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CAPO 1
ART.1

GENERALITA’
Obiettivi
Il Regolamento individua gli obiettivi da perseguire in materia edilizia ed
urbanistica,

nel

rispetto

dei

principi

di

semplificazione

normativa,

del

decentramento dei livelli di decisione, della semplificazione amministrativa e
disciplina le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia, sul suolo e nel
sottosuolo, del territorio comunale, nel rispetto del vigente Piano Urbanistico
(PUC) e delle relative Norme di Attuazione, nonché delle Leggi Nazionali e
Regionali applicabili in materia.
ART.2

Ambito di applicazione ed efficacia
1.

Il RUEC si applica agli interventi da attuare nel territorio comunale ed integra le
disposizioni delle NTA del PUC.

2.

Per le previsioni del PUC attuabili per intervento diretto, la relativa disciplina
delle NTA, integrata dalle disposizioni del RUEC, configura il quadro normativo di
riferimento ai fini della verifica di conformità alla pianificazione richiesta per il
rilascio del permesso di costruire ovvero per la presentazione della denuncia di
inizio attività.

3.

Per le previsioni del PUC attuabili previa approvazione di piano urbanistico
attuativo (PUA), il RUEC definisce gli elaborati richiesti per i suddetti strumenti di
intervento urbanistico preventivo e specifica i parametri urbanistici ed edilizi da
osservare nelle trasformazioni.

4.

Le disposizioni del RUEC costituiscono prescrizioni e devono essere osservate ed
applicate da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio
comunale.
Titoli abilitativi rilasciati alla data di adozione del regolamento edilizio

ART.3
1.

I permessi di costruire e le denunce di inizio attività ritenute efficaci prima della
data di entrata in vigore del presente RUEC, ancorché in contrasto con le
previsioni dello stesso, mantengono la propria efficacia purché i lavori previsti
vengano iniziati e terminati nei termini fissati dagli stessi provvedimenti.
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ART.4

Adeguamento del regolamento alle nuove disposizioni nazionali e
regionali
1.

L’entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali attinenti alle materie
considerate dal presente regolamento comporta l’adeguamento automatico del
testo regolamentare senza che ciò costituisca variante al regolamento stesso.
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CAPO 2
ART.5

ORGANI E COMPETENZE
Settori comunali

1.

Le attività del Comune in materia urbanistico - edilizia sono impiantate al
principio di leale cooperazione, attraverso il costante scambio di informazioni e
documenti tra i diversi settori, nel rispetto delle competenze e dei tempi fissati
dalla legge e da regolamenti

2.

Le strutture comunali competenti nei procedimenti urbanistici edilizi e per la
vigilanza e il controllo delle trasformazioni sono:


per i procedimenti urbanistici: l’ufficio di piano (UdP);



per i procedimenti edilizi: lo sportello unico per l’edilizia (SUE) e lo
sportello unico per le attività produttive (SUAP);



per la vigilanza sull’attività edilizia la verifica di conformità ai titoli
abilitanti e l’attività sanzionatoria: l’ufficio di vigilanza sull’attività
urbanistica-edilizia (UVAUE);



per le funzioni consultive in materia paesaggistica e ambientale: la
commissione edilizia comunale integrata (CECI).

3.

Restano di competenza del Responsabile dell’Area Tecnica le funzioni di indirizzo
e di raccordo con gli altri Settori comunali, circa l’interpretazione delle norme del
presente Regolamento, fermo restante che nei casi controversi, l’interpretazione
data dalla Giunta Municipale avrà valore di interpretazione autentica.

ART.6

Ufficio di piano (UdP)
1. L’ufficio di piano riceve i procedimenti connessi alle varianti generali allo
strumento urbanistico vigente ed ai piani attuativi, all’istruttoria dei piani
attuativi di iniziativa privata, all’istruttoria o redazione dei piani attuativi di
iniziativa pubblica, alla redazione di regolamenti e convenzioni urbanistiche, etc.
Esse assumono i compiti ed esercitano le responsabilità nelle forme stabilite dalla
vigente normativa.
2. L’ufficio di piano gestisce, inoltre, il sistema informativo territoriale (SIT) e
provvede all’aggiornamento cartografico.
3. L’ufficio di piano raccoglie e aggiorna periodicamente i dati relativi agli indicatori
di monitoraggio elaborando valutazioni sullo stato dell’ambiente ante e post
attuazione delle previsioni di piano. Tale monitoraggio consentirà di individuare
la corretta implementazione del piano e il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità proposti.
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ART.7

Sportello unico per l’edilizia (SUE)
1. Lo Sportello Unico per l’Edilizia accoglie le istanze per gli interventi riguardanti le
nuove costruzioni, le ristrutturazioni e le manutenzioni degli immobili, nonché
l’esecuzione di opere interne agli edifici.
2. Lo sportello unico per l’edilizia provvede in particolare:
 alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio
dei permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilità;
 a fornire informazioni sulle materie di cui al punto precedente;
 all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso
ai documenti amministrativi;
 al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
 alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio
oggetto dell’istanza o della denuncia.
3. In alternativa alla presentazione da parte del richiedente, lo sportello unico per
l’edilizia acquisisce direttamente i pareri A.S.L. e VV.FF. nei casi in cui non
possono essere sostituiti da autocertificazione.
4. In alternativa alla presentazione da parte del richiedente, lo sportello unico per
l’edilizia acquisisce direttamente, anche mediante conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., i
seguenti

atti

di

assenso,

comunque

denominati,

necessari

ai

fini

della

realizzazione dell’intervento edilizio:pareri delle autorità competenti in tema di
assetti e vincoli idrogeologici assensi in materia di servitù e ogni altro parere
necessario.
5. I termini definiti agli articoli seguenti relativamente alla istruttoria delle richieste
di permesso di costruire o delle denunce di inizio attività, nel caso di attivazione
dell’acquisizione diretta dei pareri da parte dello sportello unico per l’edilizia,
decorrono dalla disponibilità di tutti i pareri richiesti.
ART.8

Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è l’ufficio competente per
l’amministrazione

comunale

a

curare

tutti

i

rapporti

fra

il

privato,

l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi
in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o della
denuncia di inizio attività, quando l’intervento stesso riguardi le attività
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comprese nell’elenco di cui al D.P.R. 447/1998 e s.m.i. e sempre che le stesse
riguardino attività esistenti o, nel caso di nuove edificazioni o interventi su
manufatti esistenti, che sia contemporaneamente richiesto l’esercizio di attività
rientranti nel predetto elenco.
2. Quando l’intervento edilizio stesso riguardi le attività comprese nell’elenco di cui
al D.P.R. 447/1998 e s.m.i., lo Sportello Unico per le Attività Produttive provvede
in particolare, secondo il regolamento del medesimo sportello:
 alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio
dei permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque
denominato in materia di attività edilizia; tutte le domande o le denunce
dovranno comunque essere redatte sull’apposita modulistica e nel rispetto
delle prescrizioni del presente regolamento;
 a fornire informazioni sulle materie di cui al punto precedente;
 all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso
ai documenti amministrativi;
 al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità;
 alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio
oggetto dell’istanza o della denuncia.
3. In alternativa alla presentazione da parte del richiedente, quando l’intervento
edilizio stesso riguardi le attività comprese nell’elenco di cui al D.P.R. 447/1998 e
s.m.i., lo sportello unico per le attività produttive acquisisce direttamente i pareri
A.S.L. e VV.F. nei casi in cui non possono essere sostituiti da autocertificazione.
4. In alternativa alla presentazione da parte del richiedente, quando l’intervento
edilizio stesso riguardi le attività comprese nell’elenco di cui al D.P.R. 447/1998 e
s.m.i., lo sportello unico per le attività produttive acquisisce direttamente, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater
della legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.
ART.9

Ufficio di vigilanza sull’attività urbanistica-edilizia (UVAUE)
1. L’ufficio di vigilanza sull’attività urbanistica-edilizia è costituito presso il Comando
di Polizia Municipale con le funzioni di vigilanza sulle attività edilizie, di verifica di
conformità ai titoli abilitanti e di predisposizione dell’istruttoria relativa all’attività
sanzionatoria, ai sensi degli art.42 e 43 della Legge Regionale n.16/2004.
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ART.1 0

Commissione edilizia comunale integrata (CECI)
1. La commissione edilizia comunale integrata è l’organo collegiale avente funzioni
tecnico – scientifiche consultive cui spetta l’emanazione dei pareri obbligatori e
non vincolanti ai fini del rilascio dei provvedimenti in materia di beni
paesaggistici ed ambientali, ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e in conformità
all’art.41 della Legge Regionale n.16/2004.
2. La commissione esprime parere obbligatorio nell’ambito dei procedimenti
amministrativi per il rilascio di provvedimenti di competenza comunale in materia
di beni paesaggistici e ambientali, ed in particolare:


autorizzazioni paesaggistiche di

competenza comunale per i progetti

presentati da privati ovvero per opere pubbliche;


piani attuativi ricadenti in zone di vincolo paesaggistico e ambientale;



accertamenti di compatibilità ai sensi dell’art.167 del D.lgs. n.42/2004 e
s.m.i.;



determinazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa di settore;



pareri di cui all’art.32 della Legge n.47/85.

3. La commissione, ai sensi della Legge Regionale 16/2004, è composta dal
Responsabile dell'UTC (con funzioni di Presidente) e da n. 4 membri nominati dal
Consiglio Comunale e scelti tra laureati in architettura, ingegneria, urbanistica,
agraria, materie ambientali e artistico – monumentali.
4. La qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum.
5. Il Consiglio Comunale ha altresì facoltà di nominare con le medesime modalità i
rispettivi sostituti.
6. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza la cui entità è
determinata dalla Giunta Comunale.
7. La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere
confermati consecutivamente una sola volta.
8. Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o
dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell’intera
commissione.
9. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in
qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso,
restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.
10. I componenti della Commissione Edilizia decadono per incompatibilità, ove
siano accertate:


l’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;
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le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e astensione per cui si
applicano le disposizioni previste per i Consiglieri Comunali.

11. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale.
12. I componenti della Commissione Edilizia Integrata decaduti o dimissionari
devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività
della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della
lettera di dimissioni.
ART.1 1

Regolamento interno alla CECI
1. La convocazione della Commissione Edilizia Integrata è disposta dal Presidente,
con avviso ai componenti fatto pervenire, anche via fax o e-mail, almeno tre
giorni prima della riunione.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente e della metà dei
componenti.
3. Le riunioni non sono pubbliche.
4. La Commissione Edilizia Integrata, con decisione assunta a maggioranza dei
presenti aventi diritto al voto, ha la facoltà di richiedere al Presidente di potere
sentire uno o più esperti in specifiche materie: ha altresì facoltà, con le stesse
modalità decisionali, di convocare e sentire i richiedenti delle istanze in esame o i
loro delegati, anche insieme ai progettisti e di eseguire sopralluoghi collegiali.
5. Possono assistere ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici
comunali istruttori degli atti sottoposti all’esame della Commissione stessa, oltre
al Responsabile del Procedimento.
6. I Componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici
devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio,
allontanandosi dall’aula ove è costituita la seduta: dell’osservanza di tale
prescrizione deve essere fatta esplicita menzione nel verbale di cui al successivo
12° comma.
7. L’ordine del giorno dei lavori della Commissione Edilizia viene redatto secondo
l’ordine cronologico di presentazione delle domande acquisite al protocollo
comunale e rimesse dal Responsabile del Procedimento all'eventuale esame della
Commissione.
8. Le istanze e/o i progetti da sottoporre all’eventuale parere della Commissione
Edilizia Integrata, essendo preventivo e non vincolante, debbono riportare la
motivazione scritta della richiesta di esame della pratica edilizia ed essere
accompagnati da apposita relazione scritta sulla descrizione dell’opera a
realizzarsi, facendo esplicito riferimento alla congruenza del progetto alle norme
urbanistico-edilizie previste dal vigente strumento urbanistico generale e/o
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esecutivo e del Regolamento Edilizio vigente: andranno, inoltre, preventivamente
acquisiti ed allegati i pareri, nulla osta e autorizzazioni laddove prescritti da
legge.
9. In nessun caso il ricorso al parere della Commissione Edilizia Integrata, nonché
per i contenuti di cui al precedente comma, dovrà causare appesantimento del
procedimento o comportare ritardi rispetto ai termini stabiliti dalla legge per il
rilascio dell’atto abilitante richiesto.
10. Il parere è espresso a maggioranza dei componenti presenti alla seduta della
Commissione.
11. Il parere espresso, va verbalizzato anche se favorevole.
12. Il segretario della Commissione Edilizia redige il verbale della seduta su registro
o su schede preventivamente predisposte, numerate e vidimate mediante il
bollo del Comune.
13. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i
nominativi

dei

presenti;

il

riferimento

all’istruttoria

della

pratica

o

dell’argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione
o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l’esito della votazione e,
su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
14. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione,
dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alle istanze in
esame.
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CAPO 3
ART.1 2

TERMINOLOGIA
Indice di edificabilità propria (Iep)

1. L’Indice di edificabilità propria, espresso in mc/mq, è il rapporto tra il massimo
volume edificabile e la superficie territoriale dell’area di trasformazione (AT).
ART.1 3

Rapporto di copertura proprio (Rcp)
1. Il Rapporto di copertura proprio, espresso in mq/mq, è il rapporto tra la massima
superficie coperta (Sc) e la superficie territoriale (St) dell’area di trasformazione
(AT).

ART.1 4

Indice di fabbricabilità territoriale (It)
1. L’Indice di fabbricabilità territoriale è il rapporto tra il massimo volume edificabile
e la superficie territoriale (St).

ART.1 5

Indice di fabbricabilità fondiaria (If)
1. L’Indice di fabbricabilità fondiaria è il rapporto tra il massimo volume edificabile e
la superficie fondiaria (Sf).

ART.1 6

Rapporto di copertura (Rc)
1. Il Rapporto di copertura, espresso in mq/mq, è il rapporto tra la massima
superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).

ART.1 7

Indice di utilizzazione fondiario (Uf)
1. L’indice di utilizzazione fondiario è il rapporto tra la superficie lorda di pavimento
(Slp) e la superficie fondiaria (Sf).

ART.1 8

Superficie territoriale (St)
1. Si intende per Superficie territoriale l’unità di suolo di riferimento, misurata in
metri quadri, che comprende le aree private, quelle pubbliche e di uso pubblico,
le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con la sola
esclusione della grande viabilità esistente riferita alle aree di trasformazione (AT)
individuate nelle tavole del PUC.

ART.1 9

Superficie fondiaria (Sf)
1. Si intende per Superficie fondiaria, misurata in metri quadri, la superficie
destinata a sedime del fabbricato e delle sue eventuali pertinenze risultante dalla
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superficie territoriale una volta che ne siano dedotte le aree per l’urbanizzazione
primaria e, eventualmente, quelle per l’urbanizzazione secondaria.
ART.2 0

Superficie Coperta (Sc)
1. Si intende per Superficie coperta la superficie risultante dalle proiezioni sul piano
orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle
murature perimetrali comprese le superfici aggettanti aperte superiori a 1,5m.
2. La Superficie coperta conseguente alle opere di miglioramento dell’efficienza
energetica di edifici esistenti o di nuova costruzione è valutata ai sensi dell’art.11
del D.lgs. n.115/08 e s.m.i..

ART.2 1

Superficie lorda di pavimento (Slp)
1. La superficie lorda di pavimento è la somma delle superfici di tutti i piani,
misurate comprendendo le murature esterne.

ART.2 2

Superficie permeabile (Sp)
1.

La superficie permeabile è la superficie sgombera da costruzioni entro e fuori
terra, in grado di garantire l’assorbimento delle acque meteoriche.

2. La superficie permeabile è espressa in percentuale come rapporto tra la
superficie sgombera, come definita al comma precedente, e le superfici indicate
dalle NTA.
3. Nelle aree di pertinenza delle costruzioni, fermo restante la quantità di verde a
prato o piantumato previsto dalle norme del PUC, la percentuale minima di
superficie permeabile può essere raggiunta con il concorso di pavimentazioni
speciali, poggiate su sottofondo non cementizio, che garantiscano il passaggio e
l’assorbimento da parte del terreno delle acque meteoriche.
ART.2 3

Superficie utile abitabile o utilizzabile (Sua)
1. Per superficie utile abitabile o utilizzabile si intende la superficie di pavimento
degli alloggi o dei locali ad altra destinazione misurata al netto di murature,
pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, logge, balconi ed eventuali
scale interne e vani ascensori.

ART.2 4

Superficie non residenziale (Snr)
1. Per superficie non residenziale si intende la superficie netta risultante dalla
somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell’alloggio quali logge,
balconi, soffitte, cantinole e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo quali
androni di ingresso, porticati liberi (esclusi quelli di uso pubblico), volumi tecnici,
rimessi o posti macchina coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate
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in locali non abitabili, tutte misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi,
sguinci e vani di porte e finestre.
2. Sono esclusi dal calcolo, quindi non computabili nelle Snr, i locali sottotetto non
direttamente accessibili, ovvero non accessibili mediante scale interne ed esterne
e/o sistemi elevatori.
3. La superficie delle scale interne, esclusi i ballatoi e gli androni, è calcolata una
sola volta in riferimento alla sua proiezione orizzontale.
ART.2 5

Superficie complessiva (Sco)
1. Per superficie complessiva si intende della superficie utile abitabile (Sua) e del
60% della superficie non residenziale.

ART.2 6

Superficie di vendita (Sv)
1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende quella destinata
alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili.
2. Non è da ritenersi superficie di vendita l’area utilizzata come magazzino
deposito, locali di lavorazione, uffici e servizi come dettato dall’articolo n.34
commi 1 e 2 DM n. 375/88.
3. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente
merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la
consegna immediata, come auto, mobili ed elettrodomestici, legnami, materiali
per l'edilizia è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato
attribuendo la restante superficie a magazzino, deposito o superficie espositiva.

ART.2 7

Sagoma planimetrica del fabbricato
1. La sagoma planimetrica di un fabbricato è determinata dalla proiezione sul piano
orizzontale dei fili esterni di tutti i suoi elementi perimetrali, compresi quelli dei
suoi aggetti chiusi o degli sbalzi (balconi, terrazze, sporti di gronda,ecc) di
profondità superiore a ml 1,50.

ART.2 8

Sagoma planivolumetrica del fabbricato
1. La sagoma planivolumetrica di un fabbricato è la figura solida definita
dall’intersezione dei piani delle pareti e/o strutture esterne con i piani delle
coperture e con il piano o piani di campagna, compresi i corpi aggettanti chiusi e
i volumi tecnici, nonchè gli sbalzi (balconi, terrazze, sporti di gronda, ecc) di
profondità superiore a ml 1,50.
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ART.2 9

Volume utile
1.

Il volume utile, espresso in mc, è il volume lordo complessivo misurato
all’esterno, vuoto per pieno, di tutte le parti costruite entro e fuori terra
comprese le superfici chiuse su tre lati.

2.

I volumi conseguenti alle opere di miglioramento dell’efficienza energetica di
edifici esistenti o di nuova costruzione sono valutati ai sensi dell’art.11 del D.lgs.
n.115/08 e s.m.i..

3.

Il volume utile è il parametro riferito agli oneri di urbanizzazione, così come
stabiliti dal D.M. n.380/2001.

ART.3 0

Volume urbanistico
1. Il volume urbanistico, espresso in mc, è il volume lordo complessivo misurato
all’esterno, vuoto per pieno, di tutte le parti costruite fuori terra comprese le
superfici chiuse su tre lati.
2. Il volume urbanistico si calcola come la sommatoria delle superfici lorde di
pavimento, relative a ciascun piano dell’edificio, per le rispettive altezze di piano,
misurate come distanza tra estradosso ed estradosso e, quindi, comprendente
anche la soletta.
3. I piani seminterrati contribuiscono al calcolo del volume urbanistico per la parte
che emerge dal livello del marciapiede, o del terreno circostante, fino
all’estradosso del primo solaio.
4. Nel caso di volumi seminterrati, il volume urbanistico è calcolato come prodotto
tra la superficie lorda di pavimento e l’altezza media, determinata dal rapporto
tra le superfici delle facciate fuori terra relative al piano seminterrato e il
perimetro esterno dello stesso.
5. Nel caso di volumi di sottotetto o con coperture a solaio inclinato, il volume
urbanistico è calcolato come prodotto tra la superficie lorda di pavimento e
l’altezza media misurata all’intradosso.
6. I volumi di sottotetto definiti da falde inclinate con quota zero all’imposta e che
abbiano pendenza inferiore o uguale al 30% o con altezza interna massima
misurata all’intradosso del colmo inferiore a 2 m sono scomputati dal calcolo del
volume urbanistico.
7. Il volume urbanistico è il parametro riferito all’applicazione degli indici di
fabbricabilità fondiaria (If) e di edificabilità propria (Iep).
8. Nel caso di realizzazione di tetti a falda con impianti fotovoltaici integrati, i
volumi di sottotetto, con quota zero all’imposta, sono scomputati dal calcolo del
volume urbanistico.
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9. I volumi conseguenti alle opere di miglioramento dell’efficienza energetica di
edifici esistenti o di nuova costruzione sono valutati ai sensi dell’art.11 del D.lgs.
n.115/08 e s.m.i..
10. I volumi relativi alle opere di urbanizzazione primaria URB/1 e alle opere di
urbanizzazione secondaria URB/2 sono scomputati dal calcolo del volume
urbanistico.
ART.3 1

Volume tecnico
1. Il volume tecnico, espresso in mc, è il volume strettamente necessario a
contenere e a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico,
termico, elevatore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, di produzione di
energia) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti
stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle
norme.
2. Il volume tecnico è escluso dal calcolo sia del volume urbanistico e sia del
volume utile.

