anche se
inferiori a quelle previste dai precedenti commi 3 e 4, sentito anche il parere dell'ASL.

Art. 61 - Mansarde e soppalchi
1. I locali di abitazione ricavati in mansarde di nuova costruzione dovranno avere un’altezza
media non inferiore a m 2,70 e altezza minima di 2,00 m e dovranno essere delimitati da
opere murarie o arredi fissi. I locali accessori ricavati in mansarde di nuova costruzione
dovranno avere un’altezza media non inferiore a m 2,40 e altezza minima di 1,80 m. Nel
caso di ricavo di locali in mansarde esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento l’altezza media non deve essere inferiore a m 2,40 nei locali di abitazione e di
2,20 m in quelli accessori, con le porzioni con altezza inferiore a 1,60 m tamponate con
pareti o arredo fisso salvo nelle pareti interessate da finestre. Nel caso di solai in legno le
altezze potranno essere misurate sotto il tavolato purché l’interspazio tra le travi sia
superiore o uguale ai 45 cm.
2. I locali con soppalco destinati alla permanenza di persone ricavati in locali esistenti alla
data di entrata in vigore del presente regolamento devono avere un’altezza media di m
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2,70 calcolata dividendo il volume del locale per la superficie utile ottenuta sommando alla
superficie del locale quella del soppalco. L’altezza minima interna, sotto e sopra l’impalcato
intermedio, non dovrà essere inferiore a m 2,20 e la porzione di locale coperta dal
soppalco non deve superare il 50% della superficie del locale. Per la porzione sopra
l’impalcato intermedio, nel caso di soffitto in andamento si considera l’altezza media che
deve essere di almeno m 2,20, misurata sotto assito nel caso di travi a vista, con altezza
minima di 1,60 m salvo le zone di passaggio dove l’altezza minima deve essere di almeno
2,00 m.
I locali con soppalco ricavati in locali destinati alla permanenza di persone, di nuova
realizzazione, devono avere un’altezza media di m 2,70 calcolata dividendo il volume del
locale per la superficie utile ottenuta sommando alla superficie del locale quella del
soppalco. L’altezza minima interna, sotto e sopra l’impalcato intermedio, non dovrà essere
inferiore a m 2,40 e la porzione di locale coperta dal soppalco non deve superare il 50%
della superficie del locale. Per la porzione sopra l’impalcato intermedio, nel caso di soffitto
in andamento si considera l’altezza media che deve essere di almeno m 2,40, misurata
sotto assito nel caso di travi a vista, con altezza minima di 1,80 m salvo le zone di passaggio
dove l’altezza minima deve essere di almeno 2,20 m.
Per il calcolo della percentuale di copertura di cui i punti precedenti non deve essere
considerata la scala di accesso.
Ove sia consentito realizzare soppalchi, vanno rispettate le seguenti norme: a) le parti
soprastanti devono avere almeno un lato completamente aperto; b) la parte soprastante
deve essere munita di balaustra non inferiore a m 1,00 di altezza;
La regolarità dell'aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale
soppalcato, considerando la superficie utile complessiva, con distribuzione della
finestratura che assicuri l’omogenea aeroilluminazione naturale (es. con riscontri d’aria).
Devono essere assicurati tutti i requisiti di ventilazione e illuminazione previsti dal presente
capo IV.
In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità e la
possibilità di apertura delle superfici finestrate.

Art. 62 - Superfici minime
1. I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. 5.7.1975 e
comunque devono essere funzionali e garantire le seguenti misure:
a. Soggiorno: superficie minima di pavimento di 14,00 mq;
b. Cucina e studio: superficie minima di pavimento di 9,00 m;
c. Soggiorno con angolo cottura: superficie minima di pavimento di 21,00 mq;
d. Camera principale doppia: superficie minima di pavimento di 14,00 mq;
e. Camera singola: superficie minima di pavimento di 9,00 mq;
f. Bagno principale: la superficie è determinata dalla dotazione completa di sanitari
(lavabo, tazza, bidet, doccia o vasca da bagno) e dalla loro agevole fruizione
garantendo uno spazio minimo di fronte ai sanitari di 60 cm, con superficie minima
non inferiore a mq 4, e larghezza minima di 1,80 m. L’aerazione ed illuminazione
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deve essere diretta dall’esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq
0,80. Nel caso di servizi igienici ciechi vanno previsti impianti per l’aerazione
artificiale.
2. L'alloggio monostanza deve avere superficie utile minima, comprensiva del servizio
igienico, non inferiore a mq 28,00 se per una persona e non inferiore a mq 38,00 se per
due persone; in essi dovranno essere previsti un servizio igienico completo,
opportunamente disimpegnato dal locale soggiorno.
3. I bilocali ( cioè i minialloggi costituiti da n°2 vani utili, quali cucina - soggiorno e camera,
nonché dai vani accessori ), devono avere una superficie complessiva minima di mq. 46
esclusi garage e posti auto. In ogni nuovo fabbricato residenziale plurialloggio, ovvero nel
caso di ristrutturazione di fabbricati esistenti con aumento di unità immobiliari, la
percentuale massima per monolocali e bilocali, come sopra definiti, non potrà superare
complessivamente la percentuale del 50 % dell'intero fabbricato. La realizzazione
prevalente e/o esclusiva di unità immobiliari del tipo mini-alloggio (per una persona) è
ammessa solo in strutture specialistiche quali case alloggio per anziani e simili ed in
strutture a carattere turistico - ricettivo (residence-foresteria) in cui i mini-alloggi saranno
locati per brevi periodi con contratti redatti secondo le vigenti normative sulla specifica
materia.
4. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno da almeno 14 mq.

Art. 63 - Dotazione degli alloggi
1. Tutti i nuovi alloggi o quelli oggetto di completa ristrutturazione, salvo per gli alloggi
monostanza, devono essere dotati dei seguenti locali con le relative superfici minime di cui
al precedente art. 62:
a. stanza di soggiorno;
b. cucina;
c. camera doppia;
d. bagno;
e. soggiorno con angolo cottura in alternativa ai punti a) e b); f)magazzino-ripostiglio
(con superficie minima di mq 2,00);
2. Il bagno principale deve essere disimpegnato dai locali soggiorno, cucina, e camere o studi,
mediante apposito spazio delimitato (antibagno, corridoio, atrio). Deve inoltre essere
aerato e illuminato dall'esterno con finestra fatto salvo quanto previsto all’art. 66, comma
2 o in caso di edifici esistenti di cui al successivo comma 3. Per i secondi servizi è ammessa
la comunicazione diretta con una camera. Dovranno essere inoltre rispettati i requisiti per
gli scarichi previsti dal vigente regolamento di fognatura.
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Art. 64 - Locali a piano terra, seminterrati e scantinati
1. I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante devono
rispettare le prescrizioni del primo e secondo comma del successivo art. 89.
2. I locali seminterrati costituiscono spazi dove può essere ammessa la saltuaria presenza di
persone quando possiedano tutti i seguenti requisiti:
a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche
destinazioni;
b) vespaio aerato di m 0,30 di altezza, se non aerato di m 0,50 di altezza, pavimento
unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno,
resistenza termica conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, rispetto
degli indici di fonoisolamento di cui alle norme vigenti;
c) aero-illuminazione naturale diretta, condizionamento e illuminazione artificiale
come previsto negli art. da 60 a 64;
d) scarico regolamentare delle acque mediante valvole antirigurgito, pompe di
sollevamento o mezzi analoghi;
e) essere realizzati mediante l'impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla
formazione di opportune intercapedini.
3. I locali seminterrati e sotterranei privi dei requisiti di cui al comma 1 possono essere adibiti
a locali accessori quali depositi, archivi, lavanderie nonché secondi servizi igienici. Se
condominiali, i locali seminterrati e sotterranei sono accessibili dal vano scala comune; se
privati sono accessibili da scala interna all'unità di pertinenza attraverso disimpegno
chiuso, solo nel caso in cui non siano forniti di impianto di riscaldamento. Essi possono
essere dotati di impianto elettrico e impianto di riscaldamento.
4. I locali seminterrati e interrati così come descritti al comma precedente devono
obbligatoriamente, nel caso di nuovi edifici, coincidere con il sedime della porzione fuori
terra, ovvero non eccedere, rispetto allo stesso, per una quantità superiore al 50%. Solo ed
esclusivamente nei casi di fabbricati esistenti privi di interrato può essere consentita la sua
realizzazione fuori del sedime dell’edificio purché adiacente a un muro perimetrale e con
una superfiche massima pari all’area di sedime. In ogni caso va rispettato il rapporto di
superficie pavimentata e non di cui all’art. 43.

Art. 65 - Ventilazione naturale
1. La ventilazione naturale deve essere conforme alle norme generali vigenti e comunque
essere coerenti con i criteri generali che seguono.
2. I ricambi d'aria negli ambienti devono essere assicurati mediante aperture dei serramenti,
di parti di questi o da altri dispositivi.
3. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell'aria interna
senza causare molestia agli occupanti.
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4. Il rapporto di aero-illuminazione può essere perseguito realizzando aperture in falda per
non più del 50% della superficie finestrata necessaria. La rimanente superficie sarà ricavata
con l'apertura di lucernai e, compatibilmente con le caratteristiche tipo-morfologiche
dell'immobile, di aperture in falda per realizzare terrazze.
5. Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l'aspirazione dei fumi e dei vapori da
allontanare mediante canna di esalazione (dotata di scarico per la condensa) con
espulsione all'esterno, garantendo il necessario afflusso d'aria compensativa, che deve
tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione.
6. Gli spazi di servizio che non abbiano sufficiente finestratura dovranno essere provvisti di
idonea aerazione anche attraverso canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio
d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio e destinato.
7. Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria
per gli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in
aspirazione naturale.
8. Per garantire una maggior funzionalità dell'aspirazione è opportuna la presenza di una
apertura per l'immissione compensativa di aria ottenibile anche mediante canna di
ventilazione. Detta apertura è opportuno sia collocata in una posizione da non recare
disagio agli occupanti, meglio se contrapposta rispetto l'aspirazione.

Art. 66 - Ventilazione meccanica
1. E’ ammesso l’utilizzo della ventilazione meccanica, ottenuta con sistemi permanenti ed
adeguati alla destinazione d'uso dei locali, in conformità alla normativa tecnica vigente, ad
integrazione di quella naturale nei locali abitabili ai fini del conseguimento del comfort
ambientale o di obiettivi di risparmio energetico.
2. La ventilazione meccanica dei servizi igienici privi di finestratura deve consentire un
adeguato ricambio dell'aria sia per l'allontanamento degli odori che per evitare la
formazione di muffe. Il dispositivo di ventilazione, se intermittente, deve essere collegato
all'accensione della luce per gli ambienti ciechi o all'apertura della porta di accesso per gli
ambienti provvisti di illuminazione naturale.
3. In presenza di vincoli oggettivi, in caso di interventi su edifici esistenti sono consentiti
requisiti diversi da quanto indicato ai commi precedenti, sentito il parere dell’ASL.

Art. 67 - Impianti di condizionamento
1. Gli impianti di condizionamento dell'aria generalmente devono essere in grado di
assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità, di
purezza dell'aria idonee ad assicurare le seguenti caratteristiche:
a. il minimo dell'aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20,00
mc/persona/ora nei locali di uso privato. I valori di cui sopra possono essere
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ottenuti anche mediante parziale ricircolo fino a 1/3 del totale, purché l'impianto
sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;
b. la purezza dell'aria deve essere garantita con idonei accorgimenti (filtrazione e se
del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano
presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di
trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;
c. la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di
0,20 m/s misurata da pavimento fino ad una altezza di m 2,00.
2. Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria con particolare riferimento per
gli ambienti pubblici, commerciali, ambienti di lavoro, etc..
3. Le prese d'aria esterne devono essere sistemate di norma sulla copertura e comunque
devono rispettare i limiti di rumorosità fissati dalle vigenti norme in materia di
inquinamento acustico.
4. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza di parte
di questa emissione sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

Art. 68 - Illuminazione naturale
1. Le superfici finestrate, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non possono essere
inferiori a 1/8 del piano di calpestio dei locali medesimi. E’ esclusa dal calcolo la porta di
accesso alla unità immobiliare se questa non è dotata di un secondo serramento che sia
assimilabile alla porta finestra.
2. Le parti apribili computate nei calcoli per la verifica dei rapporti di aerazione, possono
essere inclinate, purché tali da assicurare il rispetto di tutte le normative di sicurezza. Il
comando che le attiva deve essere ubicato in posizione raggiungibile e facilmente
manovrabile.
3. La conservazione di superfici finestrate minori di 1/8 è consentita a condizione che non
vengano peggiorati i rapporti esistenti.
4. Se vi sono porzioni di superfici vetrate, come ad esempio porte-finestre, collocate in
posizione tale da risultare di pericolo per le persone in caso di rottura per urto, devono
essere di sicurezza o protette contro lo sfondamento.
5. Di norma l'illuminazione diurna dei locali deve essere il più possibile naturale e diretta ed
essere sfruttata per ottenere il miglior benessere visivo, riducendo quanto più possibile il
ricorso a fonti di illuminazione artificiale. Tra le soluzioni rivolte a favorire l'utilizzo della
luce naturale sono ammesse anche quelle che si avvalgono di sistemi di trasporto e
diffusione della luce naturale attraverso specifici accorgimenti architettonici e tecnologici.
Durante le ore diurne tutti i locali di abitazione (camere da letto, sale soggiorno, cucine e
sale da pranzo), nonché i locali destinati a studio, sala da gioco, sala di lettura e
assimilabili, ecc. devono godere di illuminazione naturale diretta tramite aperture, di
dimensioni tali da assicurare idoneo livello del fattore medio di luce diurna. Possono
usufruire di illuminazione artificiale i seguenti ambienti:
a. i locali non destinati alla permanenza di persone;
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b. gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all'interno
delle singole unità immobiliari e le scale comuni;
c. i servizi igienici che dispongono di aerazione meccanica.
6. È comunque obbligatoria l'installazione di un impianto per l'illuminazione artificiale negli
spazi e nei luoghi di residenza e lavoro.
7. Le superfici trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono di norma essere dotate di
dispositivi che ne consentano la schermatura e l'oscuramento. Le schermature fisse
(aggetti, frangisole, logge, ecc.) devono essere correttamente progettate e orientate in
relazione alla loro funzione.
8. Le superfici vetrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna e, se
necessario, devono essere dotate di idonei sistemi di protezione per la loro manutenzione,
come previsto anche per gli ambienti di lavoro.

Art. 69 - Illuminazione artificiale
L'illuminazione artificiale dei locali di abitazione e degli spazi comuni deve garantire il compito
visivo e di sicurezza, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da prevedere
in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente.

Art. 70 - Apparecchi di combustione e relativi accessori
1. Le regole tecniche esistenti e di cui è obbligatoria la applicazione, ai sensi della normativa
vigente sono funzione sia della potenzialità (quantità di calore prodotto) degli apparecchi
di combustione, sia del combustibile utilizzato.
2. Gli apparecchi di combustione installati in ambienti chiusi devono necessariamente avere a
disposizione aria per la combustione e deve essere predisposta la evacuazione dei prodotti
della combustione.
3. Analoghe prescrizioni valgono anche per gli impianti installati nei locali di insediamenti ad
uso commerciale, uffici, studi professionali, ecc.
4. Qualora non fosse possibile realizzare l'afflusso d'aria direttamente dall'esterno, è
consentito l'afflusso d'aria mediante comunicazione permanente con il locale adiacente
purché questo risponda ai seguenti requisiti:
a. non possa essere messo in depressione rispetto all'ambiente esterno per effetto di
un tiraggio contrario provocato dalla presenza in esso sia di un altro apparecchio di
utilizzazione funzionante a combustibile solido, liquido o gassoso, sia di un qualsiasi
dispositivo di aspirazione;
b. non sia adibito a camera da letto o bagno, non costituisca parte comune
dell'immobile e non sia un ambiente con pericolo d'incendio (autorimesse,
magazzini materiali combustibili, ecc.);
c. sia presente una comunicazione permanente con l'esterno di sezione libera totale
di almeno 6 cmq ogni kW di potenzialità termica con un minimo di 100 cmq.
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5. Se il locale dov'è ubicato l'apparecchio per la combustione è dotato di aspirazione forzata
(per esempio il locale cucina), l'afflusso dell'aria dovrà essere incrementato per assicurare
l'efficienza degli impianti e il buon deflusso dei prodotti della combustione.
6. Nel caso che nel locale siano installati impianti a gas combustibile privi del dispositivo di
sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione di cui al comma 4, lettera c)
devono essere maggiorate del 100 % con un minimo di 200 cmq. Nei locali in cui siano
installati impianti di combustione a G.P.L., considerato il maggior peso di questo
combustibile rispetto all’aria, la ventilazione dovrà essere posta in prossimità del
pavimento come previsto dalla normativa vigente.
7. La rete di distribuzione, dopo il contatore o a partire dal deposito bombole, deve essere
eseguita secondo normativa; in particolare il locale ove è presente una caldaia stagna deve
essere comunque ventilabile, se le tubazioni hanno raccordi filettati.
8. Gli impianti termici con potenzialità complessiva (somma della potenzialità al focolare
presenti in un singolo locale) superiore a 116 kW sono soggetti all'ottenimento del C.P.I.
(Certificato di Prevenzione Incendi); tale certificato soggetto a rinnovo periodico.
9. Gli impianti che superano la potenzialità di 35 kW (30.000 kcal/h) sono regolamentati dalle
norme vigenti. Se in un locale è installato più di un impianto per la combustione, la
potenza da considerare equivale alla somma della potenza di ciascuno di essi. Si ricorda
che per gli impianti con potenza superiore ai 116 kW (100.000 kcal/h) dovrà essere
presentata denuncia ai Vigili del Fuoco per l'ottenimento del certificato di prevenzione
incendi.
10. I serbatoi per lo stoccaggio di combustibili liquidi, se interrati, devono essere del tipo a
doppia camera con intercapedine di gas inerte e sensore per la rilevazione di eventuali
forature oppure collocati in idonea vasca a tenuta con fondo inclinato verso un pozzetto di
ispezione. Soluzioni diverse possono essere valutate dall’ASL competente purché sia
dimostrata un'equivalente garanzia di sicurezza. Se fuori terra, i serbatoi devono essere
dotati di bacino di contenimento di volume pari alla capacità del serbatoio.
11. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti per la corretta progettazione e realizzazione
dell'impianto, nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole
della buona tecnica, deve essere attestata con dichiarazione rilasciata dal personale
qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo. La
manutenzione degli impianti deve essere eseguita da personale specializzato con cadenza
annuale.
12. Nel locale dove viene installata una caldaia, anche se a camera stagna, è necessaria una
presa d'aria di almeno 100 cmq come stabilito al precedente comma 4, lettera c).

Art. 71 - Impianto elettrico
Le unità immobiliari devono essere dotate di impianto elettrico realizzato a regola d'arte, secondo
le prescrizioni della normativa vigente in materia.
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Art. 72 - Scale, ascensori
1. Scale ed ascensori devono rispondere anche ai requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Devono inoltre essere rispettati i
requisiti e i criteri contenuti nei commi successivi.
2. Scale comuni:
a. le scale che collegano più di due piani compreso il P.T. devono essere
preferibilmente aerate ed illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre
di adeguata superficie salvo i casi in cui la prescrizione sia in contrasto con le norme
di sicurezza per la prevenzione incendi;
b. può essere consentita l'illuminazione e l'aerazione dall'alto a mezzo di lucernario
apribile e di adeguate dimensioni;
c. gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo
di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri dei serramenti nelle pareti del
vano scala devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non
costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
d. nei vani scala è vietato realizzare aperture di finestre per l'aerazione dei locali
contigui;
e. la larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei
piani, degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di m 1,20; e 1,05 ml in caso di
interventi di ristrutturazione;
f. per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scale a
chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad
uso comune, questa dovrà avere una pedata minima di cm 25 escluse eventuali
sovrapposizioni, per la larghezza di almeno m 1,00 per ogni gradino.
3. Scale interne alle abitazioni:
a. nei casi di scale interne che collegano locali di abitazione la loro larghezza non deve
essere inferiore a m 1,00 e 0,80 m in caso di interventi ristrutturazione;
b. i gradini delle scale devono essere di norma a pianta rettangolare e l'alzata dovrà
essere al massimo di cm 18;
c. le scale a chiocciola di uso esclusivo che collegano vani abitativi con cantine,
sottotetti, ecc. devono rispettare la normativa vigente di cui alla D.grv 1428/2011.
4. L’ingresso agli alloggi dovrà essere disimpegnato dalla rampa da un adeguato pianerottolo
ai fini della sicurezza.
5. In edifici plurifamiliari nel caso in cui l’accessibilità alle singole unità immobiliari sia posta
oltre il terzo livello fuori terra come precisato nell’allegato A del DM 14/6/1989, n. 236, art.
3, deve essere previsto un ascensore accessibile per ogni scala principale; in caso di edifici
residenziali plurifamiliari la cui parte comune, quale unità ambientale, serve o connette
funzionalmente più unità immobiliari, nel computo dei livelli vanno compresi gli eventuali
livelli interrati e/o porticati. Negli edifici plurifamiliari fino a 4 livelli, compresi i livelli
interrati, anche nel caso in cui non vi siano parti comuni che connettono funzionalmente
più unità immobiliari, il vano ascensore va progettato e realizzato; con più di 4 livelli
l’ascensore va installato. L'impianto di ascensore in tutte le sue parti ed elementi deve
essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia ed
avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei portatori di handicap. Nel
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caso in cui il vano ascensore sia attiguo a locali abitabili, devono essere attuati tutti gli
accorgimenti per garantire un adeguato isolamento acustico.
6. Le norme del presente articolo valgono per i nuovi edifici e le ristrutturazioni totali. Gli
interventi sull'edificato esistente dovranno essere eseguiti in modo da non peggiorare le
condizioni in atto, fatte salve le precisazioni sopra richiamate.