ART.3 2

Opere di urbanizzazione primaria (URB1)
1.

Sono opere di urbanizzazione primaria (URB/1):


strade residenziali e relativi svincoli;



spazi di sosta o di parcheggio;



servizi a rete (fognature, acquedotto, rete gas, reti telematiche);



pubblica illuminazione;



verde attrezzato;



infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le
opere relative;



cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;



piazze, percorsi e spazi pedonali attrezzati;



piste ciclabili;



verde di arredo e di protezione delle strade e degli altri spazi pubblici;



fognature per lo smaltimento delle acque bianche e nere (possibilmente in
reti separate);



impianti di depurazione e smaltimento;



interventi

eco

tecnologici

per

il

trattamento

delle

acque

reflue

(fitodepurazione);


bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane;



impianti cimiteriali;



barriere di protezione dal rumore;
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ART.3 3



sottostazioni e centraline delle reti tecnologiche;



spazi attrezzati per la raccolta dei rifiuti solidi;



spazi attrezzati per la fermata dei mezzi di trasporto pubblico;



altri allacciamenti ai pubblici servizi, di diretta pertinenza dell’insediamento.

Opere di urbanizzazione secondaria (URB/2)
1.

Sono opere di urbanizzazione secondaria pubbliche (URB/2):


asili nido e scuole materne;



scuole dell’obbligo;



mercati di quartiere;



delegazioni comunali ed altri uffici pubblici di quartiere;



luoghi di culto ed altri edifici per servizi religiosi;



impianti sportivi di quartiere;



centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie;



parchi attrezzati e giardini;



tutte le altre attrezzature necessarie alla vita del quartiere;



spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e per lo sport;



gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree
inquinate.

ART.3 4

Standard urbanistici
1. Gli standard urbanistici rappresentano la dotazione minima inderogabile di spazi
pubblici necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria.
2. Lo standard residenziale locale stabilisce la dotazione minima di 30mq per ogni
abitante da destinare ad attrezzature pubbliche quali strutture scolastiche, di
interesse comune, parcheggi ed aree destinate a verde attrezzato e allo sport.
3. Lo standard per l’insediamento di attività produttive stabilisce la superficie da
destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi
(escluse le sedi viarie) che non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie
destinata a tali insediamenti.
4. Lo standard per l’insediamento di attività commerciali e direzionali stabilisce che
a ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve
corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui
almeno la metà destinata a parcheggi.
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5. Lo standard per l’insediamento di attività turistico ricettive stabilisce la superficie
minima per ogni posto letto da destinare ad attrezzature pubbliche quali
strutture di interesse comune, parcheggi e aree destinate al verde attrezzato e
allo sport.
ART.3 5

Carico urbanistico (Cu)
1. Si definisce carico urbanistico (Cu) il fabbisogno di strutture ed opere collettive
(standard) indotto dall’insediamento primario. Esso è fissato, quale valore
minimo, dal precedente articolo sulla base delle categorie funzionali degli
immobili, fatti salvi valori maggiori stabiliti da specifiche norme nazionali e
regionali.
2. Determinano variazione del carico urbanistico l’aumento delle superfici utili e/o
del numero di unità immobiliari, il cambio della destinazione d’uso rispetto alla
classificazione degli usi urbanistici o alle categorie e/o classi catastali in altra con
Cu maggiore.
3. Non determina incremento del carico urbanistico il cambio di destinazione d’uso
relativo a superfici inferiori a 30 mq o comunque inferiori al 30% della superficie
utile abitabile o utilizzabile (Sua) dell’unità immobiliare.

ART.3 6

Densità arborea (Dal)
1. La densità arborea è il numero minimo di alberi a medio e alto fusto da mettere
a dimora e/o di superficie da destinare a prato per quota di superficie o di
volume realizzato indicati dalle norme del PUC.

ART.3 7

Densità arbustiva (Dar)
1. La densità arbustiva è il numero minimo di arbusti da mettere a dimora per
quota di superficie indicata dalle norme del PUC.

ART.3 8

Lotto edificabile
1. Si definisce lotto edificabile la porzione di spazio che il PUC o i piani attuativi
individuano come tale, riconoscendone la distinta identità, e riferendo ad esso le
proprie prescrizioni relativamente alle trasformazioni di nuova edificazione in
esso previste.

ART.3 9

Lotto edificato
1. Si definisce lotto edificato la porzione di spazio, dotato di distinta identità, nella
quale sorge un edificio; esso è unitariamente costituito dall’area di sedime
dell’edificio esistente e dai relativi spazi scoperti di pertinenza.
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ART.4 0

Lotto minimo
1. Si definisce lotto minimo la minima superficie territoriale, eventualmente
prevista dalle specifiche norme di zona, per realizzare qualsiasi nuova opera
edilizia.

ART.4 1

Lotto libero
1. Si definisce lotto libero la porzione di terreno edificabile libera da costruzioni
edilizie e non asservita da precedenti titoli abilitativi o piani di lottizzazione
pubblici o privati.
2. Non è considerato lotto libero, quindi oggetto di possibili trasformazione, l’area
libera da edificazione individuata o asservita a standard da precedenti titoli
abilitativi o piani di lottizzazione pubblici o privati.

ART.4 2

Pertinenze
1. A seguito di un consolidato orientamento giurisprudenziale, un immobile per
essere definito pertinenza urbanistica deve necessariamente presentare le
seguenti caratteristiche:
a. avere un nesso oggettivo strumentale e funzionale con l’immobile principale;
b. che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni;
c. un carattere durevole;
d. la non utilizzabilità economica in modo diverso;
e. una ridotta dimensione;
f.

una individualità fisica e strutturale propria;

g. l'accessione ad un edificio preesistente, edificato legittimamente;
h. l'assenza di un autonomo valore di mercato
2. Possono costituire pertinenze la tettoia, la piscina, il box, il giardino, ecc.
3. Sono aree di pertinenza dell’edificio le superfici fondiarie, catastalmente o
progettualmente individuate, la cui potenzialità edificatoria sia almeno pari alla
consistenza - legittimata o legittimabile - dell’unità edilizia stessa, in applicazione
dei parametri urbanistici vigenti al momento della sua individuazione.
ART.4 3

Unità immobiliare
1. Si intende la minima entità edilizia censita o censibile nel catasto urbano, capace
di assolvere autonomamente alle funzioni cui è destinata secondo le quali essa è
censita (appartamento, negozio, laboratorio artigiano, ecc.), comprensiva delle
eventuali aree di pertinenza.
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ART.4 4

Manufatto edilizio
1. E’ qualsiasi immobile risultante dall’attività realizzativa umana, artificialmente
unito ad altri immobili, e in particolare al suolo, anche se a scopo transitorio.

ART.4 5

Edificio esistente
1. Per edificio esistente si intende quello legittimamente realizzato o in corso di
realizzazione.

ART.4 6

Edificio condonato
1. Per edificio condonato si intende quello che abbia conseguito la concessione in
sanatoria ai sensi delle varie leggi sul condono edilizio ed è assimilato
all’edificato legittimamente esistente. Essi, pertanto, possono essere oggetto
degli interventi di cui alle categorie fissate, per ogni zona omogenea, dalle
presenti norme.

ART.4 7

Piano interno
1. Per piano interno si intende lo spazio di un edificio, racchiuso o meno da pareti
perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento
(estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del
solaio superiore) che può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo.

ART.4 8

Piano interrato
1. Per piano interrato si intende il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni
suo punto perimetrale a una quota uguale o inferiore a quella del terreno
circostante.

ART.4 9

Piano seminterrato
1. Per piano seminterrato si intende il piano che si sviluppa in parte al di sotto del
livello del marciapiede o del terreno circostante ed avente il soffitto posto ad una
quota non superiore a 1/3 dell'altezza complessiva del locale, così come risulta
anche in seguito alle opere di sistemazione.

ART.5 0

Piano fuori terra o piano terra
1. Per piano fuori terra si intende il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in
ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno
circostante, così come risulta anche in seguito alle opere di sistemazione.
2. Si intende piano fuori terra anche il piano che si sviluppa in parte al di sotto del
livello del marciapiede o del terreno circostante ed avente il soffitto posto ad una
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quota superiore a 1/3 dell'altezza complessiva del locale, così come risulta anche
in seguito alle opere di sistemazione.

ART.5 1

Piano rialzato
1. Per piano rialzato si intende il piano il cui pavimento si trovi, in ogni suo punto, a
quota superiore di 1m rispetto a quella del marciapiede o del terreno circostante,
così come risulta anche in seguito alle opere di sistemazione.

ART.5 2

Sottotetto
1. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo livello dell’edificio, o di sue
parti, compreso nella sagoma di copertura.

ART.5 3

Abitazione, stanza, vano
1. Per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani, o anche un
solo vano utile, destinato all’abitare per famiglia, che disponga di un ingresso
indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza.
2. Per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in
muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto; la parte
interrotta da notevole apertura (arco e simili) deve considerarsi come divisorio di
due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo
indubbio come parte integrante dell’altro.
3. Per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell’abitazione, che abbia luce
ed aria dirette ed un’ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere
da letto, sale da pranzo, studi, salotti, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati
dalle soffitte con altezza media pari a 2,40m, quando abbiano i requisiti di cui
sopra.
4. Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinati ai
disimpegni, bagni, anticamere, corridoi, ecc., nonché la cucina quando manchi di
uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza.

ART.5 4

Elementi delle costruzioni e dello spazio urbano
1. Terrazza


Si definisce terrazza un piano praticabile scoperto, posto in elevazione,
delimitato lungo il suo perimetro da pareti o parapetti.

2. Balcone
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Si definisce balcone un ripiano praticabile in aggetto rispetto alla parete di
un edificio, aperto almeno su due lati di cui uno longitudinale, accessibile da
porta-finestra, delimitato da parapetto e sostenuto da mensole o a sbalzo.



Se l’aggetto non è superiore a 1,50m la superficie non è computata ai fini
della superficie coperta.



Nel caso di balconi sovrapposti o posti a vari livelli, viene considerato, per gli
effetti del calcolo della superficie coperta, il profilo della somma delle
proiezioni a terra.



Non sono ammessi balconi a servizio di piani o di vani che non abbiano i
requisiti di abitabilità.

3. Loggia


Si definisce loggia uno spazio accessorio delimitato da due orizzontamenti e
tre pareti verticali, accessibile da vani il cui volume viene computato nel
volume utile ed urbanistico.



Nel caso di logge esistenti, ai fini di recuperi volumetrici in funzione di
interventi di ristrutturazione edilizia, le logge non sono considerate volumi
esistenti e la loro chiusura, anche con semplice infisso, costituisce
incremento volumetrico.

4. Portico


Si definisce portico uno spazio coperto con funzione di passaggio che ha
almeno un lato aperto sull’esterno, delimitato da pilastri o colonne.

5. Pergola


Si definisce pergola una struttura, di pertinenza di unità a carattere
residenziale, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi
orizzontali, in legno o metallo (con l’esclusione dell’utilizzo dell’alluminio
anodizzato), atta a consentire il sostegno del verde rampicante. Gli elementi
orizzontali devono determinare un rapporto di foratura non inferiore a 4/5 e
non essere impostati a quota superiore a ml. 3,00.



La superficie occupata dal pergolato non può eccedere il 50% della superficie
libera e non è valutato ai fini della prevenzione dal rischio idraulico, salvo la
presenza

di

sottostanti

pavimentazioni

o

strutture

che

limitino

la

permeabilità del suolo.


È consentito più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare, nei limiti
complessivi di superficie occupata sopra indicati.



È comunque obbligatoria la piantumazione di rampicanti che siano sostenuti
dal pergolato; l’assenza della previsione fin dal progetto di verde rampicante
esclude la struttura dalla definizione e non ne consente l’autorizzazione.

6. Veranda
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Si definisce veranda una loggia o un balcone chiusi da qualsiasi elemento,
anche trasparente, o mediante inferriate o simili.

7. Ballatoio


Si definisce ballatoio la struttura distributiva orizzontale e aggettante a
servizio di vani abitabili o di intere unità immobiliari. La sua valutazione, nel
caso di nuovi fabbricati o di aggiunte a fabbricati esistenti , è analoga a
quella dei balconi.



Nel caso sia delimitato da più di una parete verticale, ovvero munito di
pilastrata, la sua valutazione è analoga a quella delle logge.

8. Tettoia


Si definisce tettoia la struttura orizzontale o inclinata aggettante dal
fabbricato a protezione di porte, finestre e marciapiedi privati, i cui lati
devono essere privi di qualsiasi elemento di chiusura, anche trasparente o
mediante inferriate o simili.



Nel caso di nuovi fabbricati o di ristrutturazione di fabbricati esistenti, se
l'aggetto non è superiore a ml. 1,50, la sua superficie non è viene computata
ai fini della superficie coperta.



Nel caso di tettoie aggettanti sovrapposte o poste a vari livelli, viene
considerato, per gli effetti del calcolo della superficie coperta, il profilo della
somma delle proiezioni a terra.

9. Pensilina


Si definisce pensilina una struttura composta di elementi verticali in legno, in
ferro o altro metallo e da una copertura in tela, vetro o metallo (con
l’esclusione

dell’utilizzo

dell’alluminio

anodizzato),

con

la

funzione

di

proteggere il percorso dal marciapiede pubblico all'ingresso del fabbricato.


L'altezza al colmo non deve essere superiore a 3,00ml; la larghezza non
deve essere superiore a 2,00ml ed i lati devono essere privi di qualsiasi
elemento di chiusura, anche trasparente o mediante inferriate o simili.

10. Galleria


Si definisce galleria un ambiente coperto, con funzioni di comunicazione o di
passaggio, aperto alle estremità.



La galleria costituisce sempre volume utile.



La galleria costituisce volume urbanistico solo per la parte fuori terra.

11. Androne


Si definisce androne il luogo di passaggio che dal portone di ingresso
conduce al cortile o alle scale.



L'androne è uno spazio di accesso ubicato esclusivamente all'ingresso del
fabbricato. La sua funzione è quella di mettere in comunicazione le parti più
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interne dell'edificio come appartamenti, scale, cortili, garage e giardini. E'
comunque un'area adibita al transito degli inquilini o dei proprietari aventi
negozi e/o uffici situati all'interno del cortile condominiale.
12. Gazebo


Si definisce gazebo un manufatto, di pertinenza di edifici a carattere
residenziale o a copertura di spazi esterni a pubblici esercizi ove consentito,
costituito da struttura verticale astiforme in metallo (con l’esclusione
dell’utilizzo dell’alluminio anodizzato) o legno, con copertura in tela, vetro,
canniccio, legno, ferro, completamente aperta su tutti i lati e avente :
altezza al colmo non superiore a 3,00 ml ;
superficie coperta non superiore a 15 mq..



La superficie occupata è considerata superficie impermeabile ai fini della




Recinzione



Si definisce recinzione qualsiasi delimitazione di aree scoperte, sia essa
costituita da murature, elementi prefabbricati, inferriate, reti, siepi.

13. Scale esterne


Ai soli fini del computo della superficie coperta, la proiezione sul terreno di
scale esterne deve essere considerata quando esse siano completamente
aggettanti dal fabbricato e di larghezza complessiva superiore a 1,50m.



Deve essere invece computata per intero, in questo caso anche nel computo
del volume utile e urbanistico, quando si tratti di scale esterne con strutture
sovrastanti (tettoie, pensiline) e chiuse su almeno due lati.



Le scale di sicurezza esterne come di seguito individuate non sono
computate agli effetti della superficie coperta e del volume, mentre lo sono
agli effetti della determinazione della superficie permeabile.

14. Scala di sicurezza


Si intende scala di sicurezza la struttura di collegamento verticale, interna od
esterna al fabbricato, necessaria ed obbligatoria per consentire l’utilizzazione
del fabbricato stesso in relazione alle norme prescrittive vigenti.



Sono compresi nella definizione i corpi accessori necessari alla sua
qualificazione, quali le canne di aerazione ed i vani filtro provvisti di porte
tagliafuoco.
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Se esterna al fabbricato, aperta e non necessaria anche ai fini dell’accesso al
fabbricato, non è valutata agli effetti della superficie coperta e del volume,
ma solo agli effetti della superficie permeabile.

15. Vasca


Si intende vasca qualsiasi struttura, fuori o entro terra, parzialmente o
totalmente, destinata a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza
antincendio o per irrigazione.



La vasca deve essere priva di impianti sanitari di trattamento dell’acqua.



Qualora la superficie occupata, qualunque sia la sua funzione, ecceda mq.
10,00 o la capacità mc. 5,00, la realizzazione della vasca è soggetta al
rilascio di titoli autorizzativi.



La vasca è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del
rischio idraulico e della impermeabilizzazione del suolo.

16. Piscina


È definita piscina la struttura accessoria, sia fuori che entro terra, totalmente
o parzialmente, atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in
ragione delle dimensioni e della profondità.



La piscina deve essere munita di impianto di trattamento delle acque.



È considerata piscina anche la vasca sprovvista degli impianti necessari al
trattamento e al ricircolo dell’acqua, purché abbia potenzialmente la
possibilità di essere attrezzata ed utilizzata per la balneazione, fatto salvo
che l’utilizzazione per la balneazione è consentita solo in presenza
dell’impianto di riciclo dell’acqua.



La piscina deve consentire una profondità minima dell’acqua non inferiore a
cm. 50.



La realizzazione della piscina è soggetta al rilascio di titoli autorizzativi.



La piscina è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del
rischio idraulico e della impermeabilizzazione del suolo.

17. Piscine stagionali


Sono definite tali i contenitori, semplicemente appoggiati al suolo, senza
sottostrutture murarie di alcun genere, utilizzabili per la balneazione anche
se non provvisti di trattamento sanitario delle acque.



Se mantenute permanentemente in loco, anche se svuotate, o se rimosse
stagionalmente nel caso siano attrezzate, anche se non in maniera stabile,
con impianti di trattamento delle acque, ovvero se di capacità superiore a
mc. 25, sono soggette al rilascio di titoli autorizzativi.

18. Arredi da giardino
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Sono definiti arredi da giardino, e come tali non computati ai fini della
superficie coperta, del volume e delle distanze dal confine, gli elementi
accessori necessari per l’utilizzazione ed il godimento dello spazio aperto.



Sono compresi nella definizione :



Piccoli box in legno, appoggiati al suolo direttamente o mediante blocchi o
plinti in corrispondenza degli angoli con ingombro esterno non superiore a
mq 4,00 ed altezza massima non superiore a ml 2,20, destinati a ripostiglio,
deposito per attrezzi da giardino, biciclette, ecc, nel numero massimo di uno
per ciascuna unità immobiliare unifamiliare (o condominio) avente proprio
resede di pertinenza di superficie non inferiore a 100 mq ;



Cucce per cani di volume non superiore a 0,8 mc, anche se realizzati in
muratura o prefabbricati di vario genere;



Piccole serre, nel numero massimo di una per ciascuna unità immobiliare
unifamiliare (o condominio) avente proprio resede di pertinenza di superficie
non inferiore a 100 mq , con struttura metallica (con l’esclusione dell’utilizzo
dell’alluminio anodizzato) o in legno, chiuse con vetro, metacrilato o
plexiglas, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con superficie
massima di 4mq ed altezza massima non superiore a 2,20m, destinate al
ricovero di piante da giardino ; dimensioni maggiori possono essere
autorizzate solo in base alla rilevante dimensione del giardino ed al numero
ed alle piante da ricoverare, fino ad un massimo di 15mq e con il divieto di
qualsiasi altro uso, anche parziale ;



Barbecue

o

piccoli

forni,

anche

in

muratura,

purché

di

superficie

complessiva, compresi gli accessori (piani di appoggio, contenitori per legna,
ecc.) non superiore a mq. 2,00 ed altezza massima, escluso il comignolo,
non superiore a 2m.


L’installazione di detti accessori non deve provocare in alcun modo molestia
o danno a terzi e deve in ogni caso essere computata ai fini della
prevenzione del rischio idraulico.

ART.5 5

Opere a carattere precario e temporaneo
1. Sono definite tali le opere che non comportino alcuna durevole e permanente
trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio e che per loro stessa natura
risultino destinate a soddisfare necessità contingenti, limitate puntualmente nel
tempo (dal giorno - al giorno) e non ricorrenti.
2. La precarietà dell'opera è determinata essenzialmente dalla sua strumentalità
e/o funzionalità al soddisfacimento delle esigenze temporanee sopra indicate.
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3. Ai fini della qualificazione della precarietà dell'opera sono irrilevanti la tecnica
costruttiva impiegata, la natura dei materiali adoperati, la più o meno facile
removibilità delle parti che la compongono, la destinazione soggettivamente
attribuita dagli interessati, l'infissione al suolo.
4. Rientrano nel novero delle costruzioni precarie, a fini esemplificativi, le
costruzioni e/o opere funzionali a lavori in corso soggetti a titoli abilitativi.
5. Non possono essere considerate precarie le opere che vengono installate e
rimosse secondo un preciso ciclo periodico destinato a rinnovarsi sempre con le
stesse modalità per un tempo indeterminato e illimitato.
6. Le

opere

a

carattere

precario

e

temporaneo

devono

comunque

essere

ammissibili ai sensi del presente Regolamento e delle previsioni del PUC.
ART.5 6

Opere stagionali
1. Sono definite stagionali quelle opere e/o interventi volti ad insediare sul territorio
comunale, su suolo pubblico o privato, manufatti finalizzati al soddisfacimento di
esigenze di carattere stagionale.
2. Sono disciplinate a seconda delle tipologie previste dal presente regolamento
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CAPO 4 ALTEZZE E DISTANZE
ART.5 7

Edificio
1. Qualsiasi manufatto edilizio coperto isolato da strade e/o altri spazi scoperti,
ovvero separato da altri manufatti edilizi, mediante elementi verticali che si
elevano dalle fondamenta alla copertura, e che disponga di uno o più accessi
liberi sulle strade o su altri spazi scoperti.