Art. 73 - Ringhiere e parapetti
1. Le ringhiere e i parapetti dovranno avere altezza minima di m 1,00. All'interno di unità
immobiliari abitabili o nelle loro pertinenze in presenza di dislivelli di quota superiore a m
0,50 dal piano su cui prospettano dovranno essere previsti parapetti o ringhiere di altezza
minima di m 1,00. In qualsiasi caso eventuali aperture dovranno essere dimensionate in
modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro e le stecche
dovranno avere andamento verticale.
2. I parapetti delle finestre di edifici esistenti possono avere altezze inferiori a quelle previste
dal precedente comma 1, purché la somma dell'altezza del parapetto più lo spessore del
davanzale sia superiore a m 1,20. In ogni caso l'altezza del parapetto, posto a filo interno
del davanzale, non potrà essere inferiore a m 0,80 misurato dal piano di calpestio del vano.
3. Al fine di evitare l’effetto caduta nel caso di parapetti, ringhiere e ballatoi prospicienti
dislivelli pari a 2 o più piani, questi dovranno preferibilmente avere un’altezza minima di
1,10.

Art. 74 - Volumi tecnici
1. Per volumi tecnici si intendono quei manufatti contigui all'edificio strettamente necessari a
contenere e a consentire l'accesso a quelle parti degli impianti tecnici che non possono per
esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio. Sono
ad esempio da considerare volumi tecnici:
a) le superfici strettamente necessarie per mimetizzare le caldaie e i gruppi
refrigeranti posizionati all'esterno dell'edificio;
b) i volumi necessari all'applicazione di nuove tecnologie nel campo del risparmio
energetico;
c) Il vespaio aerato fino a ml 0,30 di altezza ed il vespaio non aerato fino a ml 0,50 di
altezza in assenza di locali interrati o seminterrati.
2. Non sono invece da intendere come volumi tecnici le lavanderie, gli stenditoi coperti, i
locali sgombero e simili.
3. I volumi tecnici sono esclusi dal computo della cubatura dell'edificio ma devono rispettare
le norme sulle distanze dai confini e dai fabbricati definite dalle N.T.O. del P.I. vigente
4. Sono da considerarsi inoltre volumi tecnici i camini, le canne fumarie esterne ai muri
perimetrali e gli extra corsa degli ascensori; tali manufatti non sono considerati ai fini della
misurazione dell’altezza della fronte del fabbricato.
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Art. 75 - Dichiarazione di inagibilità
1. Ai sensi del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie e dell'art. 26 del DPR 380/2001, il
Responsabile di Posizione Organizzativa, sentito il responsabile dell'ASL, quando dovuto,
può dichiarare inagibile un'unità immobiliare o parte di essa per ragioni igienico-sanitarie e
ordinarne lo sgombero. Tra i motivi che possono determinare la situazione di inagibilità vi
sono:
a) condizioni di degrado tali da far supporre un pregiudizio per l'incolumità degli
occupanti;
b) requisiti di superfici ed altezze gravemente carenti;
c) alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo);
d) mancanza di servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio;
e) presenza di tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o
igroscopicità non eliminabili con normali interventi di manutenzione.
2. Per un'unità immobiliare dichiarata inagibile per motivi anti-igienici o che possono
pregiudicare l'incolumità degli occupanti deve essere ordinato lo sgombero; la stessa unità
non potrà essere rioccupata se non dopo adeguata ristrutturazione e conseguente rilascio
del certificato di agibilità.
3. Negli altri casi dovrà essere rilasciato un provvedimento che prescriva l'esecuzione degli
interventi di bonifica; i tempi di tali interventi e la necessità/opportunità dello sgombero
saranno valutati caso per caso tenuto conto anche della possibilità di adottare soluzioni
provvisorie.
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CAPO

V

-

CARATTERISTICHE
RESIDENZIALI

DEGLI

AMBIENTI

INTERNI

NON

Art. 76 - Norme generali per gli edifici ed i locali di uso collettivo
1. Per gli edifici destinati ad uso collettivo, ad esempio alberghi, collegi, convitti, conventi,
ecc., fatto salvo il rispetto di normative speciali vigenti, valgono le norme per i locali
destinati ad usi abitativi.
2. Negli edifici di cui al comma 1 tutti i locali ad uso comune (mensa, sale riunioni, etc.)
dovranno avere un'altezza minima di m 3,00.
3. Le norme di agibilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo
spettacolo, al divertimento, alla esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre
simili attività, esclusa la destinazione residenziale, possono essere modificate nei limiti
delle seguenti prescrizioni:
a. l'illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale
come previsto dal precedente art. 68;
b. l'aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale; deve essere in
ogni caso assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale come stabilito dal
precedente art. 65;
4. La ventilazione meccanica è ammessa:
a. locali destinati ad uffici; locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali,
culturali e ricreative, nel rispetto della normativa regionale vigente;
b. locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e
locali per spettacoli (quali ad es. cinema, teatri e simili, camere oscure).
5. Nei locali di insediamenti ad uso commerciale, uffici, studi professionali, ecc., anche nei
casi di mera sostituzione, gli impianti di combustione a fiamma libera per il riscaldamento,
o combinati, non possono essere installati nei locali ad uso bagno o doccia.
6. Per le attività produttive, la ventilazione meccanica, ad integrazione di quella naturale, è
consentita previo parere del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L.
competente.

Art. 77 - Requisiti dei locali ad uso produttivo, commerciale e per servizi: nuove costruzioni
1. Fatta salva la normativa nazionale e regionale specifica in materia per i locali ad uso
produttivo, commerciale compresi le attività di vicinato (superficie di vendita inferiore a
250 mq) valgono le norme di cui al presente articolo.
2. L'altezza media (volume/sup.) è fissata in m. 3,00 con un minimo di m. 2,40 per i locali con
soffitto inclinato, e m. 2,70 per locali con soffitto e/o pavimenti su più piani orizzontali,
dove la parte più bassa non deve superare il 40% della superficie complessiva.
3. La superficie illuminante deve essere almeno pari a 1/8 della superficie di pavimento per
gli ambienti direzionali e a 1/10 per gli altri usi; tale superficie illuminante dovrà essere
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4.
5.

6.

7.
8.

opportunamente distribuita in modo da garantire adeguate condizioni di illuminazione
naturale diretta. Per i locali annessi ai negozi (depositi) la superficie illuminante deve
corrispondere ad almeno 1/30 della superficie di pavimento. Nel caso di magazzini con
stazionamento di personale i requisiti dovranno corrispondere a quelli di cui al primo
comma. E’ opportuno utilizzare la copertura di fabbricati industriali per alloggiare sistemi
verticali di illuminazione naturale diretta (shed) realizzati in modo tale da impedire
l'accesso alla radiazione diretta durante l'estate e dirigerla verso l'interno in inverno.
La superficie minima apribile e comunicante con l'esterno deve essere almeno di 1/20
della superficie di pavimento.
La superficie apribile deve essere distribuita in modo da garantire un omogeneo ricambio
di aria. Tale superficie va ottenuta preferibilmente con aperture del tipo "vasistas" o
soluzioni equivalenti. Sono esclusi i contributi dovuti alla porta di accesso all’unità. Se vi è
produzione di vapori od altri aeriformi dovrà essere prevista una adeguata aspirazione che
deve essere localizzata direttamente sopra i punti di produzione. Nel caso che dall'attività
derivino emissioni diffuse che compromettono la qualità dell'aria del locale, è necessario
prevedere un impianto di aerazione con un adeguato ricambio orario. Per i locali ove la
presenza di addetti è a carattere saltuario la superficie finestrata apribile deve
corrispondere ad almeno 1/30 della superficie di pavimento, ed in questo caso i valori sono
comprensivi della porta d'ingresso salvo specifiche normative vigenti.
L'aerazione artificiale di norma non deve intendersi sostitutiva ma integrativa delle
aperture finestrate, quando si è in presenza di particolari caratteristiche dei locali (ad es.
locali con profondità, a partire dalla parete finestrata, che supera 2,5 volte l'altezza media
del locale) o di esigenze connesse con le attività che vi si svolgono; deroghe in tal senso
possono essere concesse qualora siano adeguatamente motivate.
La progettazione di pavimenti in luoghi di lavoro e in zone di passaggio dovrà essere
conforme alla normativa vigente e comunque ispirata a principi di sicurezza e igiene.
La progettazione relativamente alle vie di fuga, i percorsi e la larghezza complessiva delle
uscite devono essere conformi alla normativa vigente. Le scale devono avere le
caratteristiche dimensionali già riportate per gli edifici residenziali. Le porte dei locali
devono consentire, per numero ed ubicazione, la rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. A tal fine sono ammesse le porte
scorrevoli, le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse centrale solo se integrate da
altre porte apribili verso l'esterno. Le porte di uscita di sicurezza devono avere una
larghezza di almeno m 1,20, devono essere munite di maniglioni antipanico ed essere
apribili a spinta verso l'esterno.

Art. 78 - Requisiti dei locali ad uso produttivo, commerciale e per servizi: edifici esistenti
1. Fatto salvo quanto indicato nella normativa nazionale e regionale specifica in materia per i
locali ad uso produttivo, commerciale, nei fabbricati esistenti possono essere conservate le
dimensioni e gli indici di finestratura aeroilluminante esistenti nei limiti di seguito indicati.
2. Nella z.t.o. "A", al fine di recuperare il patrimonio edilizio esistente è fatta salva l'altezza
preesistente, purché, in ogni locale, siano garantite adeguate condizioni di fruibilità degli
spazi e di benessere per gli occupanti in relazione alla specifica attività che si insedia, ed in
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particolare il requisito della finestratura sia almeno il 50% del valore di norma per il nuovo,
prevedendo, qualora risulti insufficiente anche la quota apribile, un adeguato impianto di
ventilazione meccanica, la cui idoneità dovrà essere documentata con relazione tecnica di
dimensionamento redatta secondo la norma tecnica vigente; ai fini del calcolo dei rapporti
aeroilluminanti nei locali adibiti ad attività commerciale aperte al pubblico vale anche la
porta d'ingresso all'immobile.
3. Nel caso di cambio di destinazione d'uso in edifici esistenti, o nel caso degli ampliamenti
previsti dal P.I. vigente negli edifici di interesse ambientale in tutte le z.t.o., per rispettare
gli allineamenti e gli orizzontamenti di tali edifici, previo parere conforme dell’ASL,
possono essere consentite altezze interne minori di quelle per gli edifici nuovi, purché
l'altezza media dei locali singoli o funzionalmente tali (locali comunicanti attraverso ampie
aperture permanenti) risulti almeno di m 2,70, e di m 2,50 nel caso di salette annesse ad
esercizi pubblici; nel caso di soffitto piano o inclinato l'altezza minima è di m 2,40, fermo
restando l'altezza media di m 2,70.
4. Le caratteristiche di illuminazione e di ventilazione naturale e meccanica dei locali devono
essere sempre adeguate e per quanto possibile simili a quelle previste per i nuovi edifici: la
riduzione del volume d'aria disponibile sarà compensata di volta in volta da mezzi
integrativi della ventilazione naturale e/o sistemi artificiali; incrementi di ventilazione
possono essere ottenuti o con una maggiore superficie finestrata apribile o con impianto di
ventilazione meccanica.

Art. 79 - Uffici e studi professionali: nuove costruzioni
1. I locali di uffici o di studi professionali dovranno avere le seguenti altezze minime: a) m
2,70; b) m 3,00 se è prevista attività di sportello per il pubblico, inteso come servizio al
pubblico.
2. La superficie illuminante dovrà di norma rispettare il parametro di 1/8 della superficie di
calpestio.
3. La superficie finestrata apribile per la ventilazione naturale dovrà soddisfare i seguenti
parametri riferiti ad ogni singolo locale:
a. fino a mq 50 = 1/8 della superficie del pavimento;
b. parte eccedente mq 50 = 1/20 della superficie di pavimento.
4. È opportuno che almeno una parte di queste superfici finestrate apribili siano di tipo
“vasistas” o soluzioni equivalenti, opportunamente dislocate per garantire una
distribuzione uniforme della ventilazione, non arrecando disturbo alle persone presenti. Le
superfici apribili dovranno essere facilmente accessibili ed utilizzabili.
5. Per quanto riguarda la ventilazione artificiale, i servizi igienici, i locali interrati e semi
interrati, gli accessi, le scale e le vie di fuga, si rimanda alle voci corrispondenti previste per
i locali ad uso produttivo, commerciale e per servizi.
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Art. 80 - Uffici e studi professionali: edifici esistenti
1. Fatto salvo quanto indicato nella normativa nazionale e regionale specifica in materia per i
locali ad uso produttivo, commerciale, ed in deroga alle norme specifiche vigenti, nei
fabbricati esistenti possono essere conservate le dimensioni (altezza, superficie) e gli indici
di finestratura aeroilluminante esistenti nei limiti di seguito indicati.
2. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente l'altezza media deve essere
uguale o superiore a 2,50 m, per i locali principali e di 2,20 m per i locali accessori.
3. In presenza di altezza e/o finestratura insufficienti, ad es. altezza media tra 2.20 m e 2.50
m, finestratura tra 1/10 e 1/16, al fine di garantire adeguate condizioni di fruibilità degli
spazi e di benessere per gli occupanti in relazione all'attività svolta, a giudizio della
competente A.S.L, va installato un adeguato impianto di ventilazione meccanica, la cui
idoneità dovrà essere documentata con relazione tecnica di dimensionamento redatta
secondo la norma tecnica vigente.

Art. 81 - Barriere architettoniche
Nella progettazione edilizia ed urbanistica e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi
e di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non creare barriere
architettoniche ed al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità
dell'ambiente, costruito e non costruito, da parte di tutte le persone e in particolare da parte di
quelle con limitate capacita sensoriali. In particolare debbono essere garantiti i requisiti di
accessibilità, visitabilità, adattabilità, con le modalità e caratteristiche previste dalle normative
vigenti, così come stabilito dalla L.R. 12/07/2007 n.16 e D.G.R.V. n.1428 del 06/09/2011 .

Art. 82 - Impianti al servizio dell'agricoltura
1. Fatte salve le specifiche normative in materia di igiene veterinaria derivanti da legislazione
nazionale e/o europea, i ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati
dall'esterno e in ogni caso devono essere adeguatamente aerati in relazione al tipo di
allevamento. E devono avere un’altezza minima di m 3.00
2. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato
ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia
impermeabile, per convogliare il liquame all'esterno in appositi pozzi stagni.
3. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale
facilmente lavabile e disinfettabile.
4. Tutte le stalle devono essere provviste di concimaie e vasconi per il contenimento del
liquame con fondo e pareti impermeabili situati a distanza non minore di 200,00 m da
pozzi idropotabili, sorgenti, prese di acqua potabile.
5. Le vasche per accumulo dei liquami dovranno essere dimensionate secondo i dettami del
Piano Regionale di Risanamento delle Acque e alle successive circolari esplicative.
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6. Gli allevamenti intensivi devono rispettare le distanze dalle abitazioni e dalle zone "A", "B",
"C", "F" previste dalla normativa vigente in materia.
7. Gli allevamenti domestici ed amatoriali devono rispettare quanto previsto dal regolamento
Comunale di Polizia Urbana
8. Le stalle esistenti che non rispettano le distanze indicate nei precedenti commi, o ubicate
in zto "A", "B", "C" od "F", fatto salvo il rispetto delle specifiche norme e regolamenti
vigenti, devono adottare le seguenti cautele prescritte dall'A.S.L. al fine di ridurre gli
inconvenienti igienici:
a) installazione e mantenimento in efficienza, durante tutto l'anno, di mezzi di lotta
contro le mosche, retine e frange alle aperture, nastri adesivi, trappole a lampada
elettrica o mezzi equipollenti; b) pulizia della stalla due volte al giorno nel periodo
estivo (maggio-ottobre) e una volta al giorno nel restante periodo dell'anno;
b) tinteggiatura di pareti e soffitti almeno due volte l'anno;
c) trasporto del letame alla concimaia con sistemi che evitino spargimenti di effluenti
(liquidi e/o solidi) lungo il tragitto.
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CAPO VI - PRESCRIZIONI IGIENICO COSTRUTTIVE
Art. 83 - Principi di tutela ambientale
1. Gli edifici devono essere progettati, realizzati e mantenuti in modo da rispettare la
legislazione vigente in materia di risparmio energetico, tutela delle acque e in modo da
proteggerli dall'inquinamento elettromagnetico, dall'inquinamento acustico e da radiazioni
non ionizzanti e qualsiasi altro tipo di inquinamento.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela
ambientale in relazione a qualsiasi altro tipo o fonte di inquinamento nonché in relazione
all'esistenza o all'insediamento di attività insalubri.
3. Le barriere anti-rumore necessarie alla riduzione dell’inquinamento acustico sono
considerate volumi tecnici non soggetti alla rispetto delle distanze, fatto salvo il loro
corretto inserimento nel contesto ambientale. La loro necessità e dimensione deve essere
dimostrata da apposita relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato.

Art. 84 - Allacciamento degli edifici alle reti dei servizi
1. Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di fognatura, idrici,
di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica e di telecomunicazione e
devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina.
2. Costituiscono opere di urbanizzazione primaria le reti ed infrastrutture per i servizi di
fognatura, idrici, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica e delle
telecomunicazioni nonché le diramazioni delle stesse su suolo o sottosuolo pubblico
ovvero asservito all'uso pubblico, che si rendessero necessarie al fine di assicurare le
dotazioni degli edifici. Si considerano opere di urbanizzazione primaria di cui sopra fino al
contatore escluso.
3. Le dotazioni, gli allacciamenti e le infrastrutture di cui ai commi precedenti, ivi compresi
quelli necessari a consentire il cablaggio della città, sono obbligatori negli interventi di
nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia e devono essere approntati anche nel caso
di interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo che prevedano
l'adeguamento dei servizi tecnologici riguardanti un intero edificio.

Art. 85 - Igiene del suolo e del sottosuolo
1. Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare costruzioni esistenti devono essere
garantite la salubrità del suolo e del sottosuolo secondo le prescrizioni del presente
articolo, le buone regole d'arte del costruire e le norme di igiene vigenti.
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2. Nel caso di utilizzo a scopo residenziale, direzionale o commerciale e turistico di immobili
industriali dismessi dovrà essere presentata al Comune, prima della domanda di permesso
di costruire, l’indagine preliminare ai sensi della normativa vigente finalizzata
all’accertamento del livello di concentrazione della soglia di contaminazione per la
valutazione di eventuali bonifiche da prevedere prima della nuova edificazione. Il
permesso di costruire per la nuova edificazione potrà essere rilasciato solo dopo che si sia
conclusa l’ultima fase della procedura di bonifica resasi necessaria a seconda di quanto
accertato in fase di indagine preliminare, ai sensi della medesima normativa vigente.
3. Interventi che riguardano materiali contenenti amianto dovranno essere effettuati
conformemente alle indicazioni dell’ASL competente per territorio.
4. Prima di procedere a demolizioni dovranno essere rimossi i materiali tossici e/o pericolosi
presenti nelle aree o negli edifici.