ART.5 8

Numero di piani (Np)
1. Il Numero di piani è il numero massimo di piani fuori terra del fabbricato
consentito dal PUC.
2. Per ogni singola zona omogenea individuata dal PUC, è previsto un limite
massimo di piani fuori terra.

ART.5 9

Altezza di piano (Hp)
1. L’altezza di piano è la distanza tra il pavimento e l’estradosso del solaio
immediatamente superiore.

ART.6 0

Altezza utile di piano
1. Altezza misurata da pavimento a soffitto.
2. Nei locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza o curvi, l'altezza utile si
determina calcolando l'altezza media risultante dalle altezze minima e massima
della parte interessata.
3. Nei locali con soffitti inclinati a più pendenze o curvi, l'altezza utile si determina
calcolando l'altezza virtuale data dal rapporto tra il volume e la superficie interni
del locale, al netto delle murature esterne e dei solai di copertura e di calpestio.

ART.6 1

Altezza massima (Hm)
1. L’altezza massima è la distanza tra la quota del marciapiede stradale, previsto o
esistente, o la quota naturale del terreno e la maggior quota dell’intradosso delle
sporgenze di gronda, con esclusione dei volumi tecnici, corpo scala, torrette di
ascensori, camini e simili.
2. Per ogni singola zona omogenea individuata dal PUC, è previsto un limite di
altezza massima Hm misurato in metri.
3. Nel caso di locali abitabili con solaio di copertura non piano, l’altezza massima è
da misurare al punto d’imposta del tetto rilevato sulla facciata.
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4. Nel caso di edifici con solai di copertura a volta, l’altezza massima si misura con
riferimento alla media delle altezze all’intradosso della volta stessa.
5. Nel caso di falde di copertura coincidenti con le pareti inclinate dei prospetti,
l’altezza massima è sempre misurata alla linea di colmo.
6. Nel caso di falde di copertura con inclinazione superiore a 35°, l’altezza massima
è sempre misurata alla linea di colmo.
7. Qualora i piani di campagna o il marciapiede non siano pianeggianti, bensì posti
su quote diverse, l’altezza massima della costruzione è quella media che si
ottiene dividendo la superficie delle facciate fuori terra per il perimetro della
costruzione.
8. La misura dell’altezza non tiene conto delle maggiorazioni corrispondenti a
bocche di lupo o agli accessi esterni carrabili e pedonali al piano seminterrato,
purché gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano
di larghezza superiore a tre metri e il loro sviluppo longitudinale non superi il
40% del perimetro del fabbricato.
ART.6 2

Deroga
1. I valori di altezze di cui ai precedenti articoli, per quanto di competenza
comunale, possono essere incrementate per la realizzazione di opere di
miglioramento dell’efficienza energetica di edifici esistenti o di nuova costruzione
ai sensi dell’art.11 del D.lgs. n.115/08.

ART.6 3

Distanza dai confini (Dc)
1. Per distanza minima di un edificio dal confine di proprietà s’intende la lunghezza
del segmento minimo congiungente la parete più avanzata del fabbricato e il
confine di proprietà antistante, senza tener conto degli eventuali elementi
sporgenti (quali terrazze, logge, aggetti di gronda, ecc.) di larghezza inferiore a
1,50 m.
2. Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse proprietà
esistenti o linea che definisce i diversi lotti o aree di trasformazione dei piani
attuativi, anche la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o
attrezzature individuata nelle tavole del PUC.
3. I valori della distanza minima degli edifici dai confini sono precisati per le singole
zone omogenee dalle norme del PUC.
4. In assenza di specifiche prescrizioni delle norme del PUC, la distanza dai confini
di proprietà dovrà essere comunque non inferiore alla metà della distanza
minima tra gli edifici.
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5. Le prescrizioni in materia di distanza minima non si applicano alle porzioni dei
fabbricati completamente interrate.
ART.6 4

Distanza tra edifici (De)
1. Per distanza minima tra edifici s’intende la lunghezza del segmento minimo
tracciato ortogonalmente alla parete finestrata fino ad intersecare la parete
dell’edificio frontistante, senza tener conto degli eventuali elementi sporgenti
(quali terrazze, logge, aggetti di gronda, ecc.) di larghezza inferiore o uguale a
1,50 m.
2. Due edifici si intendono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto
qualunque di una delle pareti degli edifici interessati incontra la parete
dell’edificio opposto.
3. Quando due edifici non siano costruiti in aderenza l’uno all’altro, essi devono
essere mantenuti ad una distanza tra loro non inferiore a quella descritta dal
presente Regolamento e prescritta nella normativa del PUC.
4. In tutti i casi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica è prescritta
una distanza minima tra le pareti finestrate degli edifici e le pareti degli edifici
antistanti, così come prescritta dalla normativa del PUC e/o dei PUA. Detta
distanza minima si applica anche quando una sola parete sia finestrata.
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica potrà essere ammesso il
mantenimento delle distanze preesistenti.
6. Resta ferma la possibilità di riduzione di dette distanze fino al minimo ammesso
quando superiori.
7. La distanza minima di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso di
sopraelevazioni e ampliamento in sagoma, ed altre trasformazioni che non
comportino riduzione della distanza preesistente purché la stessa non risulti
inferiore alla metà dell'altezza totale dell'edificio modificato.
8. Sono fatte salve, in ogni caso, le maggiori distanze minime eventualmente
prescritte dalle norme vigenti in materia di costruzioni in zona sismica nonché
quelle di cui all’art. 9 del D.M. 1444/68.
9. Le prescrizioni in materia di distanza minima non si applicano alle porzioni dei
fabbricati completamente interrate.

ART.6 5

Distanza dalle strade (Ds)
1. Per distanza minima dalle strade s’intende la lunghezza del segmento minimo
congiungente l’elemento più vicino della sagoma planovolumetrica e il confine
stradale come definito dal vigente Codice della Strada.
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2. La distanza dalle strade è fissata dalla normativa del PUC e/o dei PUA per le
diverse aree normative in taluni casi con l’evidenziazione cartografica del limite
di arretramento della nuova edificazione in base alla classificazione e alle
caratteristiche della strada stessa.
3. In assenza dei limiti di arretramento della edificazione sulla cartografia del PUC
e/o di prescrizioni specifiche dettate nelle normativa del PUC e/o dei PUA, i valori
da rispettare sono quelli previsti dal Regolamento di esecuzione del Nuovo
Codice della Strada.
ART.6 6

Distanza dai corsi d’acqua (Da)
1. Per tutte le acque pubbliche, così come definite ai sensi dell’art.144 del D.lgs. n.
152 del 3.4.2006, indipendentemente dall’inserimento negli elenchi di cui
all’art.1 del Regio Decreto n.1765 del 1933, si applica il comma f dell’art.96 del
Regio decreto n.523 del 1904 che prevede una fascia di inedificabilità assoluta di
metri 10 per la realizzazione di fabbriche e di rispetto assoluto di metri 4 per le
piantagioni e lo smovimento del terreno.

ART.6 7

Riduzione delle distanze
1. I valori minimi di distanza di cui ai precedenti articoli, per quanto di competenza
comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere ridotti
per la costruzione di:
a) manufatti tecnologici di pubblica utilità, quali cabine e centraline delle reti di
distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.;
b) manufatti di pubblica utilità complementari al sistema della mobilità e dei
percorsi, quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, ecc.;
c) allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la
sicurezza pubblica e per la gestione dei pubblici servizi;
d) adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti
alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché di abbattimento
delle barriere architettoniche;
e) opere di miglioramento dell’efficienza energetica di edifici esistenti o di
nuova costruzione ai sensi dell’art.11 del D.lgs. n.115/08.
f) opere di arredo urbano.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse dallo Sportello Unico per
l'Edilizia all'atto del rilascio del titolo abilitativo in base ad una specifica
motivazione riportata nell'atto stesso, restando impregiudicati i diritti dei terzi.
Nel caso si tratti di attività caratterizzate da significative interazioni con
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l'ambiente, è richiesto il rispetto di eventuali prescrizioni espresse dall'A.S.L. e
dall’A.R.P.A.C.
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CAPO 5 DESTINAZIONI DI USO E CATEGORIE DI INTERVENTO
ART.6 8

Destinazioni funzionali
1. Il presente capo definisce, raggruppandole omogeneamente, le destinazioni
d’uso, esistenti e di progetto, per l’intero territorio comunale. A queste definizioni
si farà riferimento al fine di disciplinare i mutamenti di destinazione d’uso, le
destinazioni

ammissibili

nelle

varie

zone

omogenee

e

nelle

Aree

di

Trasformazione.
2. Le attività esistenti o insediabili sull’intero territorio comunale debbono essere
ascritte, direttamente o per analogia, all'elenco di seguito riportato che
raggruppa le destinazioni d’uso in categorie funzionali, definisce le categorie
catastali e i corrispondenti usi come definiti nelle NTA del PUC. In tali
destinazioni funzionali sono compresi tutti gli spazi accessori e di servizio
necessari allo svolgimento dell'attività principale nonché gli spazi per lo
svolgimento di attività ad essa collegate e/o correlate.
CATEGORIE

CAT.

DESCRIZIONE

DESTINAZIONE
D’USO PUC

RESIDENZIALE

FUNZIONALI CATASTALE

A/1

ABITAZIONE SIGNORILE

DA

A/2

ABITAZIONE CIVILE

DA

A/3

ABITAZIONE ECONOMICA

DA

A/4

ABITAZIONE POPOLARE

DA

A/5

ABITAZIONE ULTRAPOPOLARE

DA

A/6

ABITAZIONE RURALE

A/7

ABITAZIONI IN VILLINI

DA

A/8

ABITAZIONI IN VILLE

DA

A/11

ABITAZIONI TIPICHE DEI LUOGHI

DA

COLLEGI,CONVITTI,EDUCANDATI

DT/3

B/1

RICOVERI,ORFANOTROFI,

DAG/1

OSPIZI

DIREZIONLAE

CONVENTI, SEMINARI.
A/10

UFFICI E STUDI PRIVATI

DT/2

B/4

UFFICI PUBBLICI

B/5

SCUOLE E LABORATORI SCIENTIFICI

B/6

BIBLIOTECHE,

DT/2 DT/4

MUSEI,

GALLERIE,

DT/1 DT/2 DT/3
DT/1 DT/10

ACCADEMIE, CIRCOLI RICREATIVI E
CULTURALI SENZA FINE DI LUCRO.

35
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
D/4

CASE DI CURA E OSPEDALI (CON

DT/2

FINE DI LUCRO)
D/5

ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO E
ASSICURAZIONE

(CON

FINE

DT/4

DI

LUCRO)
D/11

SCUOLE E LABORATORI SCIENTIFICI

DT/1 DT/3 DT/4

C/1

NEGOZI E BOTTEGHE

DT/5 DT/8 DP/1

C/6

AUTOSILOS,

AUTORIMESSE

(NON

DT/9

CASE DI CURA E OSPEDALI CON

DT/2

PERTINENZIALI),
D/4

FINE DI LUCRO
D/3

TEATRI, CINEMATOGRAFI, SALE PER

DT/1 DT/10 DTR/5

TERZIARIO COMMERCIALE

CONCERTI E
SPETTACOLI

E

SIMILI

(ARENE,

PARCHI-GIOCHI)
D/6

FABBRICATI,

LOCALI

ED

AREE

DT/1 DT/2

ATTREZZATE PER
ESERCIZIO SPORTIVI CON FINE DI
LUCRO
D/8

FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI
PER

LE

SPECIALI

ESIGENZE

DT/6 DT/7 DT/10

DI

UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE E NON
SUSCETTIBILI
DIVERSA

DI

DESTINAZIONE

SENZA

RADICALI

TRASFORMAZIONI

(DEPOSITI,

INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

MAGAZZINI SOTTERRANEI, ECC)
C/3

LABORATORI PER ARTI E MESTIERI

DP/1 DP/2

D/1

OPIFICI

DP/3 DP/4

FABBRICATI COSTRUITI O ADATTATI
PER

LE

SPECIALI

ESIGENZE

DP/3

DI

UN'ATTIVITÀ INDUSTRIALE E NON
D/7

SUSCETTIBILI
DIVERSA

DI

DESTINAZIONE

SENZA

RADICALI

TRASFORMAZIONI

RICETTIVA

TURISTICO

D/2

ALBERGHI, PENSIONI E RESIDENCES

DTR/1 DTR/2

CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI

DTR/4

D/8

CENTRI CONGRESSUALI

DTR/3

A/6

ABITAZIONE – TURISTICO RURALE

DAG/5
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AGRICOLA

C/6

ART.6 9

STALLE, SCUDERIE E SIMILI

D/10

DAG/6

FABBRICATI

PER

FUNZIONI

DAG/2 DAG/3

CONNESSE

ALLE

ATTIVITÀ

DAG/4

AGRICOLE (ANNESSI RURALI)

Mutamento d’uso (Cdu)
1. Si intende per mutamento d’uso la modifica dell’uso in atto di un immobile che
può essere attuato con o senza opere, ossia essere connesso o meno ad
interventi di trasformazione dello stesso.
2. Il mutamento di destinazione d'uso è ammesso qualora l'uso che si intende porre
in essere sia conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
3. Il mutamento di destinazione d’uso è soggetto a titolo autorizzativo.
4. Qualora

la

nuova

destinazione

d'uso

determini

un

aumento

del

carico

urbanistico, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle aree
standard richieste o, in alternativa, alla loro monetizzazione, e comporta il
versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova
destinazione

d'uso

e

gli

oneri

previsti,

nelle

nuove

costruzioni,

per

la

destinazione d'uso in atto.
5. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella
stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo
intervento di recupero.
6. In assenza o indeterminatezza del titolo, per edifici comunque costruiti prima del
1967, la destinazione d’uso in atto è quella risultante dalla classificazione
catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti
probanti conformi alla legislazione e alla strumentazione urbanistica comunale.
7. Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto alle disposizioni e al
titolo abilitativo previsti per l'intervento edilizio al quale è connesso.
ART.7 0

Frazionamenti senza Cdu
1. I frazionamenti o gli accorpamenti di unità immobiliari senza mutamento della
destinazione d’uso degli immobili non comportano incremento del carico
urbanistico.
2. I mutamenti di destinazione d’uso, se compatibili con quelli previsti nella zona
omogenea di appartenenza, e che riguardino una superficie non superiore al
30% di quella dell’unità immobiliare e i 30 mq, non sono assoggettati ad alcun
provvedimento autorizzativo laddove intervengano senza frazionamento della
stessa unità immobiliare e se le destinazioni d’uso sono tra loro compatibili e
comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 380/01.
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3. Sono fatte salve le previsioni dell’articolo 20, comma 1, del D. Lgs.vo 42/2004 e
s.m.i. in ordine alle limitazioni delle destinazioni d’uso dei Beni Culturali.
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CAPO 6

CATEGORIE DI INTERVENTO

ART.7 1

Cat. A - Manutenzione ordinaria
1. Sono interventi di manutenzione ordinaria e, pertanto, liberamente eseguibili,
quelli consistenti in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti.
2. Sono, tra l’altro, da considerarsi opere di manutenzione ordinaria le seguenti
opere interne elencate a titolo esemplificativo:


la demolizione e/o ricostruzione totale o parziale dei pavimenti, rivestimenti,
intonaci e loro coloritura;



il rifacimento e/o la sostituzione di infissi interni ed esterni;



la riparazione e/o sostituzione di impianti per servizi accessori, come
l’idraulico, il fognario, gas, di allontanamento delle acque meteoriche, di
illuminazione, di ventilazione e condizionamento, di apparecchi sanitari,
canne fumarie e relative opere connesse sempre che non comportino la
creazione di nuovi volumi tecnici.

3. Sono da considerarsi manutenzione ordinaria le seguenti opere esterne, elencate
a titolo esemplificativo:


la costruzione o l’ installazione di:
a. griglie alle pareti per adeguamento alle normative di sicurezza degli
impianti;
b. pluviali, grondaie, frontalini di balconi;
c. impermeabilizzazioni;
d. elementi d’arredo per terrazzi e giardini fino ad un’altezza di 2m;
e.

sondaggi

relativi

a

verifiche

statiche,

architettoniche,

geologiche,

archeologiche;


il rifacimento di:
f. coperture, compresa la revisione del manto di tegole, dell’orditura e la
posa in opera di guaine impermeabili per un massimo del 30% del totale;
g. pavimentazioni esterne, sulla medesima area

senza modifica dei

materiali;
h. tinteggiature di edifici con il colore preesistente;
i. canne fumarie, di aspirazione e camini senza alterazione della posizione,
della forma e della dimensione di quelle esistenti e relative opere connesse.
j. grondaie, pluviali, canne e comignoli, cornicioni e cornici, zoccolature,
bancali, gradini, ringhiere, inferriate,
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k. recinzioni, elementi tecnologici
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti a specifiche
procedure abilitative, fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per
l’occupazione temporanea di suolo pubblico, quando necessaria.
5. Per gli immobili sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. n.42/2004 in materia di
Beni Culturali e Ambientali gli interventi di manutenzione ordinaria consentiti
sono quelli di cui al presente articolo purchè non investano le parti decorative
dell’edificio e non comportino modifiche della tipologia dei materiali originari né
dei colori.
ART.7 2

Cat. B - Manutenzione straordinaria
1. Sono interventi di manutenzione straordinaria 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 i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni d’uso.
2. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, manutenzione straordinaria le
seguenti opere:
a. realizzazione di soppalchi che non determinino aumento di superficie utile
(altezza libera non superiore a ml 1,80). Non sono considerati aumento di Su
nelle tipologie industriali o di magazzino, le strutture metalliche autoportanti
di stoccaggio delle merci organizzate anche su più livelli, compresi i corselli di
servizio fino ad una larghezza massima di ml 1,80 e le strutture grigliate per
l'appoggio degli impianti tecnologici;
b. sottomurazioni;
c. muri di sostegno e di contenimento;
d. muri di cinta, recinzioni, cancellate e pavimentazioni e sistemazioni esterne
e loro rifacimento con modificazione dei materiali e delle tipologie;
e. pensiline su edifici esistenti, a copertura di balconi o terrazzi, con aggetto
non superiore a 1,50m e con materiali del medesimo tipo e colore di quelli
esistenti;
f. prolungamento di cornicione di fabbricato esistente con aggetto complessivo
rispetto al filo del fabbricato non superiore a 1,50 ml.;
g. pergolati;
h. impianti tecnologici e volumi tecnici;
i. nuove canne fumarie esterne;
j. condotte di esalazione e aerazione;
k. vetrine e loro sostituzione anche con modifica di forma e materiali;
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l. scale esterne di sicurezza aperte e scoperte;
m. accessi carrai e loro modificazione;
n. consolidamento e rifacimento parziale delle murature anche previa
demolizione, comprese le strutture portanti perimetrali, fino a un massimo del
50% dell'intero edificio;
o. rifacimento parziale o totale delle coperture, ivi compresi gli elementi
strutturali, ferme restando le quote di colmo e dei fronti;
p. griglie per ventilare vani interrati sia orizzontali che verticali;
q. pannelli fonoassorbenti, solari e fotovoltaici e opere di mitigazione estetica
di stretta pertinenza del fabbricato o dell’alloggio;
r. demolizione e sostituzione dei solai nel rispetto delle quote originarie di
calpestio;
s. adeguamento dello spessore delle murature, delle coperture e dei solai ai
fini

della

coibentazione

termica

ed

acustica

da

effettuarsi

all’interno

dell’involucro del fabbricato;
t. rifacimento totale delle finiture esterne e tinteggiatura, con modificazione di
materiale e di coloriture;
u. installazione di doppi infissi qualora l’intervento non contrasti con le
caratteristiche ed il decoro dell’edificio;
v.

installazione

e

sostituzione

di

cancelli,

vetrine

e

portoni,

aventi

caratteristiche diverse da quelli preesistenti.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono sottoposti a denuncia di inizio
attività (DIA) anche quando riguardano immobili comunque sottoposti a vincoli di
tutela, previa acquisizione dei pareri e/o delle autorizzazioni degli enti preposti
alla tutela del vincolo.
4. Rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria anche gli interventi di
adeguamento tecnologico che comportino la realizzazione di volumi tecnici.
ART.7 3

Cat. C – Restauro e Risanamento conservativo
1. Sono interventi di restauro e di risanamento conservativo 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.
2. 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 edilizi .
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3. Si possono descrivere due gruppi di interventi analoghi nei contenuti, ma
differenti per quanto attiene le finalità e, soprattutto, riguardo alle caratteristiche
degli edifici su cui tali interventi sono eseguiti.
4. Gli interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di
particolare valore architettonico, storico - artistico ad una configurazione
conforme ai valori che si intendono tutelare. Gli stessi interventi, attraverso la
preliminare analisi storica e artistica delle trasformazioni subite dall'edificio nel
corso del tempo, sono effettuati principalmente attraverso la conservazione degli
originari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di elementi ricorrendo a
tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto dell'edificio stesso.
5. Il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad
adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente, sotto gli
aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali.
6. Tali interventi possono prevedere la modificazione del numero delle unità
immobiliari e delle loro dimensioni.
7. Sono da considerarsi, ad esempio, restauro e risanamento conservativo,
adeguamento funzionale, i seguenti interventi:


modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale
distribuzione;



innovazione delle strutture verticali e orizzontali;



ripristino dell'aspetto storico - architettonico di un edificio, anche tramite la
demolizione di superfetazioni;



adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;



apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;



ampliamento o diminuzione della dimensione delle unità immobiliari,
nell'ambito della costruzione, mediante l'accorpamento totale o parziale di
unità contigue;

ART.7 4



accorpamento di unità immobiliari;



suddivisione di unità immobiliari.