Art. 86 - Aree inedificate, edifici in disuso e cave
1. Le aree utilizzabili ai fini urbanistici e inedificate non possono essere lasciate nello stato di
abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti
di arredo e di decoro urbano. Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire
eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dismessi devono essere posti in condizioni
tali da evitare pericoli di ordine statico o di carattere igienico-sanitario. A tal fine gli edifici
devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione
di opere provvisionali che – senza pregiudizio della stabilità delle strutture –rendano
impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su
scale e solette.
2. Le aree utilizzabili ai fini urbanistici e inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o
strutture analoghe in disuso, che determinano o che possano determinare grave situazione
di degrado igienico-sanitario e ambientale, devono essere adeguatamente recintate e
sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di
disinfestazione o di derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di
demolizione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi,
linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in
efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.
3. Il Responsabile di Posizione Organizzativa può prescrivere che le aree utilizzabili ai fini
urbanistici e inedificate poste in fregio a spazi pubblici siano recintate in modo stabile e
duraturo che abbiano altezza non superiore a 3,00 m e aspetto decoroso anche se
considerate provvisorie.
4. Le cave e le miniere devono essere recintate per l'intero loro perimetro e dovranno essere
apposti idonei cartelli di segnalazione di pericolo.
5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all'esecuzione d'ufficio
in danno del contravventore.
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Art. 87 - Fondazioni: tipo, materiali e dimensioni
1. Il tipo, i materiali e le dimensioni delle fondazioni sono definiti in funzione della natura del
terreno, delle sue caratteristiche meccaniche e delle sollecitazioni, cui sono sottoposte.
2. In particolare le palificazioni di fondazione in zone interessate da escursioni della falda
freatica, devono essere realizzate con materiali non soggetti a degrado.

Art. 88 - Muri perimetrali
1. I muri perimetrali degli edifici devono, fatta salva la funzione statica, avere spessore
adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle
variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici e ottenere un adeguato
abbattimento acustico.
2. I muri esterni devono essere intonacati, ovvero dotati di idonei rivestimenti, ovvero
realizzati in muratura a faccia a vista; le pareti perimetrali degli edifici devono essere
asciutte e nelle superfici interne delle pareti non si deve avere condensazione progressiva
e irreversibile.
3. I muri perimetrali dei fabbricati esistenti possono essere rivestiti esternamente per
migliorare il contenimento dei consumi energetici; in questo caso tali rivestimenti non
incideranno sulla distanza dai confini e dai fabbricati fatto salvo quanto previsto dal Codice
Civile (in conformità a quanto previsto dalla L.R. 21/96 e D. lgs. 115/2008). I rivestimenti
potranno essere eseguiti compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri
elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità
estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse orizzontali, verticali e delle
falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e di cascinali di antica
formazione.

Art. 89 - Protezione dall'umidità
1. Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo; le relative
sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna
impermeabilizzazione che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.
2. I locali al piano terra, senza sottostanti locali accessori, devono essere dotati di vespaio
aerato cosi come definito dal precedente art. 64 comma 2, lettera b).
3. Qualora i locali di abitazione, così come definiti all'art. 59 comma 1, lettera a), o destinati
alla permanenza delle persone risultino anche parzialmente al di sotto della quota del
terreno circostante deve essere prevista un'intercapedine aerata che circondi detti locali
per tutta la parte interrata. L'intercapedine deve avere una cunetta più bassa del piano di
calpestio dei locali destinati alla permanenza delle persone e larghezza pari ad un terzo
della sua altezza. Nel caso di dimostrata impossibilità tecnica è possibile realizzare
soluzioni diverse su parere dell’ASL.
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Art. 90 - Convogliamento delle acque meteoriche
1. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque reflue domestiche.
2. Di norma nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati nei
muri per un'altezza di almeno m 2,50 dal piano stradale. È consentito installare i pluviali
esternamente alle colonne o ai pilastri degli edifici di pregio esistenti nei casi in cui non sia
possibile incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati in materiale indeformabile fino a
m 2,00 dal piano stradale.
3. Nel punto d'innesto dei tubi pluviali con la rete di fognatura orizzontale devono essere
predisposti opportuni pozzetti ispezionabili muniti di sifone e comunque nel rispetto delle
prescrizioni date dall'ente competente.
4. È fatto divieto di assoggettare l'area pubblica a servitù di stillicidio in tutti quei casi per i
quali l'orientamento delle pendenze dei piani esposti alle acque meteoriche può essere
eseguito verso l'interno della proprietà privata.
5. Al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonché del risparmio delle risorse idriche - ex
L. 5 Gennaio 1994, n° 36 -, l'irrigazione delle aree a verde e dei giardini di pertinenza degli
edifici dovrà essere garantita con prelievo delle acque piovane o irrigue recuperate in
apposite vasche interrate, da realizzare nelle aree pertinenziali degli edifici stessi.
6. Per dette aree e giardini pertinenti ai nuovi edifici, le vasche citate in precedenza devono
essere previste già in sede di presentazione del progetto per il rilascio della Concessione
Edilizia riguardante la realizzazione degli edifici suddetti.
7. All’interno dell’area di proprietà nella quale è prevista la costruzione di edifici a
condominio, va realizzato uno spazio idoneo, da dimensionare in sede di rilascio di
Concessione Edilizia, per la raccolta di rifiuti condominiali tramite raccoglitori.

Art. 91 - Requisiti acustici passivi
1. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, la progettazione e la realizzazione di nuovi
edifici dovranno essere conformi ai requisiti acustici passivi fissati dalla normativa vigente
in materia.
2. La difesa dal rumore si basa su interventi che interessano l'ubicazione degli edifici, la
distribuzione dei locali, le caratteristiche costruttive.
3. Il criterio dell'ubicazione degli edifici e/o dei locali trova la sua applicazione nella stesura
degli strumenti urbanistici attuativi e/o in fase di progettazione esecutiva e si basa
sull'elementare principio di mantenere una distanza adeguata tra le sorgenti di rumore e
gli ambienti di vita.
4. Il criterio costruttivo prevede l'impiego di materiali e di tecniche costruttive in grado di
garantire requisiti di fonoisolamento adeguati al diverso utilizzo dei locali.
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Art. 92 - Approvvigionamento idrico
1. L'acqua destinata al consumo umano deve essere conforme ai requisiti fissati dalle vigenti
norme. In caso di allacciamento all'acquedotto pubblico, si dovranno rispettare le norme
previste dall'ente erogatore.
2. Nelle zone sprovviste di acquedotto pubblico si dovrà ricorrere ad altre fonti che dovranno
comunque garantire una qualità d'acqua potabile conforme alle leggi vigenti. Il rilascio del
permesso di costruire, è vincolato alla presentazione del certificato di potabilità ai sensi
della normativa vigente eseguito da un laboratorio accreditato.
3. Successivamente a partire dal rilascio dell'agibilità con periodicità variabile in funzione
delle caratteristiche di affidabilità dello specifico approvvigionamento, dovrà essere
acquisito il certificato di potabilità di cui al comma precedente.
4. Le apparecchiature per il trattamento domestico delle acque potabili devono essere
conformi alle normative vigenti.
5. Qualora un pozzo venga abbandonato deve essere riempito con sabbia o ghiaia fino al
livello del suolo.
6. E' opportuno che vengano messi in atto tutti gli accorgimenti tesi a ridurre la quantità di
acqua consumata.
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CAPO VII - PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO
Art. 93 - Locali per la lavorazione di materiali combustibili
I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili, devono
rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.

Art. 94 - Parere di conformità del progetto alle norme tecniche di prevenzione incendi
Il rilascio del titolo abilitativo ai fini edificatori, nei casi in cui l'intervento rientri tra quelli soggetti
alla normativa in materia di prevenzione incendi vigente (DPR n.151 del 01.08.2011), è
subordinato alla richiesta del parere di conformità antincendio al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco o dell’autocertificazione del tecnico abilitato alla progettazione antincendio.

Art. 95 - Particolari prevenzioni cautelative
1. L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante
saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare le
centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e
montacarichi, le canne fumarie e intercapedini; gli apparecchi utilizzatori installati in locali
abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm 200 di colonna
d'acqua; è ammessa l'installazione di apparecchi a gas in locali seminterrati o interrati,
escluso quelli funzionanti a GPL solo se rispettate le cautele di cui all'art. 65 del presente
R.E.C.
2. Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni di fusione e
simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono in ogni loro parte essere costruite con
materiali di idonea resistenza al fuoco.

Art. 96 - Collaudo di competenza dei Vigili del Fuoco
Prima del rilascio dei certificati di agibilità concernenti gli edifici e alle attività soggette alla
prevenzione incendi dalla normativa vigente, il responsabile del procedimento deve verificare che
sia acquisito agli atti il certificato di prevenzioni incendi o la dichiarazione di inizio attività vistata
dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco secondo la legislazione vigente.
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CAPO VIII - CAUTELE DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 97 - Scavi e demolizioni
1. Gli scavi ai margini di spazi aperti al pubblico devono essere condotti in modo da evitare lo
scoscendimento delle pareti, le quali pertanto devono essere adeguatamente sostenute o
avere pendenza rapportata alle caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche del terreno.
La relazione geologica e geotecnica di cui all’allegato A dovrà valutare quantitativamente la
stabilità dei fronti di scavo provvisionali ed eventualmente la necessità di adeguate opere
di sostegno, che saranno oggetto di progettazione.
2. Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si
devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del
terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.
3. Si devono comunque osservare le prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia Urbana,
le norme di sicurezza vigenti in materia.

Art. 98 - Movimento ed accumulo dei materiali
1. Nei luoghi aperti al pubblico è vietato il carico, lo scarico e l'accumulo dei materiali da
costruzione o di risulta da scavi o demolizioni.
2. Solo nel caso di necessità, il Responsabile di Posizione Organizzativa competente per
materia, a richiesta dell'interessato, può autorizzare il carico, lo scarico e il deposito
temporaneo dei materiali, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno
stabilite, osservando le disposizioni del regolamento di Polizia Urbana, le norme per
l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale,
di vincolo idrogeologico e di gestione dei rifiuti.