Cat. D - Ristrutturazione edilizia
1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia quelli 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.
2. 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 e possono comportare, altresì, l’aumento di unità
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immobiliari, le modifiche della distribuzione del volume, della sagoma, dei
prospetti o delle superfici, o il mutamento delle destinazioni d’uso.
3. Se per effetto della diversa distribuzione del volume e della sagoma si determina
un incremento dell’altezza del fabbricato, la nuova altezza non potrà superare
l’altezza degli edifici circostanti.
4. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione dell’ edificio preesistente, a
parità di volumetria, anche con incremento delle superfici utili, e senza
sostanziali modifiche della sagoma e della localizzazione.
5. Qualora la localizzazione venga modificata, ancorché in modo non sostanziale,
non dovranno essere limitati i diritti di terzi.
6. Sono comprese nella categoria della ristrutturazione edilizia le opere rivolte al
ridisegno, anche innovativo, delle facciate dei fabbricati. Tali interventi, possono
contemplare anche la realizzazione di verande limitatamente alla protezione di
balconi esistenti, esclusivamente nei casi disciplinati dalla presente regolamento.
ART.7 5

Cat. E - Ristrutturazione urbanistica
1. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli rivolti a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale. Laddove gli interventi inducano un maggiore CU, il PUA dovrà
prevedere anche le aree da cedere per il soddisfacimento degli standard.
2. I PUA relativi alle aree di trasformazione e di riqualificazione, come perimetrati
nelle tavole del PUC, sono disciplinati dalle NTA.

ART.7 6

Cat. E1 - Demolizione senza ricostruzione
1. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione sono rivolti al risanamento
funzionale e formale degli insediamenti, dei percorsi e degli spazi pubblici.
2. L’attribuzione di questa categoria equivale all’imposizione di un vincolo a
contenuto espropriativo e, pertanto, gli interventi ammissibili sugli immobili,
nelle more della demolizione, sono quelli della manutenzione ordinaria e
straordinaria di cui alle presenti norme.
3. La demolizione di costruzioni esistenti o di loro parti comporta obbligatoriamente
la rimozione ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, nonché la
risistemazione del terreno di sedime.
4. Alle attività di demolizione trova applicazione, per quanto in ragione, la disciplina
dettata dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
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ART.7 7

Nuove costruzioni
1. Sono così definiti tutti gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non compresi tra quelli relativi al patrimonio edilizio esistente.
2. Sono, comunque, da considerarsi tali:


gli interventi di ristrutturazione urbanistica;



la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento
di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente;



gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria;



la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione permanente di suolo inedificato;



l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-trasmittenti e di ripetitori
per i servizi di telecomunicazione;



l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;



la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti
per attività produttive all’aperto, ove tali usi abbiano carattere permanente;



le opere di viabilità poderale e di bonifica, le strade private;



i chioschi e i gazebo;



gli impianti tecnologici e volumi tecnici (h > 1,80 m e Slp>1mq);



la costruzione di pensiline, sporti, balconi e similari di profondità maggiore di
1,50m;



le attrezzature sportive e piscine in lotti liberi;



ricostruzione di immobili parzialmente diruti allorquando sia desumibile la
consistenza del fabbricato attraverso una lettura di elementi fisici ancora
presenti in

loco,

integrata da documentazione storica, fotografica

e

catastale.
ART.7 8

Edificato esistente
1. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di cui alle cat. D ed
E, come definiti ai precedenti articoli, se riguardanti aree di pericolosità e rischio
liv. 3 e 4 di cui al PSAI devono rispettare le prescrizioni contenute nella
Relazione Istruttoria prat.470/06 del Comitato Tecnico Istituzionale dell’Autorità
di Bacino Dx-Sele.
2. I sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale
n.15/2000 e/o quelli oggetto di condono edilizio possono mutare la destinazione
d’uso, per essere adibiti ad abitazione, con le modalità indicate dalla legge stessa
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e sempre che tanto non confligga con le esigenze di tutela degli edifici o con le
norme dettate dal P.S.A.I. per le zone di pericolosità/rischio di liv.3 e 4.
3. Gli eventuali interventi finalizzati alla ricostruzione di edifici crollati o resi inagibili
a seguito di eventi calamitosi, accidentali o comunque derivanti da causa di forza
maggiore sono sempre ammissibili in qualsiasi zona del territorio comunale.
4. Qualora la richiesta di autorizzazione preveda una ricostruzione sostanzialmente
fedele e venga presentata entro 5 (cinque) anni dall’evento calamitoso si
procede per intervento edilizio diretto e il permesso a costruire viene rilasciato a
titolo gratuito.
5. Decorso tale termine, oppure nel caso in cui non sia possibile una ricostruzione
sostanzialmente fedele, l’intervento è ammissibile previa approvazione di
apposito progetto e l’eventuale permesso viene rilasciato a titolo oneroso.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di ricostruzioni
filologiche riconducibili nei limiti dell’intervento di restauro così come definito
dalla nomativa NTA del PUC.
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CAPO 7 TRASFORMAZIONE URBANISTICA
ART.7 9

Piani urbanistici attuativi (PUA)
1. I piani urbanistici attuativi (PUA) sono strumenti con i quali il Comune provvede
a dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale o a dare
esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli
“Atti di Programmazione degli Interventi” di cui all’art. 25 della L.R. 16/2004.
2. I PUA in relazione al contenuto hanno valore e portata dei seguenti strumenti:


piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata e piani di lottizzazione
di cui alla L. 17/08/1942, n. 1150 art. 13 e 28;



piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP) di cui alla Legge
18/04/1962, n. 167;



piani da destinare ad insediamenti produttivi (PIP) di cui alla Legge
22/10/1971, n. 865, articolo 27;



programmi integrati di intervento di cui alla Legge 17/02/1992, n. 179,
articolo 17 e alle Leggi regionali 19/02/1996, n. 3 e 18/10/2002, n. 26;



piani di recupero di cui alla Legge 5/8/78, n. 457;



programmi di recupero urbano di cui al Decreto Legge 5/10/93, n. 398,
articolo 11 convertito in legge 4/12/1993, n. 493



programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio di
cui al D.M. 8/10/1998.

3. Il PUA deve essere redatto nel rispetto degli indici, dei parametri, delle
destinazioni, del carico urbanistico e delle previsioni di standard fissati dal PUC.
4. L’approvazione dei PUA non può, pertanto comportare variante al PUC. A tal fine
non costituiscono varianti al PUC:
a. la

verifica

di

perimetrazioni

conseguenti

alla

diversa

scala

di

rappresentazione grafica del piano;
b. la precisazione di tracciati viari;
c. le modificazioni del perimetro del PUA rese necessarie da esigenze
sopravvenute

quali

ritrovamenti

archeologici,

limitazioni

connesse

all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
d. le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
e. la diversa dislocazione, nel perimetro del PUA, della zonizzazione degli
insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza
aumento delle quantità e dei pesi insediativi, laddove in fase di PUC siano
già zonizzate le AT, ad eccezione delle zone destinate a Parco fluviale;
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f.

la variazione dell’indice urbanistico a seguito dell’accertamento degli effettivi
diritti edificatori in applicazione di quanto previsto dalla presente normativa;

g. discostamenti delle percentuali fissate dal PUC per le destinazioni d’uso delle
AT non superiori al 5%.
5. L’adozione delle modifiche di cui alla precedente lettera c) è motivata dal
Comune, al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso
l’assenza di incremento del carico urbanistico.
6. L’Amministrazione Comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i
rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dai PUA.
ART.8 0

Autorizzazione alla presentazione dei PUA di iniziativa privata
1. I proprietari degli immobili compresi negli ambiti di PUC soggetti ad attuazione
mediante PUA di iniziativa privata, ove non invitati dal Comune, e nel caso lo
stesso

Ente

non

vi

abbia

provveduto

nei

termini

definiti

dagli

atti

di

programmazione degli interventi di cui all’art. 25 della L.R. 16/2004, richiedono
preventivamente al Comune medesimo l’autorizzazione a presentare il piano
particolareggiato.
2. La domanda di autorizzazione a redigere e presentare il PUA, ai sensi dell’art.27
della L.R. 16/2004 e s.m.i., deve essere formulata dai proprietari degli immobili
rappresentanti, almeno, il cinquantuno per cento del complessivo valore
imponibile dell’area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell’imposta
comunale sugli immobili e deve essere corredata da:
a)

planimetria di individuazione dell’intervento in scala 1:2000 su base
catastale allargata ad un significativo intorno dell’area soggetta alla
disciplina di PUA, che contenga:
-

individuazione del perimetro di comparto, come individuato dallo strumento
urbanistico, con dichiarazione di disponibilità o meno da parte del richiedente
dell’area soggetta alla disciplina di PUA;

-

vincoli urbanistici derivanti dal PUC o da altri strumenti vigenti;

-

individuazione di aree, edifici, usi, funzioni pubbliche o di uso pubblico
nell’intorno dell’area di intervento;

-

individuazione e gerarchie del sistema dei collegamenti (percorsi carrabili e
pedonali), con particolare attenzione ai possibili punti di contatto con l’area
di intervento;

-

segnalazione con opportune grafie di altre presenze significative interne ed
esterne all’area di intervento, siano esse di qualificazione (edifici pregevoli o
elementi particolari) o viceversa di degrado (situazioni compromesse o aree
degradate);
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b)

documentazione catastale costituita da:
-

estratto di mappa aggiornato con indicazione dei confini di proprietà ed
individuazione di tutte le servitù pubbliche o private esistenti all’interno del
comparto;

-

elenco delle proprietà e relative superfici, con indicazione dei relativi
proprietari con indicazione delle generalità, dei rispettivi indirizzi di residenza
e del valore imponibile accertato ai fini dell’I.C.I.;

-

individuazione

degli

eventuali

soggetti

non

proponenti

e

relative

quantificazioni percentuale;
c)

rilievo strumentale planoaltimetrico in scala 1:1000/ 1:500, da fornire anche
su supporto informatico, riferito ad almeno due punti topografici noti ed
ampliato fino a ricomprendere aree limitrofe che contenga:
-

i limiti di proprietà dell’area di intervento,

-

viabilità e toponomastica,

-

costruzioni e manufatti di qualsiasi genere esistenti all’interno del comparto,
con indicazione delle destinazioni d’uso e rappresentazione di eventuali fasce
di rispetto da questi generati,

-

individuazione delle infrastrutture sotterranee

rete (metanodotti, linee

elettriche, ecc..) che generano fasce di rispetto ai sensi delle norme vigenti e
relativa loro rappresentazione,
-

alberature esistenti, con puntuale indicazione di quali sia necessario
mantenere od abbattere, corsi d’acqua, canali o scoli con rappresentazione
di eventuali fasce di rispetto da questi generate;

d)

documentazione fotografica dell’area e dell’intorno, con indicazione dei punti
di vista riportati sulla stessa base cartografica del punto a) o su foto aerea;

e)

breve relazione tecnica atta ad illustrare le ipotesi di intervento, ove siano
riportate:
-

indicazioni generali sulle linee guida alla base del progetto;

-

estratto di PUC relativo alla zona oggetto di intervento, che riporti
necessariamente dimensioni e standard previsti;

-

una proposta di distribuzione e dimensionamento delle diverse destinazioni
d’uso;

-

una prima verifica quantitativa degli standard urbanistici proposti dal
progetto secondo le eventuali diverse destinazioni d’uso;

f)

schema planovolumetrico di impianto urbano in scala 1:1000 o 1: 500 atto
a chiarire le linee guida del progetto e la sua integrazione con il contesto,
che contenga almeno:
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-

schema

dei

collegamenti

interni

all’area

di

intervento

con

relativa

classificazione (carrabili, ciclabili, pedonali) e con indicazione dei punti di
integrazione con la viabilità esistente;
-

schema dei volumi edilizi e delle relative pertinenze con una prima
indicazione delle aree di urbanizzazione e delle possibili destinazioni d’uso,
eventualmente corredato da schemi tipologici di riferimento;

-

visualizzazioni schematiche atte a far comprendere il progetto nell’insieme,
anche nei suoi rapporti con il contesto.

3. Entro 30 gg. dal ricevimento della domanda viene comunicato al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento. Nello stesso termine può essere
richiesta dal responsabile del procedimento, per una sola volta, documentazione
che integri o completi quella presentata, con richiesta motivata. In questo caso il
termine per il rilascio dell’autorizzazione alla presentazione del PUA è interrotto e
ricomincia a decorrere solo una volta prodotta la necessaria documentazione.
Alla mancata produzione della documentazione integrativa richiesta entro 30 gg.
consegue l’archiviazione della domanda.
4. Preliminarmente allo svolgimento delle fasi procedurali che seguono il R.d.P.
verifica se il piano attuativo oggetto della richiesta è inserito nel Programma di
Attuazione, di cui all’art. 13 della Legge 28/02/1977, n. 10, ed all’art. 6 del D.L.
23/01/1982, n.9, convertito con modificazioni dalla Legge 25/03/1982, n. 94,
eventualmente adottato dal Comune.
5. L’approvazione del PUA, anche di iniziativa privata, se non è inserito nel
Programma di attuazione di cui al precedente comma 4, è consentita solo
qualora le opere di urbanizzazione primaria previste nello stesso siano
funzionalmente collegabili a quelle comunali esistenti.
6. L’approvazione del PUA, anche di iniziativa privata, è consentito nel caso il
Comune si trovi nelle condizioni di esonero dai Programmi pluriennali di
attuazione, così come previsti dalla L.R. n.39/78 e dal D.L. n.9/82.
7. Nei casi di cui ai comma 5 e 6, prima della conclusione della fase preliminare di
cui al presente articolo, il R.d.P. si accerterà con i settori dell’Ente competenti e
con gli Enti gestori delle reti che si possa avverare la condizione di cui al
precedente comma 5, in caso contrario comunicherà direttamente l’impossibilità
ad effettuare la trasformazione.
8. Il R.d.P. acquisisce pareri dai diversi settori dell’Ente sugli aspetti di specifica
competenza relativi alla trasformazione. I singoli pareri contribuiranno alla
formulazione, eventualmente anche in forma grafica, di indirizzi, direttive e
prescrizioni

da

impartire

in

sede

di

autorizzazione

alla

formazione

e

presentazione del PUA. Per l’acquisizione del parere dei Settori dell’Ente
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competenti (servizi comunali, LL.PP., viabilità, ambiente) o da parte di Enti
gestori delle reti infrastrutturali (fogne, acquedotto, metano ecc) viene inviata
una richiesta completa di tutta la documentazione entro 10 gg. dal ricevimento
della

domanda.

Tale

parere

dovrà

essere

reso

entro

30

gg,

decorso

infruttuosamente tale termine il R.d.P. convocherà nei successivi 10 gg. una
apposita conferenza dei servizi interni.
9. Il R.d.P. dovrà sottoporre alla Giunta Comunale la proposta del privato completa
dei

pareri

dei

diversi

settori

dell’Ente

e

degli

Enti

gestori

delle

reti.

L’autorizzazione alla formazione e presentazione del PUA viene rilasciata con
deliberazione di Giunta Comunale, e viene fissato per la presentazione dello
stesso un termine massimo di sei mesi, prorogabile da parte del Responsabile
del Settore (o suo delegato) per una sola volta su richiesta scritta e motivata
dell’interessato, a condizione che non siano intervenute modificazioni normative
agli strumenti urbanistici tali da rendere l’autorizzazione rilasciata non più
conforme alle normative sopradette. La deliberazione di G.C. va assunta anche
nel caso in cui si tratti di provvedimento di diniego alla formazione e
presentazione del PUA. La mancata presentazione del piano entro il termine
fissato, senza che sia stata presentata entro il medesimo termine la richiesta di
proroga motivata, comporta la decadenza automatica dell’autorizzazione, che
viene dichiarata con provvedimento del Responsabile di Settore con valore di
mero

accertamento.

Il

termine

per

l’adozione

della

deliberazione

di

autorizzazione alla formazione e presentazione del PUA è di 90 gg. (fatte salve le
interruzioni previste), a decorrere dalla presentazione della domanda completa di
tutta la documentazione prevista.
10. Una volta che l’atto deliberativo sarà divenuto esecutivo, cioè è stato approvato
e pubblicato per il periodo previsto dalla Legge, né sarà dato tempestiva
comunicazione agli interessati per gli adempimenti necessari
ART.8 1

PUA di iniziativa privata
1. I proprietari, ottenuta l’autorizzazione mediante deliberazione della Giunta
Comunale, inoltrano la richiesta di approvazione al Responsabile del Settore
entro il termine assegnato. Essa dovrà comprendere tutti quegli elementi
necessari per una valutazione completa di tutti gli aspetti urbanistici, costruttivi
e tecnologici.
2. La documentazione minima da allegare all’istanza deve essere corredata dai
seguenti elaborati tecnici amministrativi:
a. Documentazione amministrativa:
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−

domanda in bollo a firma autentica di tutti i proprietari interessati o legali
rappresentanti;

−

documentazioni attinenti i titoli di proprietà delle aree ed immobili rientranti
nel piano esecutivo o dichiarazioni, rese nelle forme di legge, attestanti la
proprietà;

−

eventuali

dichiarazioni

di

rinuncia

di

proprietari

non

interessati

alla

partecipazione al PUA.
b.

Allegati tecnici (a firma di tecnico abilitato):
elaborati relativi allo stato di fatto (analisi)
−

estratto planimetria catastale aggiornata con evidenziata l’area e le particelle
rientranti nel perimetro del PUA;

−

certificati catastali o visure delle particelle interessate;

−

stralcio del PUC con evidenziate le aree dell’intervento;

−

rilievo delle aree oggetto d’intervento, in scala 1:500, indicante i limiti del
comparto, dei fabbricati circostanti e di quelli eventualmente già esistenti nel
comparto stesso; le opere di urbanizzazione primarie, delle strade, delle
infrastrutture e degli arredi urbani esistenti nelle aree limitrofe al comparto;
il verde e le alberature esistenti; i corsi d’acqua o i beni comunque tutelati;
gli elettrodotti, metanodotti, fognature, acquedotti, impianti fissi per
l’emittenza radiotelevisiva o di telefonia, cabine di trasformazione elettrica
con relativa massima tensione ivi presente, delle

relative servitù e delle

altre servitù eventualmente attive;
−

il rilievo rappresenterà, anche se solo con riferimenti desunti dalle
cartografie, ove vi siano difficoltà di accesso alle aree esterne al comparto, le
aree circostanti all’area d’intervento (per almeno un raggio di 300 m) e
dovrà riportare l’individuazione di almeno un caposaldo fisso permanente per
la verifica delle quote altimetriche indicate;

−

piante schematiche di tutti i piani, in scala 1:200, opportunamente quotate e
con indicazione delle destinazioni d’uso, di eventuali costruzioni comprese
nel perimetro del piano, con calcolo della volumetria ed indicazione dei titoli
abilitativi edilizi in virtù dei quali le stesse sono state realizzate;

−

sezioni e profili del terreno in scala 1:500, eseguite nei punti più rilevanti, in
numero sufficiente a far comprendere l’andamento orografico (comunque
non inferiori a due);

−

documentazione fotografica, formato minimo 10x15 cm., con planimetria
indicante i punti di ripresa;
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elaborati di progetto
- planimetrie di progetto in scala non inferiore a 1:500, quotata, estesa
all’intero ambito d’intervento indicante: i lotti edificabili ovvero le unità
minime di intervento numerati progressivamente, con l’indicazione delle
sagome di ingombro massimo, delle altezze massime, delle distanze dai
confini e dalle strade e della cubatura da edificare all’interno di ogni lotto; le
strade ed i marciapiedi; le piazze e i percorsi pedonali e/o ciclabili; gli spazi
di verde pubblico attrezzato; gli spazi di parcheggio; le soluzioni tecniche
necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche, le aree permeabili;
- planimetrie con indicazione delle utilizzazioni in sotterraneo;
- tabelle di computo dei dati tecnici relativi ai parametri urbanistici ed edilizi di
progetto, delle destinazioni d’uso, ipotizzate e raffronto con le prescrizioni
normative;
- tabella

che

riporti

il

computo

delle

aree

destinate

alle

opere

di

urbanizzazione primaria e secondaria suddivisa per categorie (es. strade,
parcheggi, verde etc.);
- sezioni e profili in scala 1:500 con indicazione delle tipologie edilizie e
relative destinazioni d’uso;
- assonometria o prospettiva in scala adeguata, estesa ad un più ampio
ambito di riferimento dal quale possa emergere l’impatto delle opere
previste nel paesaggio;
- planimetria in scala adeguata con l’individuazione delle aree e delle opere
pubbliche da cedere o da asservire all’uso pubblico, comprendente:
l’individuazione cartografica delle aree e delle opere di urbanizzazione
primaria, con specificazione delle superfici di

ogni area elementare,

suddivise per le singole funzioni, (strade, marciapiedi, parcheggi, ecc.);
l’individuazione

cartografica

delle

aree

ed

opere

di

urbanizzazione

secondaria, con specificazione delle superfici di ogni area elementare,
suddivisa per le singole funzioni (parcheggi, verde attrezzato, aree di
interesse comune, ecc. ..); l’indicazione dei spazi pubblici per sosta e
parcheggio riservati ai disabili;
- progetto definitivo degli impianti tecnici delle opere di urbanizzazione e delle
reti di distribuzione con definizione degli allacciamenti ai pubblici servizi
(rete idrica, fognante, dell’energia elettrica, telefonica, del gas, ecc…); la
documentazione di cui al presente punto dovrà prevedere anche le modalità
di allacciamento alle reti pubbliche e delle eventuali infrastrutture indotte di
carattere generale concordate con le Aziende erogatrici

(cabine di

trasformazione ecc, stazioni di pompaggio etc. ..);
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- detta documentazione dovrà altresì contenere informazioni circa l’esistenza
di

vincoli

ambientali,

paesaggistici,

sanitari

nonché

l’eventuale

coinvolgimento del territorio di comuni limitrofi nella realizzazione delle
infrastrutture;
- progetto definitivo (riportante la planimetria quotata, in scala 1:200), delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria non rientranti fra quelle di cui
al punto sopra, (cioè: strade, marciapiedi, rampe, verde pubblico, piste
ciclabili e/o pedonali, segnaletica verticale e orizzontale, dissuasori, impianto
di pubblica illuminazione ecc. ..). Tale elaborato deve riportare anche sezioni
in scala adeguata,particolari costruttivi con l’indicazione dei materiali da
utilizzare e quant’altro necessario per la valutazione del progetto e la sua
conseguente realizzazione. Il progetto della viabilità deve essere completo
delle segnaletica direzionale;
- computo metrico estimativo relativo alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
- norme tecniche di attuazione recanti l’indicazione: del rapporto di copertura
per ogni lotto di superficie netta edificabile; delle distanze, dai confini e tra
gli edifici, e delle altezze e delle destinazioni d’uso consentite; delle
caratteristiche architettoniche e formali dell’insediamento; dei materiali e
delle finiture utilizzabili; delle misure da adottare per la mitigazione
ambientale

degli

destinate

a

interventi

verde

privato

progettati;
e

a

delle

verde

superfici

condominiale;

eventualmente
caratteristiche

dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
dell’eventuale attuazione del piano per stralci funzionali con definizione dei
tempi realizzazione delle opere di urbanizzazione in relazione al rilascio dei
singoli titoli autorizzativi edilizi;
- le

aree

destinate

alla

riqualificazione

degli

edifici

esistenti

con

l'individuazione degli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio
esistente;
- rielaborazione fotografica (panoramica) dell’area oggetto di intervento con
inserito il/i fabbricato/i in progetto;
c. Relazione Geologica – Geotecnica (a firma di tecnici dotati di abilitazione idonea
ai sensi di legge):
−

dovrà contenere una valutazione sulle modificazioni che l’intervento porta
nell’ambiente con riferimento alla relazione specifica del P.R.G. In particolare
dovrà valutare l’aspetto geologico dell’area e le sue caratteristiche per la
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fattibilità dell’insieme

delle opere e la loro compatibilità con la stabilità e

l’assetto idrogeologico del terreno di insediamento.
−

la relazione generale, corredata da disegni e carte, illustra il piano delle
indagini

eseguite

e

le

risultanze

dando

una

chiara

visione

delle

caratteristiche geologiche e geotecniche, in particolare come stabilito
dall’art. 14 della L.R. 7-1-1983
geologiche-tecniche

n. 9

devono

predisporsi

indagini

e geognostiche ai fini della prevenzione del rischio.

Devono essere rilevate:
−

la giacitura degli strati e la loro potenza fino alla profondità di 20-40 metri,
sulla base di indagini dirette e indirette;

−

caratterizzazioni geotecniche dei terreni mediante prove di laboratorio in
sito;

−

andamento della falda idrica mediante indagine diretta;

−

caratterizzazione sismica dei terreni.

Ove necessario deve effettuarsi una analisi della stabilità dei versanti con idonei
controlli topografici, inclinometrici e piezometrici.
Inoltre come stabilito dalla Disciplina normativa per il Piano Stralcio per l’assetto
idrogeologico occorrerà acquisire il parere preventivo dell’Autorità di Bacino
Regionale “Destra Sele”, per il quale è necessario trasmettere:
−

studio di compatibilità idraulico predisposto secondo le indicazioni di cui
all’allegato C alla ” Disciplina normativa per il piano stralcio per l’assetto
idrogeologico”;

−

studio di compatibilità geologica predisposto secondo le indicazioni di cui
all’allegato D alla ” Disciplina normativa per il piano stralcio per l’assetto
idrogeologico”.

d. Relazione Illustrativa tale relazione deve contenere:
− inquadramento urbanistico dell’area oggetto del Piano;
- l’analisi

del

contesto

ambientale

e,

in

particolare,

per

i

piani

che

comprendono edifici esistenti, l’analisi storica e l’analisi della consistenza dei
medesimi;
- la

descrizione

delle

caratteristiche

funzionali,

formali

e

tecniche

dell’intervento in rapporto al contesto ambientale;
- l’illustrazione del programma di attuazione del piano;
- tutto

quanto

ritenuto

necessario

per

la

comprensione

dell’intervento

urbanistico.
Tale relazione deve precisare il rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del
PUC, con riferimento all'area interessata, corredata dai seguenti allegati:
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- le analisi di ricerche svolte;
- la specificazione delle aree da destinare ad attrezzature pubbliche e/o di uso
pubblico;
e il dimensionamento del Piano:
- fabbisogno di aree per servizi e loro soddisfacimento;
- verifica della conformità del Piano rispetto al PUC.
- relazione sulle caratteristiche dell’area sotto il profilo archeologico;
- relazione idraulica riportante le seguenti informazioni: superficie territoriale
dell’intervento; superficie impermeabile prevista, numero abitanti previsti
(per gli interventi residenziali) o numero degli addetti (per gli insediamenti
produttivi);

portate

allacciamento;

tipo

di

calcolo;

di

materiale

descrizione
impiegato;

rete

fognaria;

specifiche

di

quote

di

manufatti

particolari.
e.

Relazione sul clima acustico:
Relazione sul clima acustico e progetto delle opere di mitigazione acustica, per
insediamenti residenziali e funzioni protette di cui all’art. 8 della Legge
447/1995 e la relativa relazione di impatto acustico per insediamenti
produttivi.

f.

Schema di convenzione:
Lo schema di convenzione contiene gli obblighi del soggetto attuatore del piano e
va redatto secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione.
Lo schema di convenzione deve contenere:
− le prestazioni oggetto della convenzione;
− la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli
interventi;
− le garanzie reali e finanziarie da prestare per l’adempimento degli obblighi le
sanzioni per l’inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della
risoluzione contrattuale,
− gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo dell’esecuzione
delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture a servizio degli
insediamenti, nonché criteri e modalità per il loro trasferimento al Comune;
Lo schema di convenzione deve definire:
− superficie territoriale dell’intervento;
− abitazioni ed altre unità immobiliari previste;
− delimitazione e quantificazione delle aree destinate al soddisfacimento degli
standard urbanistici, nonché delle altre aree pubbliche o di uso pubblico;
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− identificazione delle aree necessarie per le infrastrutture al servizio degli
insediamenti e delle attrezzature e spazi collettivi, nonché delle altre
dotazioni territoriali e le modalità per la loro cessione a titolo gratuito;
− termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici,nonché delle
infrastrutture al servizio degli insediamenti e delle attrezzature al servizio
degli insediamenti

e delle attrezzature e spazi collettivi e delle altre

dotazioni territoriali;
− sanzioni convenzionali a carico del soggetto attuatore per l’inosservanza
degli obblighi stabiliti nella convenzione.
g. Documenti da richiedere ad organi diversi:
- Parere preventivo del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in
relazione alla natura ed alla consistenza degli insediamenti;
- Autorizzazione della Provincia o dell’ANAS, nel caso in cui il piano preveda
l’apertura di nuovi accessi carrai su strade di loro competenza o preveda
l’esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade;
- Approvazione dei progetti delle infrastrutture, con il “visto” da parte delle
Aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione
previste dal piano;
- Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora
richiesti da Leggi e regolamenti specifici.
h. Fattibilità degli interventi:
- Il promotore privato deve fornire le necessarie garanzie finanziare per
l’attuazione dei piani. I piani attuativi impegnano il soggetto promotore e
decadono dopo un termine, non superiore ai dieci anni, dalla data di
approvazione, stabilito nello stesso piano in relazione alla complessità degli
interventi da realizzare e alle risorse economiche da attivare. Gli interventi
non realizzati richiedono l’approvazione di un nuovo piano attuativo.
- Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in n. 6 copie. Qualora l’area
ricadesse in tutto o in parte in zona sottoposta al vincolo di cui al D.lgs. n.
42/04 e s.m.i. è necessario inoltrare due copie ulteriori e completare gli
elaborati con la relazione paesistica di cui al DPCM 12/12/2005.
- Tenuto conto della valenza pubblica di un intervento urbanistico, i piani
attuativi devono essere progettati in stretto accordo con i tecnici comunali
competenti, che rappresenteranno le esigenze da tenere in conto nel
progetto per le aree da destinare alle urbanizzazioni e da cedere al Comune.
- Entro 30 gg. dalla presentazione, con richiesta motivata, il responsabile del
procedimento può per una sola volta richiedere documentazione che integri
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o completi quella presentata. In questo caso il termine per l’istruttoria è
interrotto e ricomincia a decorrere solo una volta prodotta la necessaria
documentazione. La documentazione integrativa deve essere prodotta nel
termine di 30 gg. Qualora il responsabile del procedimento ritenga
necessario ai fini dell’approvazione del piano apportare modificazioni al
progetto presentato può, entro 90 gg. dalla presentazione del PUA completo
di tutta la documentazione o dall’avvenuta integrazione di essa, richiedere
tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia in merito
entro il termine di volta in volta fissato, in ragione delle modifiche richieste,
anche in apposita riunione (audizione) i cui esiti vanno verbalizzati e, in caso
di adesione, il promotore è tenuto a produrre la documentazione integrativa
entro 30 gg. La richiesta di cui sopra sospende il procedimento fino al
relativo esito. Qualora l’interessato risponda negativamente o rimanga
inerte,

l’Amministrazione

può

valutare

se

introdurre

condizioni

all’approvazione del PUA. Può essere acquisita nuovamente la consulenza dei
Settori competenti solo per sopraggiunti nuovi elementi di fatto o modifiche
normative. In tal caso la procedura è quella illustrata al precedente articolo,
comma 8.
- I tempi per la conclusione di questa fase istruttoria sono di 120 gg. dalla
presentazione del PUA completo di tutta la documentazione necessaria (fatte
salve interruzioni e sospensioni). Nello stesso termine deve altresì essere
predisposto, a cura dell’Ufficio la convenzione urbanistica da consegnare al
privato non oltre 30 gg. dalla conclusione dell’istruttoria. Il privato deve
riconsegnare all’ufficio la convenzione siglata per accettazione.
ART.8 2

Istruttoria, pubblicazione ed approvazione del PUA
1. Il responsabile del procedimento, nei termini indicati dalla norma, cura
l’istruttoria, verifica la compatibilità del piano con la normativa vigente, richiede,
ove del caso, il parere dei competenti uffici dell’Amministrazione comunale ed
emette il relativo parere.
2. Nel caso gli uffici evidenzino la necessità di apportare modifiche al Piano legate
alle materie di specifica competenza, il responsabile del procedimento richiede le
eventuali modifiche e integrazioni.
3. Il responsabile del procedimento ne cura la trasmissione anche a tutti gli Enti
deputati all’espressione di pareri, nulla osta o autorizzazioni.
4. Nel caso in cui lo ritenga opportuno per la particolare rilevanza delle
trasformazioni previste dal piano, ovvero quando, seppur richiesti, i pareri degli
Enti non siano pervenuti nei termini utili per la definizione dell’istruttoria, il
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R.d.P. può convocare una conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 14, 14 bis, 14
ter, 14 quater, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni;
5. Ultimate tutte le fasi illustrate nel precedente e nel presente articolo, il R.d.P.
predispone tutti gli atti per l’adozione del PUA da parte della Giunta Comunale;
6. Il PUA è adottato dalla Giunta Comunale.
7. Il PUA adottato è trasmesso alla Provincia per eventuali osservazioni ed è
depositato presso la casa comunale per trenta giorni. Del deposito è data notizia
su due quotidiani a diffusione regionale ed, inoltre, sul sito del Comune e all’Albo
Pretorio.
8. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma precedente, chiunque
può formulare osservazioni o opposizioni al PUA adottato.
9. Con delibera di Giunta, il Comune esamina le osservazioni o le opposizioni
formulate e approva il PUA, dando espressamente atto della sua conformità al
PUC.
10. Con decreto sindacale, il piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
11. Se il PUA comporta la modifica degli atti di programmazione degli interventi,
ovvero non è in essi inserito o non inserito nel Programma di Attuazione, di cui
alla all’articolo 13 della Legge 28/02/1997, n. 10, ed all’articolo 6 del D.L.
23/01/1982, n. 9,convertito con modificazioni dalla Legge 25/03/1982, n. 94, il
piano attuativo adottato è rimesso al consiglio comunale per l’approvazione.
ART.8 3

Proposta di convenzione
1. La proposta di convenzione deve prevedere:
a)

la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione
primaria precisate ai commi 7 e 7-bis dell’art. 16 del D.P.R. 380/01 e per le
opere di urbanizzazione secondaria nelle quantità indicate nella scheda
normativa relativa al comparto;

b)

l’assunzione a carico dei proponenti il PUA delle opere di urbanizzazione
primaria previste negli elaborati di azzonamento e/o necessarie a collegare
l’insediamento ad adeguati assi viari esistenti. Nel caso l’opera, ancorché
primaria, rivesta indubitabilmente una rilevanza urbana, potrà essere
eventualmente valutata la facoltà dello scomputo dei costi dagli oneri di
urbanizzazione, nei limiti e con le modalità previste dal “codice dei contratti”
di cui al D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e s.m.i.;
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c)

il termine, non superiore ai 10 anni, entro il quale deve essere ultimata
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del
comparto;

d)

l’impegno a effettuare a titolo di cauzione, un deposito in denaro o mediante
polizza fidejussoria, vincolato a favore del Comune per un valore pari al
costo stimato a preventivo delle opere di urbanizzazione;

e)

lo svincolo della cauzione di cui al precedente comma può avvenire su
autorizzazione del responsabile dell’ufficio competente in concomitanza con
la realizzazione, anche per fasi funzionali, delle opere di urbanizzazioni e
dopo il collaudo delle stesse;

f)

l’impegno a realizzare e a cedere le aree destinate a standard Sp e/o Fp per
consentirne l’immediato utilizzo.

ART.8 4

Rilievo e collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate nel comparto
1. A lavori ultimati e collaudati dal Direttore dei lavori della committenza, prima del
collaudo tecnico amministrativo, sarà eseguita, a cura e spese dei proponenti,
tavola

grafica

catastale

quotata

di

rilievo

e

dettaglio

delle

opere

di

urbanizzazione realizzate nel comparto, con riportati i seguenti dettagli: viabilità
generale, piste ciclabili, parcheggi, e marciapiedi canalizzazioni fognatura,
acquedotto, gas, illuminazione pubblica, telefonia e relativi pozzetti.
2. La tavola dovrà essere consegnata al Comune entro giorni trenta dalla
conclusione delle opere, in formato cartaceo e su supporto informatico secondo
le indicazioni dell’ufficio.
3. Nel medesimo termine dovranno essere consegnati al Comune:
- lo stato finale dei lavori realizzati, disaggregato per ogni singola opera finita
(ciascuna riportante il costo complessivo), riguardante le urbanizzazioni da
trasferire al patrimonio comunale;
- il computo metrico finale recante prospetto di raffronto con le opere previste
nel progetto esecutivo.
ART.8 5

PUA di iniziativa pubblica
1. La documentazione da allegare ai PUA di iniziativa pubblica deve contenere, oltre
a quella stabilita dal comma 2 del precedente articolo relativo ai piani di
iniziativa privata, l’elenco catastale delle proprietà da espropriare o da acquisire,
nonché una relazione economica finanziaria contenente i costi di acquisizione e di
urbanizzazione dell’area.
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ART.8 6

Definizione del comparto edificatorio
Il comparto è costituito da un’area di trasformazione (AT).
Il PUA può suddividere il comparto in sub comparti.
Il PUA consentirà:


la corretta trasformazione urbana del territorio;



l’equilibrio tra i Diritti Edificatori (Dep) prodotti da tutti i suoli compresi
nel Comparto e le quantità di edificato previsto dal PUC nelle AT;



la cessione gratuita al Comune delle aree destinate a standard (Sp,Fp) e
delle aree destinate a viabilità dal PUC;



la realizzazione e la cessione gratuita al Comune delle aree e delle opere
di urbanizzazione previste nelle AT, secondo le previsioni del PUA;



la cessione gratuita al Comune delle aree destinate ad interventi di edilizia
residenziale pubblica ERP1, ERP2 e ERP3, nel caso che gli attuatori non
siano in possesso dei requisiti soggettivi, individuati sulla base della
normativa regionale vigente all’adozione del PUA, quali i presupposti di
ammissione a benefici, i finanziamenti o contributi per il settore
dell’edilizia residenziale pubblica o, in mancanza, qualora gli attuatori si
impegnino ad affidare i relativi lavori a soggetti aventi detti requisiti.

Il Comparto si configura, dunque, come ambito territoriale sottoposto a unitaria
e completa disciplina urbanistica ed edilizia.
Esso può essere :


continuo, quando le aree che lo compongono sono confinanti, senza
soluzione di continuità;



discontinuo, quando le aree che lo compongono, pur essendo soggette ad
un’unica normativa, sono disgiunte.

La Giunta Comunale può autorizzare l’attuazione dell’area di trasformazione in
più sub comparti a condizione che per ciascuno di essi il PUA preveda indici e
destinazioni pubbliche proporzionate alle rispettive superfici territoriali e in
osservanza a quanto stabilito dalla presente normativa.
La Giunta Comunale può autorizzare l’attuazione di più aree di trasformazione
limitrofe con un unico PUA, purché abbiano le stesse destinazioni urbanistiche e
funzionali.
ART.8 7

Indice perequativi
Il PUC riconosce a tutte le aree, come distintamente riportate nella tavole e
nelle quali sono previsti interventi di trasformazione, un’edificabilità virtuale
quantificata come segue:
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Indice di edificabilità propria Iep espresso in mc/mq di superficie
territoriale per le aree di trasformazione relative agli insediamenti
residenziali e turistico – ricettivi;



Rapporto di copertura proprio Rcp espresso in mq/mq di superficie
territoriale per le aree di trasformazione relative ad insediamenti
industriali, artigianali e commerciali.

Tali parametri rappresentano la potenzialità edificatoria che il PUC assegna a
tutti i suoli inclusi nelle Aree di Trasformazione, indipendentemente dalla
qualificazione urbanistica degli stessi.
L’edificazione conseguente all’applicazione di tale indice può avvenire:


nelle zone omogenee C n. delle Aree di Trasformazione ATR;



nelle zone omogenee D n. delle Aree di Trasformazione ATP;



nella zona omogenea D4 della ARU n.3;

nelle zone omogenee H e I le aree di atterraggio degli indici perequativi saranno
indicate dagli strumenti urbanistici attuativi.
ART.8 8

Diritto Edificatorio Proprio
Il Diritto Edificatorio Proprio Dep di un’Area di Trasformazione AT, di un’area
destinata a standard Sp e/o Fp o di un’area destinata a viabilità, è il diritto
soggettivo a costruire e può essere esercitato nei limiti e con le modalità previsti
dalle presenti norme.
Esso indica il diritto edificatorio assegnato al suolo compreso nell’area di
trasformazione indipendentemente dalle classificazioni delle zone omogenee.
Il Dep è dato dall’applicazione dell’Indice edificatorio proprio (Iep) o del Rapporto
di copertura proprio (Rcp) del suolo alla relativa Superficie Territoriale dell’Area
di Trasformazione.

ART.8 9

Incremento del Dep
Nel PUC è previsto un incremento del Dep derivante dalla presenza nelle AT di
manufatti edilizi che il piano prevede di demolire. I diritti edificatori scaturiti
dall’edificato esistente possono essere incrementati secondo i valori della
seguente tabella.
I fabbricati non legittimamente realizzati non saranno computati in fase attuativa
ai fini dell’incremento del Dep.
tipologia
Edifici residenziali

ItR

mc/mq

Dep

ItR ≤0,1

0,1< ItR <0,15

ItR >0,15

1,10

1,15

1,20
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Edifici produttivi

ItR

RcR

mq/mq

Dep

RcR ≤0,1

0,1< RcR <0,15

RcR >0,15

1,10

1,15

1,20

esprime il rapporto tra la somma dei volumi esistenti da demolire e
superficie territoriale dell’area di trasformazione AT.

RcR

esprime il rapporto tra la somma delle superfici coperte relative a edifici
esistenti da demolire e superficie territoriale dell’area di trasformazione
AT.

Gli indici perequativi, così determinati, possono essere esercitati solo nelle aree a
trasformazione AT in cui vengono generati fino alla saturazione degli altri
parametri propri dell’area.
ART.9 0

Cessione del Dep
I diritti edificatori propri (Dep) sono liberamente commerciabili e possono essere
esercitati solo nell’area di trasformazione AT che li ha generati.