Art. 99 - Rinvenimenti di carattere archeologico o storico-artistico
1. Di qualsiasi ritrovamento di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico
deve essere data comunicazione entro le 24 ore successive al ritrovamento ai sensi della
normativa vigente in materia di beni culturali. Nel caso in cui la comunicazione venga fatta
al Sindaco, il Responsabile di Posizione Organizzativa competente per materia valuterà il
modo migliore per conservare il reperto dando comunicazione del ritrovamento alla
competente Soprintendenza; lo stesso valuterà, inoltre, l'opportunità di disporre la
sospensione dei lavori in corso.
2. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico,
artistico, archeologico o etnoantropologico.
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Art. 100 - Rinvenimenti di manufatti, residuati bellici e/o di situazioni che comportano impatto
ambientale
Qualsiasi ritrovamento di manufatti e/o situazioni che comportano impatto ambientale (ad
esempio: serbatoi, rifiuti, etc.) deve essere comunicato tempestivamente alle autorità competenti
ai sensi della normativa vigente in materia e all’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione
valuterà la necessita di adottare opportune misure di sicurezza secondo la legislazione vigente in
relazione al tipo di rinvenimento, nonché l'opportunità di disporre la sospensione dei lavori in
corso.

Art. 101 - Sicurezza e funzionalità delle opere, stabilità del territorio
1. Ai sensi della normativa vigente il territorio di Vedelago è stato classificato come zona
sismica 3.
2. La progettazione e la costruzione di nuovi edifici nonché la valutazione della sicurezza e gli
interventi di adeguamento su edifici esistenti dovranno rispettare le norme tecniche
antisismiche vigenti.
3. L'indagine sul sito di costruzione e sui terreni in esso presenti dovrà verificare che gli stessi
siano esenti da rischi di instabilità di pendii e da rischi di cedimento permanenti causati da
fenomeni di liquefazione o eccessivo addensamento in caso di terremoto. L'occorrenza di
tali fenomeni dovrà essere indagata e valutata secondo quanto stabilito dalle norme
vigenti in materia di antisismica e di indagine geologica/geotecnica come previsto dalla
norma vigente di cui al comma 1.
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ALLEGATO A
FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, DI PRESENTAZIONE DELLA
S.C.I.A. E D.I.A/SUPERDIA E DI PRESENTAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
La domanda di rilascio di Permesso di Costruire, la Denuncia di Inizio Attività (solo piano casa),
la SuperDIA, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività o la richiesta di approvazione di un
Piano Attuativo devono essere formulate sugli appositi moduli forniti dal Comune e scaricabili
dal sito internet dello stesso. Tali domande dovranno essere indirizzate all’Amministrazione
Comunale e devono tassativamente contenere l’indicazione dei dati anagrafici, l'indirizzo, il
codice fiscale dei richiedenti e del professionista abilitato che sottoscrive gli elaborati di
progetto. Si ricorda che ogni variazione dei dati deve essere comunicata al Responsabile
dell’Ufficio competente.
1) Alla domanda di Permesso di Costruire e alle pratiche di Denuncia di Inizio Attività o alla
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, vanno allegati:
a) l'attestazione che legittima ad intervenire sull'immobile;
b) relazione tecnica dettagliata dell’intervento;
c) asseverazione del progettista ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/2001;
d) elaborati tecnici necessari a seconda dell’intervento comprendenti (3 copie per P.d.C.,
2 copie per D.I.A. e 1 copia per S.C.I.A.):
- Estratto del PAT e del PI;
- Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 aggiornato ed esteso ad un raggio di
almeno 100 metri dall’area interessata dall’intervento, con individuazione dei
terreni in proprietà;
- Planimetria dell’area e dell’intorno in scala 1:500, completa di rilevo
planoaltimetrico, con indicazione e dimensionamento della viabilità
prospiciente il lotto, di eventuali corsi d’acqua, servitù esistenti, scoline,
elettrodotti ed oleodotti, con l’inserimento del fabbricato esistente, con relative
distanze da confini e strade e dagli edifici presenti nei lotti limitrofi con relative
altezze e distacchi;
- Planimetria dell’area e dell’intorno in scala 1:500, con l’inserimento del
fabbricato aggiornato con le modifiche di progetto, con indicazione delle nuove
distanze da confini e strade e dagli edifici presenti nei lotti limitrofi;
- Progetto della rete fognante: scheda tecnica, relazione, dimensionamento,
particolari costruttivi;
- Organizzazione dell’area in scala 1:200 con indicazione degli accessi, degli spazi
di manovra e quantificazione dell’area a parcheggio, dei percorsi carrai e
pedonali, della sistemazione degli aree verdi;
- Progetto di recinzione comprendente profilo planimetrico in scala 1:200,
quotato, con indicazione egli spazi pubblici sui quali il manufatto prospetta;
prospetti, sezioni e particolari costruttivi in scala adeguata;
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piante dello stato di fatto e di progetto in scala 1:100 quotate, con
rappresentazione delle destinazioni d’uso di ciascun locale, dimensionamento
delle forometrie ed indicazione dei parametri di illuminazione/areazione;
- sezioni dello stato di fatto e di progetto in scala 1:100, quotate all’intradosso ed
estradosso del solaio di copertura e a filo superiore dei pannelli di
tamponamento;
- prospetti dello stato di fatto e di progetto in scala 1:100 corredati di particolari
costruttivi di facciata in scala 1:20;
- Tavole comparative di piante, prospetti e sezioni, con evidenziate con colore
giallo e rosso le variazioni tra lo stato di fatto e di progetto;
- schema di calcolo delle plani volumetrico esistente e di progetto e
dimensionamento dell’area a parcheggio;
documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed estesa ad ambiti significativi;
parere/autorizzazione, ove previsto, degli Enti preposti quali U.L.S.S., Vigili del Fuoco,
Soprintendenza per i beni archeologici e paesagistici, Ente Parco Naturale Regionale
del Fiume Sile, ecc.
l’indicazione dei punti di allaccio alle reti dei sottoservizi (Enel, acqua, gas), lo schema
della rete fognaria completo della relativa richiesta di autorizzazione agli scarichi e lo
schema di smaltimento delle acque meteoriche;
prospetto sulla dotazione degli impianti dell’edificio ai sensi della L. 46/90 e s.m.i;
progettazione degli impianti tecnologici ove la normativa lo preveda;
la relazione geologica e geotecnica nei casi previsti dalla normativa vigente in materia
redatta dal professionista abilitato sulla base di adeguate indagini geognostiche in sito;
la relazione idrogeologica nel caso in cui, in assenza di allacciamento alla fognatura
esistente, si renda necessario lo scarico di reflui nel suolo;
indicazione della posizione degli impianti di riscaldamento (ad esempio: centrale
termica, canne fumarie, gruppi compressori);
documentazione in materia di contenimento dei consumi energetici ai sensi della
legislazione vigente;
documentazione relativa alle idonee misure preventive e protettive per la sicurezza dei
lavori di manutenzione da svolgersi in quota da redigersi secondo le istruzioni tecniche
dell’allegato B alla D.G.R.V. n. 97 del 31.01.2012.(rif. art.79 bis della l.r. n.61/85)
Dichiarazione dei requisiti acustici passivi;
ogni altra documentazione ritenuta necessaria in relazione all’intervento.
-

e)
f)

g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)

2) Per la presentazione di istanza per il riesame per completamento delle opere vanno
allegati:
a) Dettagliata relazione tecnica relativa alle opere ancora da realizzare con
determinazione di percentuale;
b) Documentazione fotografica esplicativa delle opere già realizzate con
rappresentazione dei coni visuali;
c) asseverazione del progettista ai sensi dell'art. 20 del DPR 380/2001.
3) Il deposito della Comunicazione di Inizio Lavori dovrà avvenire tramite l’apposito modulo
fornito dal Comune e scaricabile dal sito internet dello stesso e dovrà tassativamente
contenere l’indicazione dei dati anagrafici, l'indirizzo, il codice fiscale dei proprietari e del
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professionista abilitato (ove necessario) che sottoscrive gli elaborati di progetto. e dovrà
essere allegato:
a) Copia di un valido documento di identità di tutti i richiedenti
b) L'attestazione che legittima ad intervenire sull'immobile;
c) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilato in ogni sua parte;
d) Copia di un estratto planimetrico catastale in scala 1:2000
e) Eventuale verbale di deliberazione condominiale (per interventi pertinenti a fabbricati
di tipo condominiale)
f) Documentazione fotografica dello stato di fatto
g) elaborato grafico progettuale comprendente l’estratto del vigente strumento
urbanistico
h) relazione tecnica Asseverata a firma di un tecnico abilitato, ove prevista
i) Eventuale autorizzazione/parere di enti terzi
j) ogni altra documentazione ritenuta necessaria in relazione all’intervento.