ART.9 1

Perequazione nelle aree di trasformazione AT
L’indice di edificabilità propria Iep è da intendersi come la possibilità edificatoria
attribuita al singolo proprietario del suolo compreso nell’area di trasformazione
da realizzare esclusivamente così come previsto dalla presente normativa.
Le eventuali aree a standard Sp e/o Fp o le aree ERP, come riportate nelle tavole
del PUC, sono sottoposte in ogni caso ad un vincolo a contenuto espropriativo
finalizzato all’attuazione delle previsioni di pubblico interesse definite dal PUC.
Su tali aree coesistono, pertanto, due regimi tra essi alternativi:


il “vincolo a contenuto espropriativo”, che consente al Comune, in
qualsiasi momento e con le procedure fissate dalla legge, l’ablazione
onerosa dei suoli. In tal caso il Dep del suolo espropriato è acquisito dal
Comune che può esercitare direttamente, o cedere a terzi, tale possibilità
edificatoria;



l’utilizzo da parte del proprietario del diritto edificatorio Dep nell’ambito di
una determinata AT, destinata all’edificazione privata. Tale opzione
determina l’automatica cessione al Comune delle relative aree con le
modalità indicate nell’articolo seguente.

Le aree ERP, oltre ad esprimere un Dep che può essere esercitato secondo le
modalità sopra descritte, posseggono un indice di fabbricabilità legato alla sola
edificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Tale indice non può essere
commercializzato, né trasferito in aree diverse da quelle proprie.
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CAPO 8
ART.9 2

TRASFORMAZIONE EDILIZIA
Titoli abilitativi dell’attività’ edilizia
1. Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e la L.R. n. 19/2001 e s.m.i., prevedono due forme
autorizzative dell’attività edilizia:
a) il permesso di costruire (art. 10 e successivi T.U.; art. 1 L.R. 19/2001);
b) la denuncia di inizio attività (DIA) (art. 22 e successivi T.U. – art. 2 L.R.
19/2001).
La DIA, utilizzabile per tutti quegli interventi per i quali non è richiesto il
permesso di costruire, è uno strumento facoltativo per il richiedente, che
può sempre optare per il permesso di costruire.
Viceversa, alcuni interventi soggetti a permesso di costruire, sono realizzabili
anche mediante la procedura semplificata della DIA.
L’intercambiabilità attiene unicamente al profilo procedurale, mentre sia il
regime contributivo, come quello sanzionatorio amministrativo e penale,
vengono posti in relazione all’intervento di cui si richiede il titolo abilitativo, e
non al titolo prescelto.
2. Le DIA prescritte devono, in ogni caso, essere asseverate da

progettista

abilitato, che dichiari la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici adottati o approvati e al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico –
sanitarie.
3. Nel caso in cui la DIA riguardi beni sottoposti ai vincoli di cui al D.lgs. n.
42/2004, la realizzazione degli interventi previsti è subordinata al rilascio
dell’autorizzazione da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli
stessi, se prescritta.
4. La Denuncia di Inizio Attività e il Permesso di Costruire sono titoli abilitativi e, in
quanto tali, sono trasferibili insieme all’immobile ai successori e aventi causa;
non incidono sulla titolarità delle proprietà e di altri diritti reali relativi agli
immobili realizzati a seguito del loro rilascio, ovvero a seguito della loro
presentazione e del decorso del termine seguito dalla loro presentazione e del
decorso del termine per l’inizio dei lavori; non comportano limitazione dei diritti
dei terzi.
.
.
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ART.9 3

Presentazione delle istanze
1. Sono legittimati a presentare istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo i
seguenti soggetti:
a. il proprietario: nel caso di comproprietà pro quota indivisa, la domanda deve
essere firmata da tutti i comproprietari;
b. il superficiario al di sopra del suolo (ai sensi dell’art. 952 del Codice Civile);
c. il superficiario al di sotto del suolo (ai sensi dell’art. 955 del Codice Civile);
d. l’enfiteuta (ai sensi dell’art. 959 e art. 960 del Codice Civile), il quale però ha
diritto ad ottenere titoli abilitativi solo nell’ambito e nei limiti del contratto di
enfiteusi;
e. i titolari di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie (elettrodotti,
acquedotti, ecc.) i quali, ai sensi dell’art. 1065 del C.C. hanno solo diritto di
eseguire manutenzioni e trasformazioni inerenti il loro titolo;
f.

l’amministratore del condominio, per quanto riguarda beni comuni;

g. il singolo condomino, previo consenso dell’assemblea condominiale, quando
l’intervento avviene su parti comuni.
2. Tutti i soggetti sopraelencati, dalla lettera a) alla lettera g), per ottenere la
qualità necessaria ad ottenere il titolo richiesto, nei limiti sopra specificati,
debbono allegare alla domanda, un certificato rilasciato dall’Ufficio Immobiliare
competente o dichiarazione sottoscritta ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 (allegando fotocopia del documento di identità). I soggetti di
cui alle lettere f) e g), per dimostrare il loro titolo, devono allegare alla domanda
una copia autenticata del verbale dell’assemblea condominiale.
3. Possono, altresì, richiedere il titolo autorizzativo:
a. il rappresentante volontario del proprietario, su apposito mandato del
proprietario stesso, cioè delega, procura o mandato;
b. il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui, in base al contratto, abbia la
facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi
edilizi. Per dimostrare il proprio titolo, tale soggetto deve allegare alla
domanda una copia autenticata del documento di delega.
4. Sono, infine, abilitati a presentare istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo:
a. i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autoritativi, quali:
• Il beneficiario dell’occupazione d’urgenza e l’avente causa da tale
beneficiario;
• L’assegnatario di terre incolte;
• Il titolare di servitù coattive costituite per provvedimento amministrativo
o per sentenze;
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• Il concessionario di beni demaniali;
• Colui che abbia ottenuto dall’autorità Giudiziaria provvedimento di
qualsiasi natura che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su fondi
altrui;
b. i titolari di diritti derivanti da speciali situazioni previste dalle leggi, quali:
• Il tutore, che può richiedere ogni tipo di titolo abilitativo;
• Il

curatore,

che

può

richiedere

solo

di

effettuare

interventi

di

manutenzione straordinaria e interventi di restauro conservativo.
5. I soggetti di cui al precedente comma, per dimostrare il loro titolo, devono
allegare alla domanda una copia autenticata del provvedimento amministrativo o
giudiziale.
ART.9 4

Opere pubbliche non soggette a titolo abilitativo
1. Ferma restando la disciplina della attività edilizia libera, non sono soggette al
rilascio o alla presentazione di titolo abilitativo:
a. le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della
conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.vo 18
agosto 2000 n. 267 e dell'art. 12 della L.R. n. 16/2004;
b. le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti
su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli

enti istituzionalmente

competenti;
c. le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale;
d. le opere pubbliche dei Comuni;
e. gli interventi di manutenzione, limitato potenziamento e/o ristrutturazione delle
reti tecnologiche esistenti; allacciamenti alle reti tecnologiche indispensabili a
garantire i servizi; realizzazione di serbatoi di modesta entità; piccoli impianti di
depurazione, ecc. eseguiti da aziende concessionarie e/o affidatarie dei servizi
pubblici.
2. I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 sono comunque
approvati previo accertamento, da parte del progettista incaricato dall'Ente che
approva i progetti medesimi, della conformità alle norme urbanistiche ed edilizie,
di sicurezza, sanitarie nonché, da parte degli Enti competenti per materia, della
conformità alle norme di tutela ambientale e paesaggistica.
ART.9 5

Interventi edilizi soggetti a denuncia di inizio attività
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA):
a. interventi di manutenzione straordinaria;
b. interventi di restauro e risanamento conservativo;
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c. recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d. opere interne di singole unità immobiliari che non comportano modifiche
della sagoma della copertura e dei prospetti dell’edificio; non comportano
aumento di superficie utile o di volume utile, salvo che per l’eliminazione di
partizioni interne; non aumentano le unità immobiliari ed il loro carico
urbanistico; non recano pregiudizio alla statica dell’immobile; non alterano le
originarie

caratteristiche

tipologiche

e

costruttive,

quando

riguardino

immobili sottoposti a vincolo di tutela; e non ne modificano la destinazione
d’uso;
e. interventi per opere minori e arredo urbano;
f.

interventi di mutamento della destinazione d’uso d’immobili o loro parti con
opere che non comportino interventi di trasformazione dell’aspetto esteriore,
di volumi o superfici. La nuova destinazione d’uso deve essere compatibile
con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole
zone territoriali omogenee;

g. aree destinate ad attività sportive, senza creazione di volumetria;
h. installazione

o

revisione

di

impianti

tecnologici,

che

comportano

la

realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti
e che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni;
i.

varianti in corso d’opera a DIA e varianti in corso d'opera a permessi di
costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia,
non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso a costruire;

j.

modifiche allo stato dei luoghi, non connesse all'attività agricola, senza
realizzazione di opere edilizie;

k. la realizzazione di impianti serricoli;
l.

gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

m. creazione di soppalchi costituenti pertinenze dell’unità immobiliare nella
quale sono realizzati, sempre che siano assicurate le condizioni di agibilità
dei locali oggetto di intervento e che non determinino aumento di superficie
utile (altezza libera non superiore a ml 1,80). Non sono considerati aumento
di Su nelle tipologie industriali o di magazzino, le strutture metalliche
autoportanti di stoccaggio delle merci organizzate anche su più livelli,
compresi i corselli di servizio fino ad una larghezza massima di ml 1,80 e le
strutture grigliate per l'appoggio degli impianti tecnologici;
n. la costruzione di nuove canne fumarie;
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o. la realizzazione realizzazione di manufatti esterni per la protezione di
contatori

del

gas,

impianti

elettrici,manufatti

connessi

all’impianto

termo/sanitario (condizionatori, climatizzatori, serbatoi gas e/o acqua,
scambiatori, pompe e simili) sempre che si armonizzino con i prospetti degli
edifici e ne rispettino il decoro;
p. costruzione di opere di allacciamento fognario alla condotta comunale
qualora le opere non interessano spazi pubblici;
q. opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche nel rispetto
della parte II - capo III, del DPR n.380/01 e smi.;
r.

realizzazione e/o spostamento di collegamenti verticali interni alle singole
unità immobiliari senza creazione di nuova Su;

s. pensiline;
t.

pergolati;

u. scale esterne di sicurezza aperte e scoperte.
2. Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al D.lgs.vo n. 42/2004, la realizzazione degli
interventi previsti dal comma 1 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da
parte delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso se prescritta.
ART.9 6

Disciplina della denuncia di inizio attività
1. I

soggetti

legittimati,

almeno

trenta

giorni

prima

dell’inizio

dei

lavori,

presentano, allo Sportello competente, la D.I.A. (redatta sull’apposito modello
predisposto dal SUE) corredata di:
a. dichiarazione

comprovante

la

disponibilità

dell’immobile

ai

fini

della

realizzazione dell’intervento indicato nella denuncia;
b. documenti ed elaborati progettuali in duplice copia, come definiti dal
presente regolamento, a secondo del tipo di intervento;
c. relazione del progettista abilitato che assevera, ai sensi dell'art. 481 c.p., il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie, nonché la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati e
approvati, al presente RUEC. La relazione dovrà, ovviamente, dar conto delle
opere da realizzare, delle principali soluzioni tecniche adottate;
d. quantificazione del contributo di costruzione, se dovuto, con relativa
attestazione di pagamento in originale;
e. atto di nomina del progettista, del direttore lavori e dell’impresa incaricata
della loro esecuzione e relativi codici fiscali e partite IVA;
f.

attestazione di versamento in originale comprovante il pagamento dei diritti
di segreteria;

g. fotografie a colori dell’area di pertinenza degli interventi;
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h. relazione geologica sulla fattibilità delle opere da realizzare, ove necessaria
ai sensi di legge;
i.

atto d’obbligo, ove richiesto.

2. Prima dell’effettivo inizio dei lavori dovrà essere obbligatoriamente trasmessa la
Comunicazione Inizio Effettivo dei Lavori (su apposito modello predisposto dal
SUE),

il

nominativo

dell’impresa

esecutrice,

se

diverso

da

quello

precedentemente indicato, e dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
a. dichiarazione resa dal titolare dell’impresa esecutrice circa l’organico medio
annuo, distinto per qualifica, ed il contratto collettivo applicato ai lavoratori
dipendenti;
b. certificati di regolarità contributiva INPS, INAIL e Casse edili rilasciati dai
singoli Istituti o documento unico di regolarità contributiva (DURC), con data
di rilascio non antecedente a 90 giorni.
3. Qualunque variazione degli operatori deve essere tempestivamente comunicata
per iscritto.
4. Qualora i lavori vengano realizzati in economia il dichiarante deve dare
comunicazione del nome delle imprese a cui sono affidati i lavori di natura
edilizia, con consegna delle dichiarazioni e certificazioni di cui al punto
precedente, o in caso di economia diretta comunicazione degli estremi della
denuncia di inizio effettuato all’INPS, INAIL e Cassa Edile.
5. Nella comunicazione occorre anche menzionare, ove del caso:
a. data e numero di protocollo della comunicazione delle opere in calcestruzzo
armato e/o in acciaio, quando tali opere sono presenti;
b. data e numero di protocollo della comunicazione della relazione geotecnica,
ai sensi del D.M.LL.PP. 11/03/1988, quando sono presenti opere di
fondazione o altre opere previste dal citato decreto;
c. data e numero di protocollo della comunicazione delle opere strutturali,
quando trattasi di intervento antisismico.
6. Qualora l’intervento ricada nelle parti di territorio riconosciute come aree a
potenziale archeologico occorre produrre la documentazione comprovante
l’avvenuto controllo e/o il rilascio del nulla osta prescritto. La D.I.A. va corredata
degli stessi documenti ed elaborati progettuali occorrenti per la richiesta di
rilascio di permesso di costruire, limitatamente a quelli necessari per il tipo di
intervento da realizzare.
7. Per gli interventi edilizi subordinati a D.I.A. per cui è dovuto il contributo di
costruzione, l’importo di tale contributo è determinato dall’interessato che all’atto
della

presentazione

della

D.I.A.

deve

depositare

ricevuta

dell’avvenuto

pagamento. Il Responsabile del procedimento verifica l’esattezza del computo del
68
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
contributo e comunica all’interessato l’importo dell’eventuale conguaglio che
dovrà

essere

versato

entro

trenta

giorni

dalla

comunicazione.

Scaduto

infruttuosamente tale ultimo termine, la somma dovuta a titolo di conguaglio
sarà maggiorata di interessi e sanzioni conseguenti al ritardato pagamento.
8. A conclusione dei lavori, va obbligatoriamente presentata la comunicazione di
fine lavori, unitamente alla richiesta di agibilità, quando sia dovuta.
9. Se l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto ad un vincolo, la cui tutela
compete, anche in via di delega, alla stessa Amministrazione Comunale, il
termine di trenta giorni per dare inizio ai lavori decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso (da rendersi comunque entro i trenta giorni dalla data di
presentazione della DIA), ovvero dall’eventuale decorso del termine per
l’esercizio dei poteri di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. Ove tali
atti non siano favorevoli, la DIA è priva di effetti.
10. Se l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto ad un vincolo, la cui tutela non
compete all’Amministrazione Comunale, il parere o l’atto di assenso va, di
norma, allegato alla DIA. Qualora non sia allegato, entro dieci giorni dalla
presentazione della DIA, il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia
richiede per iscritto il necessario assenso all’Autorità preposta alla tutela del
vincolo. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, viene convocata una
Conferenza di Servizi. In questi casi il termine di trenta giorni per dare inizio ai
lavori decorre dal ricevimento dell’atto di assenso richiesto, ovvero dall’esito
favorevole della Conferenza di Servizi. La DIA è priva di effetti se l’assenso è
negato, ovvero se la Conferenza non ha esito favorevole.
11. Per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al D. Lgs. n.42/2004, la presentazione
della DIA è subordinata al decorso dei termini di cui all’art. 22 del citato decreto,
ovvero come previsto dall’art. 23 del citato decreto, all’atto della presentazione
della DIA il dichiarante trasmette al Comune anche l’autorizzazione conseguita,
corredata del relativo progetto.
12. In cantiere va conservata copia della DIA con i relativi elaborati progettuali da
cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dello Sportello
competente, un elenco di quanto presentato in allegato alla DIA, la copia della
relazione di asseverazione, nonché la copia di ogni atto di assenso acquisito.
13. Gli estremi della DIA sono contenuti nel cartello esposto in cantiere.
14. La realizzazione degli interventi con DIA è soggetta alla disciplina sanzionatoria e
fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle corrispondenti
opere.
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ART.9 7

Controllo sugli interventi oggetto di denuncia di inizio attività
1. Sulla DIA vengono effettuati due tipi di controllo: un controllo preventivo (entro i
trenta giorni dalla data di presentazione) prima che le opere abbiano inizio e un
controllo successivo (dopo i trenta giorni dalla data di presentazione) dopo che le
opere hanno avuto inizio.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della DIA, si procede
al controllo preventivo, che consiste esclusivamente nella verifica:
a. della completezza della documentazione presentata;
b. del tipo di intervento descritto e asseverato, accertando che lo stesso rientri
o meno nei casi di interventi assoggettati a DIA;
c. della correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché
dell'avvenuto versamento del corrispondente importo.
3. Se

la

documentazione

è

incompleta,

entro

trenta

giorni

dalla

data

di

presentazione della DIA, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia richiede
per iscritto eventuale documentazione integrativa e, in questo caso, il termine
per dare inizio ai lavori, resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto.
Detta richiesta viene inviata una sola volta e indica un termine per la
regolarizzazione.
4. Entro

i

trenta

giorni

dalla

data

di

presentazione

della

DIA,

accertata

l'inammissibilità della DIA, il Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia
notifica al soggetto avente titolo e, per conoscenza, al progettista abilitato,
diffida motivata di non dare inizio alle opere. E' comunque salva la facoltà di
ripresentare la DIA, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
5. Il progettista abilitato assume la qualità di persona esercente un servizio di
pubblica necessità, ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di
attestazioni e dichiarazioni false o non veritiere del progettista abilitato, il
Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia è tenuto a darne tempestiva
comunicazione all’Autorità Giudiziaria e all’Ordine o Collegio Professionale, per
quanto di competenza.
6. Con determinazione del Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, possono
essere stabilite annualmente le modalità operative per il controllo di merito dei
contenuti dell'asseverazione allegata alla DIA e della corrispondenza del progetto
e dell’opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto asseverato. Il controllo
successivo sulla DIA avviene nell’osservanza dei seguenti criteri:
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a. il controllo è effettuato in corso d’opera e comunque entro dodici mesi dalla
comunicazione di fine lavori (se questa risulta presentata);
b. ovvero, in assenza di tale comunicazione, il controllo è effettuato entro
dodici mesi dal termine di validità della DIA, cioè entro tre anni dalla data di
inizio lavori;
c. per gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia e agibilità, il
controllo è effettuato entro la data di presentazione della domanda di rilascio
del certificato stesso;
d. per le tipologie di intervento edilizio diverse da quelle di cui alla precedente
lettera c) il controllo potrà essere effettuato anche a campione mediante
sorteggio.
ART.9 8

Efficacia della DIA e scadenza della medesima
1. La D.I.A. assume efficacia solo dopo che sono stati ottemperati, da parte del
richiedente, tutti gli obblighi in particolare relativamente alle comunicazioni di cui
al precedente articolo.
2. Al decorrere del termine di 3 anni dalla data in cui essa assume efficacia, la DIA
scade. Nel caso in cui l’intervento a tale data non sia stato completato
l’interessato può inoltrare allo sportello competente una nuova DIA avente ad
oggetto le opere non ancora eseguite, qualora tali opere siano ancora compatibili
con la normativa urbanistica e sempre che quest’ultima ne consenta la
realizzazione in base a denuncia di inizio attività. Alla nuova denuncia si applica
la normale disciplina.
3. Nell’ipotesi

di

cui

al

comma

2

alla

nuova

DIA

va

allegata

la

stessa

documentazione prevista per la denuncia già presentata opportunamente
adeguata con riferimento alle opere da eseguire.
4. In caso di varianti in corso d’opera, la DIA va integrata con la descrizione delle
variazioni apportate al progetto originario, con una relazione a firma del
progettista incaricato che attesti la conformità di tali variazioni rispetto alla
normativa urbanistica ed edilizia e qualora gli interventi edilizi in via di
esecuzione interessino beni sottoposti ai vincoli di cui al D.lgs. n. 42/2004 con la
specifica autorizzazione rilasciata, ai sensi dell’art. 23 del citato D.lgs. n. 42/04
dalle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi ed avente ad oggetto
le opere non previste dalla precedente denuncia di inizio attività.
ART.9 9

Interventi soggetti a permesso di costruire
1. Sono soggetti a permesso di costruire a titolo oneroso, convenzionato o gratuito,
71
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
secondo quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme nazionali e
regionali in materia, i seguenti interventi:
−

gli interventi di nuova costruzione;

−

gli interventi di ristrutturazione edilizia;

−

interventi di ristrutturazione urbanistica in diretta esecuzione di strumenti
urbanistici attuativi;

−

gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano incremento di
volume o di superficie o modifica della sagoma;

−

gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedono il recupero ai fini
residenziali dei sottotetti esistenti ai sensi della L.R. n.15/2000;

−

il mutamento di destinazione d’uso qualora comportino incremento del carico
urbanistico;

−

la realizzazione di parcheggi pertinenziali;

−

la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento
di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente;

−

gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria;

−

la realizzazione di infrastrutture e impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione permanente di suolo inedificato;

−

l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-trasmittenti e di ripetitori
per i servizi di telecomunicazione;

−

l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;

−

la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti
per attività produttive all’aperto, ove tali usi abbiano carattere permanente;

−

le opere di viabilità poderale e di bonifica, le strade private;

−

i chioschi, gazebo e verande;

−

gli impianti tecnologici e volumi tecnici (h > 1,80 ml e SLS>1mq);

−

le attrezzature sportive e piscine in lotti liberi;
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−

ricostruzione di immobili parzialmente diruti allorquando sia desumibile la
consistenza del fabbricato attraverso una lettura di elementi fisici ancora
presenti in loco, integrata da documentazione storica, fotografica e
catastale;

−

interventi relativi al verde, ai parchi e giardini quando comportino la
modificazione dell’impianto tipologico preesistente;

−
ART.1 00

creazione di soppalchi che determinano aumento di superficie utile.

Caratteristiche del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato ai soggetti sopra indicati.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi
causa. Esso non incide sulla titolarità delle proprietà o di altri diritti reali relativi
agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio e non comporta limitazioni dei
diritti dei terzi. Esso è irrevocabile ed oneroso.
3. Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti,
non è richiesto il permesso di costruire, limitatamente alle opere ingiunte, salvo
diversa prescrizione contenuta nell’ordinanza stessa.
ART.1 01

Competenza al rilascio del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato dal responsabile dello Sportello Unico per
l’Edilizia (SUE) nel rispetto delle Leggi, dei regolamenti e degli strumenti
urbanistici e nel rispetto dei tempi fissati dall’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001,
ovvero dell’art. 1 della L.R. n. 19/2001.
2. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del permesso di costruire fissato
dalle leggi innanzi citate, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato
con avviso di ricevimento, l’interessato può richiedere allo SUE di adempiere
entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l’interessato può
inoltrare

l’istanza

al

Presidente

dell’Amministrazione

Provinciale

il

quale,

sostituendosi all’Amministrazione inadempiente, nomina, con proprio decreto,
entro i quindici giorni successivi, un Commissario ad acta.
4. Nel termine di trenta giorni dalla nomina, il Commissario ad acta adotta il
provvedimento conclusivo del procedimento afferente alla richiesta di permesso
di costruire.
5. Il Commissario ad acta, nei cinque giorni dalla nomina, richiede una relazione al
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responsabile dell’ufficio, che deve trasmetterla al Commissario, entro dieci giorni
dalla richiesta.
6. Nello stesso termine di cinque giorni dalla nomina, il Commissario ad acta
richiederà, ove per l’intervento sia prescritto il rilascio del parere ambientale, il
parere della Commissione Integrata, la quale è obbligata a provvedere nel
termine di dieci giorni.
7. Nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 5, il commissario ad acta
può

acquisire

parere

anche

rivolgendosi

a

professionisti

esterni

all’Amministrazione comunale.
8. Nei casi, invece, di permessi di costruire riguardanti attività produttive, con
contemporanea richiesta di avvio delle medesime, questi vengono rilasciati dallo
SUAP, nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dal D.P.R. 447/1998 e
D.P.R. 440/2000.
ART.1 02

Presupposti per il rilascio del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità delle previsioni degli strumenti
urbanistici, del presente regolamento e della disciplina urbanistico – edilizia
vigente.
2. Il rilascio del permesso di costruire è, comunque, subordinato all’esistenza delle
opere di urbanizzazione primaria o alla previsione, da parte del Comune,
dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli
interessati di procedere all’attuazione delle medesime, contemporaneamente alla
realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.
ART.1 03

Domanda di permesso di costruire

1. La richiesta di rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da
chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello competente (SUE o SUAP) su
apposito

modello

in

bollo

e

con

allegata

fotocopia

del

documento

di

riconoscimento.
2. Sono allegati obbligatori:
a. autocertificazione comprovante il titolo a intervenire o, in alternativa,
certificato dell’Ufficio Immobiliare;
b. estratto di mappa e certificato catastale con identificazione delle particelle
oggetto d’intervento, anche in copia, in data non anteriore a tre mesi o
accompagnati da autocertificazione di aggiornamento;
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c. estratto della zonizzazione del PUC e di ogni altro strumento urbanistico
attuativo vigente interessante l’area di intervento con identificazione
dell’area o dell’immobile oggetto di trasformazione;
d. documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell’immobile oggetto
d’intervento, nonché degli immobili contermini, che documenti anche le
preesistenze di vegetazione, a colori ed in formato non inferiore a 15 x 10
cm, accompagnata da planimetria indicante i punti di ripresa;
e. relazione tecnica dell’intervento, contenente una dichiarazione, redatta ai
sensi dell'art. 481 del codice penale, con la quale il progettista abilitato
assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici
adottati e approvati e al RUEC, alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie. Tale asseverazione contiene, se necessario, anche la dichiarazione
di conformità alle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche, alle
norme sul contenimento dei consumi energetici, alle norme sulla sicurezza
degli impianti, alle norme sulla limitazione dei rumori;
i. nei casi di seguito specificamente indicati, quando il tipo di intervento li
renda necessari, il soggetto avente titolo dovrà inoltre allegare i seguenti
documenti:
f.

modello statistico ISTAT, debitamente compilato, in tutti i casi di nuove
costruzioni e di ampliamenti;

g. compilazione dell’apposito modello per il calcolo del contributo di costruzione
relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché di
disinquinamento e di ripristino, nei casi previsti dalle disposizioni di legge in
materia;
h. compilazione dell’apposito modello per il calcolo del contributo di costruzione
relativo al costo di costruzione, per le nuove costruzioni e gli ampliamenti
che comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari; per gli interventi
di ristrutturazione edilizia o cambio di destinazione d’uso, il calcolo si
effettua sulla base del computo metrico estimativo asseverato sulla base del
listino prezzi Regione Campania OO.PP. in vigore;
i. in riferimento ai precedenti punti g) e h), dovranno essere forniti
eventualmente anche con schemi grafici ogni dato ed informazione (mc. di
volume, anche interrati, specifica dei mq non residenziali, dei balconi e
pertinenze ed ogni altro elemento utile per determinare sia il costo di
costruzione che gli oneri di urbanizzazione).
i.

relazione geologica sull’idoneità del terreno alle trasformazioni ed agli usi di
progetto, quando sia specificamente richiesta dalle norme di legge o dagli
strumenti urbanistici;
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j.

autocertificazione attestante il riconoscimento da parte della competente
autorità del possesso del requisito di operatore agricolo a titolo principale
per beneficiare della relativa gratuità del provvedimento abilitativo, in
alternativa, copia semplice del certificato comprovante il possesso di detta
qualifica;

k. ricevuta in originale attestante il pagamento dei diritti di segreteria.
3. Deve essere inoltre allegata la documentazione necessaria per il conseguimento
da parte del responsabile del procedimento di tutti i pareri e atti di assenso
comunque denominati, quando prescritti, qualora non siano già stati prodotti
unitamente alla richiesta. In particolare:
a. disegni di progetto necessari per l’acquisizione del parere dell’A.S.L. sul
rispetto delle disposizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;
b. richiesta e disegni di progetto necessari per l'acquisizione del parere di
conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nei casi previsti
dalle disposizioni di legge in materia;
c. richiesta di approvazione, con allegati i disegni di progetto, rivolta alla
Soprintendenza competente, per interventi sugli immobili vincolati ai sensi
delle disposizioni di legge in materia;
d. richiesta di autorizzazione comunale allo scarico delle acque reflue, per
interventi che comportino nuovi scarichi fognari di progetto, nel rispetto del
Regolamento Comunale per la costruzione e la gestione delle fognature
private e comunque garantendo la piena funzionalità del sistema idraulico;
e. richiesta e documentazione necessaria per l’acquisizione dell’autorizzazione
provinciale alle emissioni in atmosfera, nel caso in cui sia determinata
l’attività produttiva cui l’opera sarà adibita;
f.

richiesta di svincolo alla Comunità Montana dei Monti Picentini, per interventi
in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;

g. richiesta e documentazione necessaria per l’acquisizione della necessaria
approvazione del piano di spandimento dei liquami, quando richiesto, per gli
interventi relativi agli allevamenti zootecnici.
4. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 è meglio specificata nella modulistica
all’uopo predisposta dal Comune e debitamente pubblicizzata, anche attraverso
strumentazione telematica.
5. In luogo di ogni documento che si renda necessario o che non sia possibile
acquisire d’ufficio, quando ammissibile, il soggetto avente titolo può sempre
presentare

autocertificazione,

nei

casi

e

con

le

modalità

previste

dalle

disposizioni di legge in materia.
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CAPO 9

ELABORATI PROGETTUALI

ART.1 04

Elaborati di progetto

1. Alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruire o D.I.A.)
devono essere allegati gli elaborati di progetto, di norma in triplice copia, oltre
alle copie eventualmente da trasmettere agli enti esterni al Comune per
acquisire i necessari atti di assenso comunque denominati. Tutti gli elaborati
devono essere riducibili in formato UNI A4, ed essere privi di correzioni,
abrasioni o riporti.
2. Tutti gli elaborati di progetto devono contenere l’indicazione e l’ubicazione
dell’intervento, la firma del soggetto avente titolo e la firma ed il timbro
professionale del progettista o dei progettisti, individuando se del caso il
coordinatore referente per l’intera opera.
3. Gli elaborati di progetto richiesti, quando il tipo di intervento li renda necessari,
sono:
a. planimetria generale, in scala 1:2000 o 1:1000, che consenta l’esatta
individuazione dell’area e/o dell’edificio oggetto dell’intervento;
b. rilievo

generale

quotato

dello

stato

di

fatto

dell’area

di

intervento

(planimetrie e profili in numero sufficiente alla comprensione) e delle aree
immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione dei
confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici
e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle alberature e delle
loro caratteristiche vegetazionali, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto,
nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare il paesaggio ed il
contesto del progetto;
c. rilievo edilizio (piante di ogni livello praticabile e della copertura, prospetti di
tutti i fronti a vista dell’edificio, sezioni in numero sufficiente, comunque non
meno di due) quotato dello stato di fatto degli edifici esistenti, in scala 1:200
o 1:100, con l’indicazione dettagliata della consistenza, dello stato di
conservazione e della destinazione d’uso delle singole parti e con la precisa
indicazione della concordanza con lo stato legittimato da provvedimenti
amministrativi pregressi risultanti dall’Archivio Comunale;
d. planimetria generale di progetto dell’intervento, in scala 1:500 o 1:200, con
l’indicazione quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei
percorsi pedonali, degli edifici, delle infrastrutture tecniche, delle essenze
arboree ed arbustive, dei corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, degli elementi
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circonvicini e di tutte le altre indicazioni utili per valutare l’inserimento del
progetto nel contesto di appartenenza;
e. profili dell’area sistemata effettuati nella medesima posizione di quelli
rappresentanti lo stato di fatto di cui alla lettera b) con evidenziate le zone di
scavo e/o di riporto del terreno;
f.

planimetria di progetto, in scala 1:200 o 1:100, della sistemazione del suolo,
con le quote planimetriche ed altimetriche riferite alle strade limitrofe, con la
rappresentazione dei fabbricati esistenti e di progetto, delle recinzioni, dei
parcheggi, dei passi carrai, delle pavimentazioni, delle specifiche essenze
arboree ed arbustive, dell’organizzazione delle aree verdi e dei relativi
impianti di manutenzione, degli elementi di arredo, nonché degli schemi
degli allacciamenti alle reti tecnologiche;

g. piante di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i
livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l’indicazione delle funzioni dei singoli
locali e della relativa superficie utile e superficie accessoria e indicazione del
rapporto aero-illuminante; per interventi sull’esistente (in unica copia), le
stesse piante indicheranno dettagliatamente le parti da demolire (giallo),
quelle da costruire (rosso), e quelle da sostituire o da consolidare (con
apposite distinte grafie);
h. sezioni di progetto, in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, tali da
descrivere compiutamente l’intervento edilizio, e comunque non meno di
due; per interventi sull’esistente, le stesse sezioni (in unica copia)
indicheranno dettagliatamente le parti da demolire (giallo), quelle da
costruire (rosso) e quelle da sostituire o da consolidare (con apposite
distinte grafie);
i.

prospetti di progetto, in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti degli edifici, con
indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori
risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno
rappresentare anche gli edifici contermini; per interventi sull’esistente (in
unica copia); gli stessi prospetti indicheranno dettagliatamente le parti da
demolire (giallo), quelle da costruire (rosso), e quelle da sostituire o da
consolidare (con apposite distinte grafie);

j.

piante, sezioni e prospetti, con indicati gli schemi di progetto delle reti
tecnologiche all’esterno dell’edificio, la posizione delle macchine e delle
apparecchiature (ove richieste da norme di legge), le canne di smaltimento e
di captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale;

k. particolari architettonici di progetto, in scala 1:20, con il dettaglio dei
materiali e delle finiture, per i progetti di maggiore impatto sull’ambiente
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urbano; e comunque, in ogni caso, delle recinzioni e degli altri elementi a filo
strada;
l.

relazione illustrativa del progetto, con particolare riguardo alle scelte
progettuali ed alle relative motivazioni in ordine al raggiungimento dei
requisiti prescritti; a supporto delle scelte progettuali possono essere allegati
pareri o attestazioni rilasciati da strutture tecniche qualificate;

m. calcoli e verifiche secondo l’allegato “E” del D.lgs. n. 192/05, così come
integrato

e

modificato

con

D.l.n.311/2006;

relazione

attestante

la

rispondenza alle prescrizioni per il contenimento di energia degli edifici e
relativi impianti termici;
n. progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei casi
in cui tali opere siano mancanti o siano carenti, nonché alle opere di
allacciamento ai pubblici servizi;
o. progetti relativi agli impianti tecnici, fermo restando che i progetti esecutivi
ai sensi della Legge n.46/90 e s.m.i., e la relazione tecnica di cui alla Legge
n.10/91, andranno presentati, rispettivamente, prima del rilascio del
permesso di costruire e prima dell’inizio dei lavori;
p. calcoli con appositi schemi grafici dei diversi indici (rapporto di copertura,
superficie utile lorda, volume, h. massima) e verifica della conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche e di RUEC, in particolare, si dovrà dare
dimostrazione che tutti i parametri di edificazione siano rispettati (calcolo del
volume edilizio globale, della superficie utile lorda, rapporto di copertura,
distanza dei confini e dei fabbricati esistenti) in particolare per la definizione
e la identificazione della superficie del lotto, quanto questa non è
individuata

con

precisa

identificazione

catastale

(particelle

intere)

è

necessario esibire un elaborato grafico, giurato dal tecnico progettista, con la
dimostrazione grafico/analitica della consistenza del lotto edificabile;
q. copia stralcio del P.S.A.I. con evidenziazione dell’area o del manufatto
oggetto di intervento e relative relazioni geologiche o idrauliche previste
dalla disciplina normativa dello stesso a seconda del tipo di intervento e della
classificazione dell’area.
4. Tutti gli elaborati grafici di progetto dovranno essere presentati anche su
supporto digitale in formato dwg, shp o estensione equivalente idonea ad essere
acquisita nel Sistema Informativo Territoriale.
ART.1 05

Elaborati di progetto per interventi su edifici in zona omogenea A

1. Per interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici classificati dal
PUC in zona omogenea A, oltre agli elementi di cui al precedente articolo, gli
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elaborati di progetto devono contenere:
a. rilievo delle aree scoperte, in scala 1:200 o 1:100, con specie, stato e
dimensioni delle essenze vegetali, muri, cancelli, scale, pavimentazioni,
elementi decorativi, ed ogni altro elemento caratterizzante;
b. rilievo dello stato edilizio, in scala 1:100, con evidenziazione degli elementi
compositivi e di distribuzione interna e di facciata salienti, in scala 1:50, con
tutte le piante, i prospetti esterni e interni, e le sezioni necessarie alla
completa descrizione dell’organismo architettonico, con l’indicazione dei
sistemi strutturali, delle tecniche costruttive, delle patologie edilizie, dei
materiali edili e di finitura, nonché di tutti gli elementi architettonici, speciali
e decorativi, sia aventi carattere palese, sia evidenziati attraverso analisi e
sondaggi;
c. rilievo di particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con
un’esauriente documentazione fotografica nel caso si tratti di elementi
sottoposti solo a restauro;
d. documentazione storica, in quanto esistente, comprendente planimetrie
storiche, rilievi antichi, stampe, documenti, certificati storici catastali,
fotografie e quant’altro possa contribuire alla conoscenza dell’edificio;
e. relazione illustrativa sullo stato di conservazione dell’edificio e sulle tecniche
di intervento che si intende seguire, con specifico riferimento ai vari tipi di
strutture e di materiali, alle finiture ed alle coloriture.
ART.1 06

Elaborati di progetto per opere infrastrutturali

1. Per interventi relativi alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti,
gli elaborati di progetto richiesti, in triplice copia, riducibili in formato UNI A4,
sono:
a. planimetria generale, in scala 1:2000 o 1:1000, che consenta l’esatta
individuazione dell’area e dell’opera oggetto dell’intervento, ed il relativo
inquadramento urbanistico;
b. rilievo generale quotato dello stato di fatto dell’area di intervento e delle
aree immediatamente limitrofe, in scala 1:500 o 1:200, con l’indicazione dei
confini, delle caratteristiche delle strade e dei percorsi pedonali, degli edifici
e degli altri manufatti, delle infrastrutture tecniche, delle alberature, dei
corsi d’acqua, dei vincoli di rispetto, nonché di ogni altro elemento che possa
caratterizzare il contesto del progetto;
c. planimetria generale di progetto dell’intervento, in scala 1:500 o 1:200, con
l’indicazione quotata dei confini, delle caratteristiche delle strade e dei
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percorsi pedonali, degli edifici e degli altri manufatti, delle infrastrutture
tecniche, delle essenze arboree ed arbustive, dei corsi d’acqua, dei vincoli di
rispetto e di tutte le altre indicazioni utili, nonché con l’individuazione delle
aree e delle opere che dovranno essere cedute in proprietà pubblica o in uso
pubblico;
d. profilo altimetrico generale delle opere, in doppia scala, con le indicazioni
quotate di tutti gli elementi utili di riferimento e di progetto;
e. sezioni quotate, in scala appropriata, tali da descrivere compiutamente le
caratteristiche morfologiche e tecniche delle opere in progetto;
f.

particolari costruttivi, in scala appropriata, con il dettaglio dei materiali e
delle modalità di posa in opera;

g. particolari esecutivi degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi;
h. relazione illustrativa sui criteri di progettazione e sul dimensionamento
funzionale delle opere, sulle modalità e fasi della loro esecuzione, nonché sul
piano di manutenzione ai sensi dell’art. 48 della Legge n. 216/95 e s.m.i.;
i.

illustrazione e certificazioni - anche direttamente fornite dal produttore delle caratteristiche e delle prestazioni rese dai manufatti industriali
impiegati.

ART.1 07

Modalità di rappresentazione grafica

1. Al fine di rendere più facile l’identificazione degli elementi di progetto, la loro
confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente
regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità
unitarie

di

rappresentazione.

Tali

modalità

vanno

rispettate

sia

nella

rappresentazione grafica delle opere (quotatura, campitura, dettaglio di soluzioni
tecnologiche, ecc.) che nella descrizione dei materiali impiegati.
2. Tutte le rappresentazioni grafiche devono rispondere ai criteri di unificazione
riconosciuti e codificati e devono utilizzare grafie, segni e simboli riconosciuti e
codificati, in particolare:
a. le quote interne ed esterne e di spessore, nonché le quote di riferimento ai
punti fissi e le quote di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente
leggibili;
b. le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e
i parametri, il cui rispetto legittima l’esecuzione dell’intervento proposto;
c. qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve
far riferimento alla quota numerica.
3. Tutti gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e
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devono contenere in testata l’indicazione del tipo di intervento, la sua
ubicazione, il titolo dell’elaborato, il numero della tavola, le generalità e la
firma dell’avente titolo e del progettista (con relativo timbro professionale).
4. La mancata conformità degli elaborati alle indicazioni di cui sopra è motivo di
diniego del progetto edilizio.
ART.1 08

Asservimento dell’area di pertinenza

1. In tutti i casi in cui si proceda ad interventi edilizi che incidono sui parametri di
edificabilità (nuova costruzione,
ricostruzione),

ampliamento o demolizione e successiva

le aree fondiarie di pertinenza devono essere

assoggettate a

specifico vincolo di asservimento agli indici di utilizzazione edilizia, applicabili al
momento della concretizzazione dell’efficacia del relativo procedimento.
2. Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici, anche se
oggetto di un frazionamento ovvero di una alienazione, anche parziale, dell’area.
3. L’area asservita ai fini del calcolo della edificabilità consentita non può essere
considerata libera ai fini di un successivo atto abilitativo all’esercizio dell’attività
edilizia.
4. Il

vincolo

di

asservimento

viene

costituito mediante

atto

unilaterale

registrato e trascritto con atto notarile o nelle forme equipollenti di legge,
concernente

lo

sfruttamento

edilizio

dell’area

oggetto

dell’intervento,

da

sottoscrivere prima del rilascio dell’atto abilitativo esplicito e da trascriversi sui
Registri

Immobiliari

a cura e spese del proprietario o degli eventuali aventi

titolo.
5. L'atto deve indicare

gli estremi

catastali dell’area base di calcolo della

edificabilità, la sua estensione espressa in metri quadrati, il volume e/o la
superficie coperta dell’intervento, il relativo indice di PUC riferito all'intera area
fondiaria di pertinenza.
6. L'Amministrazione Comunale raccoglie copia di detti atti in appositi registri
consultabili dal pubblico e annota su apposita planimetria catastale le particelle
asservite.
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ISTRUTTORIA – RILASCIO – EFFICACIA

CAPO 10
ART.1 09

Istruttoria

1. L’istruttoria delle richieste di rilascio del permesso di costruire avviene secondo
l’ordine di presentazione, stabilito secondo il numero progressivo del protocollo
assegnato e secondo le procedure fissate dall’art. 1 della L.R. 19/2001.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di rilascio del permesso di
costruire, lo sportello unico comunica al soggetto avente titolo il nominativo del
Responsabile del Procedimento che, in assenza di espressa disposizione di
assegnazione, coincide con il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia.
3. Quando la richiesta di rilascio del permesso di costruire è accompagnata da
richieste di atti di assenso comunque denominati rivolti ad Enti esterni al
Comune, il R.d.P. procede d'ufficio, trasmettendo la necessaria documentazione
progettuale e provvedendo a tenere con gli Enti esterni i necessari rapporti per la
verifica

dell’avanzamento

procedurale.