Documentazione specifica per Comunicazione Inizio Lavoro per installazione fonti rinnovabili
(solare fotovoltaica e termica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas, eolica, idraulica e geotermica):
a) disponibilità dell’immobile ed eventuale dichiarazione sull’autorizzazione
all’installazione da parte del comproprietario; titolo edilizio che legittima l’immobile;
b) documentazione relativa all’impianto, dati tecnici (kw, n. moduli, mq, ecc); planimetria
con l’indicazione della falda su cui vengono installati i pannelli; documentazione
fotografica del fabbricato esistente; elaborati tecnici per la connessione elettrica;
c) modello regionale informativo impianto;
d) dati dell’impresa installatrice a cui si intende affidare i lavori con DURC conforme a
quello da presentare alla pubblica amministrazione
e) dati relativi al regime normativo urbanistico/edilizio: D.Lgs. 115/2008 articolo 11 c. 3,
D.P.R. 380/2001 articolo 6 c. 2, articolo 123 comma 1 (potenza FTV da 0 a 200 kw),
D.Lgs. 28/2011 Art. 6, Art. 7, D.M. 10.09.2010, altra normativa specifica di riferimento;
f) relazione tecnica Asseverata a firma di un tecnico abilitato, ove prevista;
g) ogni altra documentazione ritenuta necessaria in relazione all’intervento.
Al fine di acquisire i pareri di altri enti esterni si dovrà produrre la documentazione
necessaria a seguito del parere da richiedere.
4) La dichiarazione con Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi del D.lgs. n. 28/2011 art. 6 - Fonti rinnovabili (solare fotovoltaica e termica, biomassa, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas, eolica, idraulica e geotermica) dovrà avvenire
tramite l’apposito modulo fornito dal Comune e scaricabile dal sito internet dello stesso e
dovrà tassativamente contenere l’indicazione dei dati anagrafici, l'indirizzo, il codice fiscale
dei proprietari e del professionista abilitato che sottoscrive gli elaborati di progetto e
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) disponibilità dell’immobile ed eventuale dichiarazione sull’autorizzazione
all’installazione da parte del comproprietario; titolo edilizio che legittima l’immobile;
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b) documentazione relativa all’impianto, dati tecnici (kw , n. moduli, mq , ecc),; elaborati
progettuali: relazione descrittiva dell’impianto, tavole di inquadramento territoriale,
elaborati grafici di progetto, planimetria con l’indicazione della falda su cui vengono
installati i pannelli, documentazione fotografica;
c) STD: "soluzione tecnica definitiva";
d) elenco dei soggetti pubblici e privati, con relativi indirizzi e recapiti telefonici e fax,
ritenuti titolari di rilascio di permessi, pareri, atti di assenso, nulla-osta comunque
denominati;
e) autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (V.Inc.A,
verifica di compatibilità paesaggistica, verifica compatibilità idraulica, ecc).
f) modello regionale informativo impianto;
g) ogni altra documentazione ritenuta necessaria in relazione all’intervento.
4) L’istanza per il rilascio del certificato di agibilità dovrà avvenire tramite gli appositi moduli
forniti dal Comune e scaricabile dal sito internet dello stesso e dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
a) Dichiarazione del Direttore dei Lavori e del Richiedente del certificato di agibilità ai
sensi dell’art. 25 comma 1 lettera b del D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
b) Verbale di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori;
c) Copia certificato di collaudo statico, ai sensi della Legge n° 1086/71, registrato e
depositato presso il Genio Civile di Treviso o all’Uffico Tecnico del Comune di Vedelago;
d) Certificato di idoneità statica dell’immobile a firma di tecnico abilitato( ove previsto);
e) Comprova dell’avvenuta iscrizione al Catasto, ai sensi degli art. 24 e 25 del D.P.R.
06.06.2001 n. 380, completa di elaborato e schede;
f) Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa in materia di barriere
architettoniche (Legge n° 13/89 e ss.ii.) sottoscritta dal Direttore dei Lavori;
g) Progetto impianto riscaldamento e relazione tecnica allegata (Legge n° 10/91),
aggiornato (ove previsto);
h) Dichiarazioni congiunte relative all'isolamento termico (D.P.R. n° 1052/77 o L. n° 10/91;
i) Certificato di Prevenzione Incendi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (ove
previsto);
j) Dichiarazione di attività non assoggettata ai controlli dei Vigili del Fuoco sottoscritta dal
Direttore dei Lavori;
k) Copia ricevuta, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’avvenuta
presentazione della Segnalazione certificata di Inizio Attività, ove attesti la conformità
dei lavori eseguiti al progetto approvato ed il rispetto delle prescrizioni vigenti in
materia di sicurezza antincendio (costituisce autorizzazione provvisoria) (ove prevista);
l) Prospetto dotazioni impianti dell’edificio oggetto della domanda di agibilità,
sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal proprietario;.
m) Dichiarazioni di conformità degli impianti alla regola d'arte e/o certificato di collaudo,
ove previsto, degli impianti installati (completo di progetto o schema impianto,
relazione tip. Materiali utilizzati, copia iscrizione C.C.I.A.A.)(D.M. 37/2008);
n) Copia Autorizzazione allo Scarico di acque ai sensi del D. L.sv. 11.05.1999 n. 152 e
successive variazioni (la domanda autorizzazione allo scarico (ufficio ambiente) deve
essere completa di: dati relativi a richiedente e progettista; dati relativi all’immobile,
dati relativi allo scarico e all’approvvigionamento idrico, dati relativi al titolo edilizio
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o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

z)

autorizzativo; elaborati grafici impianto fognario, relazione tecnica con allegata
documentazione fotografica);
Copia domanda autorizzazione provinciale emissione in atmosfera (D.P.R. 203/88) (ove
prevista);
Dichiarazione o documentazione impatto acustico (ove prevista);
Copia referto analisi chimico-batteriologiche ( compresa ricerca diserbanti) acqua pozzo
privato (ove previsto);
Dichiarazione del Direttore dei Lavori sulla ottemperanza alle prescrizioni date dagli
enti intervenuti (ULSS n. 8, Ente Parco del fiume Sile, Soprintendenza, ecc.) (ove
previsto);
Parere U.L.S.S. / Ufficiale Sanitario a seguito di sopralluogo (ove previsto);
Modello 3 allegato A alla Dgr 179 del 11.02.2013 per movimentazione terre;
Dichiarazioni ai sensi della L.R. 61/85 e della DGRV n. 2774/2009 e n. 15 del
21.021.2012 (dich. Installatore, dich. Impresa e certificazione produttore);
Copia di assegnazione del numero di matricola dell’ascensore/montacarichi da parte
dell’ufficio Commercio;
Dichiarazione requisiti acustici passivi;
Attestato di Certificazione Energetico dell’edificio in originale ai sensi del D.lgs.
192/2005 e ss.ii;
Dichiarazione resa dal Direttore dei Lavori e dal richiedente del titolo abilitativo
dell’avvenuta installazione dell’impianto fotovoltaico conformemente al progetto
depositato, completo della certificazione di conformità resa dalla Ditta installatrice con
allega adeguata documentazione fotografica atta ad individuare l’impianto;
ogni altra documentazione ritenuta necessaria in relazione all’intervento;

5) Per la presentazione di Permessi di Costruire relativi alla realizzazione di opere di
urbanizzazione, oltre alla sopra citata documentazione, gli elaborati grafici dovranno
comprendere:
a) Estratto del PAT e del PI;
b) Corografia del territorio comunale in scala 1:25.000 con individuazione dell’ambito
di intervento;
c) Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 aggiornato ed esteso ad un raggio di
almeno 200 metri dall’area interessata dall’intervento;
d) Stato di fatto: Planimetria dell’ambito di intervento in scala 1:500/1:200/1:100,
completa di rilevo planoaltimetrico, con indicazione e dimensionamento della
viabilità esistente, delle opere di urbanizzazione esistenti, di eventuali corsi d’acqua,
servitù esistenti, scoline, elettrodotti ed oleodotti, emergenze di carattere
ambientale, corredata da sezioni significative e rilievo dendrologico;
e) Stato di progetto: Planimetria dell’ambito di intervento in scala 1:500/1:200/1:100,
completa di rilevo planoaltimetrico, con indicazione e dimensionamento della
viabilità, delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione di progetto, di eventuali
corsi d’acqua, servitù, scoline, elettrodotti ed oleodotti, emergenze di carattere
ambientale, corredata da sezioni stradali tipo e rilievo dendrologico;
f) Tavole delle opere di urbanizzazione: schema, profili e particolari costruttivi:
- raccolta acque nere;
- raccolta acque meteoriche
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- rete distribuzione servizi gas-acquedotto
- rete di distribuzione servizio ENEL -illuminazione pubblica
- rete di distribuzione TELECOM
- sezioni stradali
g) tavola di progetto dell’arredo urbano e delle aree esterne in scala 1:200/1:500, e
particolari costruttivi in scala 1:50/1:20, relativamente alla sistemazione degli spazi a
verde, a parcheggio, cortili, portici, percorsi pedonali e carri. Stato di progetto:
Planimetria dell’ambito di intervento in scala 1:500/1:200/1:100.
6) Per la presentazione di Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica e privata
Per i Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica e Privata la documentazione da presentare in
triplice copia è quella prevista all’art. 19 comma 2 della legge regionale n.11/2004 e s.m.i
nonché:
a) Valutazione Compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n.1322 del 10.05.2006 e
s.m.i. e secondo quanto disposto dal Regolamento comunale per la gestione e la
tutela della acque;
b) Pareri preliminari delle aziende erogatrici dei servizi tecnologici secondo quanto
disposto dall’art. 16 punto 3 del regomento edilizio comunale;
c) Tavola con individuate le aree da cedere al comune
d) una copia dei pareri preliminari delle aziende erogatrici dei servizi tecnologici intesi
a garantire la fattibilità tecnico-economica degli allacciamenti e delle relative
forniture, o il loro potenziamento o adeguamento, in rapporto al tipo di
insediamento previsto; tali pareri riguarderanno di norma:
- l’energia elettrica;
- il servizio telefonico;
- la distribuzione idrica;
- la raccolta delle acque meteoriche o reflue;
- la distribuzione del gas;
e) dovranno inoltre presentare, qualora ne ricorra il caso, le seguenti autorizzazioni e
certificazioni il cui rilascio compete ad autorità diverse dall’Amministrazione
comunale:
l’autorizzazione della Provincia o dell’Anas nel caso in cui il PUA preveda la
formazione di nuovi accessi su strade provinciali o statali o la modificazione di quelli
preesistenti.
Verifica dell’assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della
D.G.R. n. 1646 del 07.08.2012.
Può essere allegata la sola copia della richiesta di autorizzazione a condizione che
l’autorizzazione sia poi prodotta prima dell’adozione del PUA stesso.
Dovranno inoltre presentare pareri, le autorizzazioni e le certificazioni degli Enti
competenti qualora il PUA interessi aree ed immobili sottoposti ad uno dei seguenti
vincoli:
- l’autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e archeologici e/o della
Soprintendenza ai beni architettonici in aree vincolate ai sensi degli artt. 136 –
aree di notevole interesse pubblico – e dall’art. 142 D.Lgs 22/01/2004 n°. 42;
- vincolo idrogeologico e forestale; − qualsiasi altro vincolo per il quale sia
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necessario il parere di un’autorità diversa dall’Amministrazione comunale.
Si precisa che dovrà essere sempre allegata copia della domanda diretta ad
ottenere le specifiche autorizzazioni dovute per l’esecuzione dell’intervento.
In tutti i casi, in sede di esame istruttorio delle relative istanze potrà essere richiesta
la presentazione di ulteriore documentazione necessaria a comprovare la
conformità del progetto alle norme di legge, ai regolamenti e agli strumenti
urbanistici o alla migliore valutazione degli aspetti urbanistici e ambientali (come ad
esempio la Valutazione di incidenza Ambientale (VinCa).
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ALLEGATO B
PIANO ENERGETICO COMUNALE
Indicatori di sostenibilità applicati al Piano degli Interventi

Ambito tematico

Involucro edilizio

In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e
funzionale o di specifiche e motivate scelte di natura
urbanistica o di valorizzazione storico-artistica, gli edifici di
nuova costruzione devono rispettare le seguenti disposizioni.
Negli interventi di nuova costruzione (NC) e negli interventi
di

ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria e

negli interventi di restauro e risanamento conservativo (RST)
degli edifici di tutte le categorie, che interessino una quota >
50% della sup. disperdente dell’edificio e che prevedano la
sostituzione dei serramenti esterni e/o prevedano la
sostituzione o la rimozione ed il riposizionamento della
copertura, o di eventuali solai verso esterno, contro terra o
verso locali non riscaldati, è fatto obbligo di realizzare
una trasmittanza termica U del singolo componente oggetto
d’intervento non superiore ai seguenti valori:
-pareti esterne:
NC: 0,26 W/m2K,
RST: 0,24 W/m2K,
-strutture opache di copertura:
NC: 0,22 W/m2K,
RST: 0,22 W/m2K,
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-strutture opache orizzontali di pavimento contro terra
NC: 0,22 W/m2K,
RTS: 0,25 W/m2K,
-chiusure trasparenti (valore medio vetro/telaio)
NC: 1,40 W/m2K,
RTS: 1,60 W/m2K,
Il raggiungimento di tali valori deve essere dimostrato
all’interno

della

documentazione

costituente

L.10,

o

attraverso altra dimostrazione, più specifica (certificazione,
dimostrazione analitica e/o grafica), a discrezione del
richiedente.

Nota 1: Misure applicabili ad eccezione dei fabbricati
industriali, artigianali, commerciali e agricoli non residenziali,
e quelli i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del
processo produttivo o utilizzando reflui energetici del
processo produttivo stesso non altrimenti utilizzabili.

Nota 2: Le serre bioclimatiche, i sistemi di captazione e
sfruttamento dell’energia solare integrati nell’edificio (muri
di accumulo, muri Trombe, sistemi strutturali a “doppia
pelle”, camini solari, tetti captanti) sono considerati volumi
tecnici non computabili ai fini edificatori. La validità e
pertinenza tecnica di tale soluzione dovrà essere dimostrata a
cura del professionista incaricato al fine di ottenere lo
scomputo sopra citato. Sarà necessario fornire valida
documentazione tecnica, sia grafica che analitica, del reale
beneficio in termini energetici che questo dispositivo apporta
al manufatto edile in questione.
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Nota 3: Qualora negli interventi di nuova costruzione,
ampliamento o ristrutturazione, i dati di progetto presentino
dei valori <70% della quota limite minima si prevede una
agevolazione del 10% sull’importo del costo di costruzione.
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Ambito tematico

Tetti verdi
Nei nuovi edifici o in caso di ristrutturazione delle coperture è
possibile migliorare le caratteristiche d’isolamento termico,
d’inerzia termica e di assorbimento delle polveri inquinanti
delle strutture di copertura degli edifici attraverso la
realizzazione di tetti piani coperti a verde e di giardini pensili.
Tale misura è da ritenersi preferenziale nel caso di edifici
artigianali o industriali; in ogni caso essa va correlata alle
disposizioni tipologiche del RE e delle NTO in relazione alle
diverse ZTO.

Per gli edifici è considerato titolo di merito la realizzazione di
tetti verdi per almeno il 75% dell’area complessiva della
copertura stessa, al netto della superficie

occupata

dai

pannelli solari e/o fotovoltaici. Per la tipologia di tetto verde è
obbligatorio il rispetto delle caratteristiche tecniche UNI
11235.

Negli interventi di nuova costruzione, e negli interventi di
ristrutturazione o manutenzione delle coperture, per gli
edifici pubblici, commerciali, direzionali, produttivi, con tetto
piano, è preferibile l’impiego della copertura a verde; in
alternativa diviene obbligatorio l’uso di uno strato di ghiaia o
una finitura superficiale di colore chiaro.

Nota 1: Qualora almeno il 75% della superficie di copertura di
progetto preveda l’impiego di tecniche quali quelle sopra
descritte, si prevede una agevolazione del 10% sull’importo
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degli oneri di urbanizzazione, ove dovuti.

Nota 2: Qualora l’intervento proposto ricopra almeno il 75%
delle superfici di copertura di progetto e migliori almeno del
20% le prestazioni termiche della stratigrafia di copertura, si
prevede una agevolazione di un ulteriore 10% sull’importo
degli oneri di urbanizzazione, ove dovuti. Il raggiungimento di
tali

valori

deve

documentazione

essere

dimostrato

costituente

L.10,

o

all’interno

della

attraverso

altra

dimostrazione, più specifica (certificazione, dimostrazione
analitica e/o grafica), a discrezione del richiedente.
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Ambito tematico

Orientamento, ombreggiamento e schermature,
FLDm1
In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e
funzionale o di specifiche e motivate scelte di natura
urbanistica o di valorizzazione storico-artistica, gli edifici di
nuova costruzione devono rispettare le seguenti disposizioni:

-Vi è esplicito divieto di realizzare edifici o singoli alloggi con
un unico affaccio verso nord,

-Nel caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione
che comportino la modifica delle forometrie, è necessario
dimostrare il soddisfacimento dei parametri previsti fin dal
Decreto Min. Sanità 5/7/75 e dal Decreto Min. 18/12/75, in
base al metodo descritto nella norma UNI EN ISO 10840
(Appendice A), adottato dalla legge regionale L.R.
09.03.2007, n. 4 – “Iniziative a favore dell’edilizia sostenibile”
in merito al FLDm (Fattore Luce Diurna Medio). Tale
dimostrazione può avvenire sia per via analitica che grafica, è
auspicabile

l’utilizzo

di

strumenti

che

consentano

l’elaborazione di entrambe le dimostrazioni per poter
valutare in modo organico e completo l’esito del progetto
proposto,

-Gli ambienti che hanno meno bisogno di riscaldamento e
di illuminazione (autorimesse, ripostigli, lavanderie, corridoi

1

Una definizione esemplificativa, chiara e completa è disponibile al seguente link:
http://lucenergia.velux.it/blog/fattore-medio-di-luce-diurna-approfondimento.
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o altro) debbono preferibilmente essere, disposti lungo il lato
nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi
più utilizzati,

-Nel caso di nuove lottizzazioni o interventi di nuova
costruzione e/o ampliamento si richiede la presentazione di
apposita

documentazione

grafica

che

attesti

il

comportamento dei manufatti progettati sotto il profilo
dell’ombreggiamento

con

l’immediato

intorno.

Tale

valutazione è redatta dal progettista in modo grafico
semplificato (piante/sezioni) o attraverso apposito software e
deve fornire evidenza dell’assenza di ostruzioni alla radiazione
solare per gli edifici adiacenti, nel rispetto del principio di
diritto al sole e alla fruizione del benessere percepito e
dell’impatto microclimatico della radiazione solare durante
tutto l’arco dell’anno.

E’ facoltà del responsabile del procedimento,

richiedere

approfondimenti ulteriori finalizzati a dimostrare la qualità
urbanistico/architettonica
dell’intervento.
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Ambito tematico

Ristrutturazione urbanistica/Nuove aree
urbanizzate
Qualsiasi intervento che preveda la realizzazione di più di 2
corpi edilizi indipendenti e/o connessi da qualsivoglia
struttura, opera muraria o connessione anche soltanto
pedonale, che porti alla creazione o alla predisposizione per la
successiva edificazione (Piano di Lottizzazione) di unità
abitative, commerciali, direzionali, industriali è da intendersi
come “ristrutturazione urbanistica”/”riqualificazione d’ambito
urbano”/...

Costituisce ristrutturazione urbanistica la trasformazione di
organismi edilizi e/o aree urbanizzate e da urbanizzare, con
un insieme sistematico di opere che possono portare anche a
un sistema di organismi edilizi in tutto o in parte diverso dal
precedente.
La rilevanza ambientale e/o energetica derivante dall’impatto
di interventi di questo tipo deve essere valutata e misurata
correttamente durante l’iter progettuale al fine di garantire
una qualità progettuale complessiva che sappia misurarsi in
modo concreto e adeguato con parametri di tipo energetico,
di accessibilità e fruibilità, di qualità ambientale ed urbanistica
e di utilizzo sostenibile delle risorse. Non ultimo sarà
necessario dimostrare il comportamento complessivo della
radiazione solare incidente all’interno dell’area interessata
dall’intervento al fine di garantire una qualità media degli
apporti solari ad ogni singolo corpo di fabbrica durante tutto
l’anno ed evitare zone d’ombra particolarmente negative sia
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sotto il profilo energetico che della qualità architettonica e
urbanistica complessiva. Condizioni di particolare criticità
dovranno essere motivate e giustificate. In particolare la
dimostrazione sul comportamento delle soluzioni progettate
in merito al soleggiamento attivo e passivo rispetto al
contesto circostante, dovrà essere eseguita in via grafica
tramite l’utilizzo di schemi (coni d’ombra, aree d’incidenza
della radiazione solare…) che ne consentano una chiara e
diretta leggibilità con conseguente valutazione di congruità,
da parte degli uffici preposti.

E’ facoltà del responsabile del procedimento,

richiedere

approfondimenti ulteriori finalizzati a dimostrare la qualità
urbanistico/architettonica
dell’intervento.
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Ambito tematico

Classe energetica edifici di nuova costruzione
Su tutto il territorio comunale, per gli edifici di nuova
costruzione a destinazione d’uso residenziale, scolastico,
terziario ed alberghiero, al fine del rilascio dell’agibilità è
obbligatorio il raggiungimento di un fattore di prestazione
energetica globale, Ep di classe B, ovvero 1,00EP<Classe B
≤1,20EP . Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato
alla presentazione di idonea certificazione a testimonianza e
verifica tecnica di tale risultato, in grado di attestare il
fabbisogno dell’edificio.

Nota 1: Qualora i dati di progetto presentino un
miglioramento >30% della quota limite minima si prevede una
agevolazione del 15% sull’importo degli oneri per il costo di
costruzione.
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