In

caso

di

mancata

risposta,

il

Responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi tra le
amministrazioni interessate. La conferenza dei servizi può essere richiesta, nei
casi previsti, anche ad iniziativa del soggetto avente titolo.
4. Nei modi e nei tempi fissati dall’art. 1 della L.R. 19/2001, ovvero dell’art. 20 del
D.P.R. 380/01, il Responsabile del Procedimento:
a. verifica che gli elaborati di progetto e le asseverazioni in ordine agli aspetti
metrici, costruttivi e prestazionali delle opere siano regolarmente sottoscritti
da un progettista abilitato e che quanto dichiarato negli elaborati corrisponda
a quanto indicato negli strumenti urbanistici per quel tipo di opera e siano
conformi ad ogni norma che regola l’attività edilizia;
b. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del
provvedimento;
c. accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari
e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria; in
particolare

può

chiedere

il

rilascio

di

dichiarazioni

e

la

rettifica

di

dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
d. indice le conferenze dei servizi;
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e. cura le pubblicazioni, le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e
dai regolamenti;
f.

trasmette il provvedimento finale all’organo competente per l’adozione.

5. Il Responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro quindici
giorni dalla presentazione della richiesta, documenti ed atti integrativi che non
siano nella disponibilità dell'amministrazione comunale ovvero non possano
essere dalla stessa acquisiti autonomamente.
6. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il R.d.P. comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto
di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti che precisano dati e/o informazioni già contenute nei documenti
originari e che possono essere modificativi dei precedenti e tali da comportare un
nuovo e diverso esame.
7. La comunicazione di cui innanzi interrompe i termini per concludere il
procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni assegnati
all’istante

per

accoglimento

la

delle

presentazione
osservazioni

delle
è

stesse.

data

ragione

Dell’eventuale
nella

mancato

motivazione

del

provvedimento finale di cui alla lettera f) del precedente comma 4.
ART.1 10

Provvedimento finale

1. Entro quindici giorni dalla proposta di provvedimento, ovvero entro quindici
giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, qualora il progetto presentato
non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con
altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia, il Responsabile dello
Sportello competente dà comunicazione all’interessato, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, dell’avvenuto completamento dell’istruttoria e che il
permesso è rilasciabile a condizione che siano assolti tutti gli obblighi, gli
impegni, gli adempimenti e quant’altro necessario, nonché il pagamento dei
relativi oneri.
2. L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria
condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone le motivazioni
nel provvedimento finale.
3. Entro

il

termine

perentorio

di

sessanta

giorni

dal

ricevimento

della
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raccomandata, il titolare (o suo delegato) deve ottemperare a quanto previsto
nella lettera di comunicazione. Decorso il termine avanti fissato senza che sia
intervenuta

la

documentazione

richiesta,

si

darà

corso

all’archiviazione.

Dell’avvenuta archiviazione è data comunicazione all’interessato a cura del
responsabile del procedimento. In presenza di validi e comprovati motivi che
impediscano l’assolvimento degli obblighi richiesti nei termini, su richiesta scritta
del titolare, il Responsabile dello Sportello competente può prorogare tale
termine per un periodo massimo di centottanta giorni dalla data di avvenuto
ricevimento dell'invito.
4. Sono parte integrante del permesso di costruire copia degli elaborati di progetto
approvati.

Tali

elaborati

saranno

ritirati

presso

lo

sportello

competente

direttamente dall’interessato o da persona appositamente delegata dopo il
ricevimento del permesso e prima dell’inizio dei lavori.
ART.1 11

Efficacia del permesso di costruire

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di fine lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio
del permesso di costruire; quello di fine lavori, entro il quale l'opera deve essere
completata, non può superare i tre anni dalla data di inizio dei lavori che dovrà
essere comunicato con le modalità di cui al presente regolamento.
ART.1 12

Proroga del termine di inizio e fine lavori

1. Su domanda dell’avente titolo, il Responsabile dello Sportello competente può
accordare, con provvedimento motivato, la proroga al termine di inizio lavori,
esclusivamente per fatti estranei alla volontà del titolare, per una sola volta e
per un periodo massimo di un anno.
2. Su domanda dell’avente titolo, il Responsabile dello Sportello competente, con
provvedimento motivato, può accordare,

per una sola volta, la proroga al

termine di fine lavori, per motivi di forza maggiore, cioè imprevedibili ed
inevitabili, estranei alla sua volontà, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori
durante la loro esecuzione, per un periodo massimo di due anni. Decorso tale
termine, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
3. La richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori deve essere
presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza
dell’efficacia

del

provvedimento

abilitativo,

corredando

la

domanda

con

esauriente rilievo fotografico a colori e idonea relazione a firma del direttore dei
lavori che illustri le opere realizzate e quelle ancora da eseguire.
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4. L’eventuale proroga è rilasciata dal responsabile dello Sportello competente
entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Dalla scadenza del titolo
originario e fino al provvedimento di proroga le attività dovranno essere sospese.
5. In caso di diniego alla richiesta di proroga, la prosecuzione dei lavori è soggetta
alle procedure di cui al successivo articolo.
ART.1 13

Decadenza

1. Il permesso di costruire decade e viene archiviato, nei seguenti casi:
a)

mancato inizio dei lavori entro il termine indicato nel PdC stesso (che
comunque non può essere superiore ad un anno), salvo proroga;

b)

mancata ultimazione dei lavori entro il termine indicato nel PdC stesso (che
comunque non può essere superiore a 3 anni dalla comunicazione di inizio
lavori), salvo proroga;

c)

entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
abbiano già avuto inizio e vengano completati entro il termine stabilito nel
provvedimento stesso.

2. La decadenza viene dichiarata dal Responsabile dello Sportello competente, con
proprio

provvedimento

comunicato

al

titolare

e,

per

conoscenza,

al

professionista.
3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è
subordinata al rilascio di un nuovo permesso per le opere ancora da eseguire,
salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante DIA.
4. Il Responsabile del provvedimento può rilasciare il nuovo permesso di costruire,
previa nuova richiesta dell’avente titolo e solo qualora le previsioni vigenti al
momento lo consentano e solo subordinatamente al pagamento della differenza
tra il contributo già corrisposto e quello da corrispondersi sulla base delle
delibere comunali vigenti al momento del rilascio del nuovo permesso.
ART.1 14

Permesso di costruire convenzionato

1. Quando la normativa del PUC preveda l’intervento edilizio con permesso di
costruire convenzionato, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 10/77 e s.m.i. e della
legge regionale n. 16/04, la convenzione deve prevedere:
a. gli elementi progettuali e le modalità di realizzazione delle opere di
urbanizzazione da eseguire a cura e a spese del concessionario, le modalità
di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro
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trasferimento

al

Comune,

nonché

per

il

trasferimento

di

aree

per

urbanizzazione secondaria;
b. gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;
c. la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione delle opere
e degli edifici nonché delle opere di urbanizzazione;
d. le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli
obblighi

stabiliti

nella

convenzione,

ivi

compresa

la

possibilità

della

risoluzione contrattuale;
e. le garanzie reali e finanziarie da prestare per l’adempimento degli obblighi;
f.

tutto quant’altro stabilito dai relativi articoli della normativa del PUC.

2. In questi casi il permesso di costruire potrà essere rilasciato solamente previa
stipulazione della convenzione. In casi particolari, il Comune potrà valutare la
possibilità, per il concessionario, di obbligarsi tramite promessa unilaterale (atto
unilaterale d’obbligo), in luogo della stipulazione della convenzione.
ART.1 15

Permesso di costruire in sanatoria

1. Nel caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, il
responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile, ove ricorrano le
condizioni di legge, presenta al Responsabile dello Sportello competente una
richiesta volta ad ottenere un permesso di costruire in sanatoria.
2. Il permesso può essere rilasciato per accertamento di conformità, qualora
sussistano le condizioni di cui all’art. 36 del DPR n. 380/2001 e s.m.i., oppure
quale sanatoria ordinaria, qualora l’opera abusiva sia conforme solamente alle
norme vigenti al momento della richiesta del permesso, fermo restando che in
tali casi non opera l’art. 45 del DPR n. 380/2001.
3. Alla richiesta vanno allegati, oltre alla documentazione e agli elaborati di
progetto, indicati secondo la tipologia di intervento definita nella presente
normativa:
a. relazione descrittiva nella quale è dichiarata la conformità dell'intervento alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'opera, sia al momento della presentazione della richiesta;
b. elaborati

grafici

nei

quali

siano

evidenziate

le

opere

preesistenti

regolarmente eseguite e le opere eseguite in difformità;
c. autocertificazione, nella quale sia esplicitamente denunciata la data di
avvenuta esecuzione delle opere in difformità per le quali si richiede la
sanatoria.
4. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria per accertamento di
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conformità, il Responsabile dello Sportello competente si pronuncia entro il
termine di sessanta giorni, trascorso inutilmente il quale, la richiesta si intende
respinta.
5. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria di cui sopra, con riferimento alla
parte di opera difforme dal titolo abilitativo, è subordinato al pagamento, a titolo
di sanzione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di
esonero, a norma di legge, del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.
6. Per quanto riguarda il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ordinaria si
applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di permesso di costruire
di cui al presente regolamento.
ART.1 16

Sanatoria e permesso di costruire

1. In caso di abusi che, per essere sanati, richiedono oltre al rilascio di un permesso
di costruire in sanatoria, anche la realizzazione di opere soggette ad ordinario
permesso di costruire, può essere rilasciato un provvedimento misto di permesso
di costruire in sanatoria e di permesso di costruire.
2. Al rilascio di tale provvedimento è connessa l’onerosità propria di ciascun tipo di
permesso.
3. Per la parte che costituisce permesso di costruire, il provvedimento viene
rilasciato con le procedure relative. Il termine di inizio lavori coincide con la data
di rilascio del provvedimento misto, mentre il termine di ultimazione lavori è di
tre anni dalla data di rilascio. In questo caso, a conclusione dell'intervento
edilizio,

verrà

presentata

solo

la

comunicazione

di

fine

lavori

relativa

all'intervento oggetto di permesso di costruire.
ART.1 17

Permesso di costruire in deroga

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel D.lgs. n. 42/2004, e delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti
inderogabili

stabiliti

dalle

disposizioni

statali

e

regionali,

può

riguardare

esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati,
stabiliti dalle norme di attuazione del PUC e dai relativi strumenti attuativi, fermo
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restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del
Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi di
legge.
4. Dopo la delibera di approvazione del Consiglio Comunale, il rilascio del permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici segue il medesimo iter del rilascio
del permesso di costruire ordinario.
ART.1 18

Pubblicità e accesso

1. I permessi di costruire rilasciati e le DIA presentate sono pubblicati all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi.
2. Chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, può
chiedere l’accesso agli atti del fascicolo relativo al permesso di costruire e alla
DIA, presso lo Sportello competente. La richiesta di accesso viene presentata con
le modalità e nel rispetto del Regolamento comunale per l’accesso agli atti ed
alle informazioni.
ART.1 19

Volturazione del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire non è negoziabile in sé e per sé e può essere trasferito
solo per atto “mortis causa” o per atto tra vivi. In quest’ultimo caso deve
trattarsi di un negozio giuridico che riguardi il bene immobile oggetto del
permesso.
2. Nel caso di trasferimento per atto “mortis causa” è necessario richiedere la
voltura dell’atto al Comune. Quest’ultimo la concederà previa esibizione del titolo
ereditario da parte del nuovo titolare.
3. Nel caso di trasferimento per negozio giuridico che riguardi il bene immobile
oggetto del permesso deve ugualmente essere richiesta la voltura, previa
esibizione dei documenti attestanti il titolo.
4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, la competente
struttura comunale emette esplicito atto di voltura che costituisce appendice al
provvedimento originario e che non costituisce novazione dei termini di efficacia
dello stesso.
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ESECUZIONE DELLE OPERE

CAPO 11
ART.1 20

Comunicazione inizio lavori

1. Il titolare di permesso di costruire deve comunicare, su apposita modulistica
(predisposta dal SUE), allo Sportello Unico per l’Edilizia la data di inizio dei lavori
almeno tre giorni prima dell’effettivo inizio degli stessi.
2. Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi del
titolare, del direttore dei lavori, del coordinatore per l’esecuzione delle opere e
del costruttore.
3. Unitamente alla comunicazione in oggetto dovrà essere trasmessa, altresì, la
seguente documentazione:
a. dichiarazione resa dal titolare dell’impresa esecutrice circa l’organico medio
annuo, distinto per qualifica, ed il contratto collettivo applicato ai lavoratori
dipendenti;
b. certificato di regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile rilasciati dai
singoli istituti o documento unico di regolarità contributiva (DURC) con data
di rilascio non antecedente a 90 giorni.
4. Nella comunicazione occorre anche menzionare, ove del caso:
a. data e numero di protocollo della comunicazione delle opere in calcestruzzo
armato e/o in acciaio, quando tali opere sono presenti;
b. data e numero di protocollo della comunicazione della relazione geotecnica,
ai sensi del D.M.LL.PP. 11/03/1988, quando sono presenti opere di
fondazione o altre opere previste dal citato decreto;
c. data e numero di protocollo della comunicazione delle opere strutturali,
quando trattasi di intervento antisismico.
5. Qualora l’intervento ricada nelle parti di territorio individuate come aree a
potenziale archeologico, occorre produrre la documentazione comprovante
l’avvenuto controllo e/o il rilascio del nulla osta come prescritto dal presente
regolamento.
6. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo deve
depositare presso lo sportello unico, in duplice copia, la documentazione circa
l’isolamento termico dell’edificio, completa secondo le modalità di cui al capo V
del D.P.R. 380/2001 “Norme per il contenimento del consumo di energia negli
edifici”. La predetta documentazione, oltre che della relazione di cui all’art. 28
della L. 10/91, deve essere completa dei calcoli e verifiche secondo l’allegato “E”
del D.lgs. 192/05, come modificato ed integrato con il D.lgs. n. 311/2006.
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7. Una copia della documentazione di cui al precedente comma 6 sarà acquisita agli
atti del Comune ai fini dei controlli e delle verifiche. La seconda copia sarà
restituita con l’attestazione dell’avvenuto deposito e dovrà essere consegnata, a
cura del proprietario dell’edificio (o chi ha titolo a richiedere l’atto che abilita
all’esecuzione delle opere) al direttore di lavori. Il direttore dei lavori è
responsabile della conservazione della documentazione in cantiere.
8. Nel caso in cui la predetta relazione di rispondenza alle prescrizioni per il
contenimento dell’energia non sia stata presentata al Comune prima dell’inizio
dei lavori, il responsabile del competente ufficio comunale, fatta salva la
sanzione amministrativa, ordina la sospensione dei lavori sino a quando sia stato
rispettato tale adempimento.
ART.1 21

Verifica quote altimetriche e planimetriche

1. Per gli interventi di nuova costruzione, almeno dieci giorni prima dell’inizio lavori,
il titolare deve presentare al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia
richiesta, per iscritto, di visita di controllo, per le verifiche di tracciato e delle
quote altimetriche e planimetriche. La visita è eseguita dai competenti uffici
comunali entro dieci giorni dalla richiesta. Le operazioni vengono effettuate, a
cura e spese del richiedente, che è tenuto a fornire il personale ed i mezzi
necessari, sotto la direzione di un tecnico comunale o convenzionato dal comune
e alla presenza del direttore dei lavori.
2. In base alle risultanze della visita di controllo di cui sopra, su relazione del
tecnico verificatore, per ragioni urbanistiche di pubblico interesse o anche per la
migliore esecuzione del progetto, il Responsabile dello Sportello Unico per
l’Edilizia può stabilire - in accordo con il Direttore dei lavori - allineamenti
esecutivi diversi da quelli indicati nei progetti.
3. Tali allineamenti esecutivi sono contenuti nel verbale della visita di controllo e
riportati negli elaborati grafici di progetto, con il visto del Responsabile dello
Sportello unico per l’edilizia e devono essere regolarizzati con la presentazione di
una DIA, prima della fine dei lavori.
4. Se risultassero in luogo difformità tra le misure richiamate in progetto e quelle
effettivamente rilevate sul terreno il permesso sarà subito annullato dall’autorità
comunale.
5. Nel caso in cui il termine indicato al comma 1 sia trascorso inutilmente senza che
il Comune abbia provveduto alla visita, il privato potrà mettere in mora
l’Amministrazione e, trascorsi infruttuosamente ulteriori dieci giorni, potrà dare
91
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
inizio ai lavori comunicandolo al Responsabile dello SUE con raccomandata a.r..
In tal caso, le operazioni di cui al comma 1 saranno effettuate sotto la
responsabilità del direttore dei lavori che dovrà trasmettere all’Amministrazione
copia del verbale contenente le relative risultanze.
ART.1 22

Vigilanza durante l’esecuzione delle opere

1. Le opere ed i cantieri sono soggetti a controllo da parte dei preposti organi
comunali e, per quanto di competenza, del Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro dell’A.S.L. ai sensi del DPR n. 164/1956 e del D.lgs. n.
81/08.
2. Devono essere tenuti in cantiere, ad uso degli incaricati alle verifiche, i
seguenti documenti:
−

permesso di costruire, denuncia di inizio attività o qualunque altro titolo
equivalente;

−

copia dei disegni, approvati e timbrati dal Comune;

−

copia del progetto con gli estremi del deposito alla regione (Settore
Provinciale del Genio Civile), ai sensi dell’art. 93 del DPR n. 380/2001, nel
caso di opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica;

−

copia della documentazione sul contenimento del consumo di energia negli
edifici, con timbro dell’avvenuto deposito;

−

disegni esecutivi, firmati dal progettista, di eventuali armature provvisorie
per grandi opere che non rientrino negli schemi di uso corrente;

−

ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle
caratteristiche del progetto ed alle caratteristiche del luogo di intervento.

3. Il personale incaricato dall’Amministrazione Comunale ha facoltà di compiere
visita nei cantieri in qualsiasi momento per accertare la conformità delle
opere ai permessi di costruzione o ad altri atti abilitativi ed ai relativi
allegati.
4. Il titolare del permesso di costruire o della DIA è tenuto ad effettuare
comunicazioni scritte al competente sportello (SUE o SUAP), oltre che all’inizio e
alla fine dei lavori, anche alla copertura dell’edificio, per l’accertamento della
rispondenza alla volumetria generale dell’edificio. Le comunicazioni dovranno
essere sottoscritte anche dal direttore dei lavori e dall’impresa.
5. Ad ogni comunicazione l’Amministrazione Comunale potrà far seguire apposito
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accertamento con verbale. La mancata visita degli uffici comunali non esime il
titolare del titolo autorizzativo, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori dalla
loro responsabilità circa l’inosservanza sia delle norme generali di legge e di
regolamento, sia delle modalità esecutive fissate nel titolo autorizzativo.
6. Se le visite di controllo accertassero l’esecuzione di opere difformi dal progetto
approvato, ove non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si procederà ai termini
degli artt. 27 e seguenti del D.P.R. 380/2001.
7. Qualora i lavori venissero interrotti dovranno essere adottate le precauzioni
necessarie a garantire la sicurezza, l’igiene e il decoro. In difetto, il responsabile
dell’ufficio competente ingiunge gli opportuni provvedimenti.
ART.1 23

Conduzione del cantiere e pubblica incolumità

1. Ogni cantiere deve essere provvisto di tabella ben visibile dalla pubblica via, di
dimensione non inferiore a cm. 70 x 100, con indicazione dell’opera, degli
estremi del titolo abilitativo, dei nominativi del titolare, del progettista
responsabile dell’intera opera, degli altri eventuali progettisti aventi specifiche
responsabilità,

del

direttore

dei

lavori,

del

responsabile

della

sicurezza,

dell’impresa esecutrice e installatrice e del responsabile del cantiere. Devono
inoltre essere indicate le posizioni INPS, INAIL e Cassa edile dell’impresa
esecutrice.
2. Il costruttore, il titolare ed i tecnici addetti, nell’ambito delle loro rispettive
competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei
lavori e di quanto ne deriva. In particolare debbono prendere tutti i
provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi,
polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell’ambiente.
3. Ogni cantiere deve essere sicuro e ben organizzato, in conformità alle norme
del D.P.R. n. 164/1956 e del D.lgs. n. 81/08 per le prescrizioni di salute e
sicurezza da effettuare nei cantieri; deve essere recintato decorosamente e
mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta la durata dei lavori
ed anche durante le loro eventuali interruzioni; apposito contenitore deve
essere allestito per la raccolta di materiali di scarto non inerti, da conferire
successivamente presso gli impianti di recupero e/o smaltimento. In cantiere
dovrà essere tenuto a disposizione dell’Amministrazione copia del formulario
di cui all’art. 193 del D.lgs. n.152/2006, di identificazione dei rifiuti. Copie di
tali formulari dovranno essere consegnate al Comune, in uno con la
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
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4. Al fine di evitare il sollevamento delle polveri, i materiali di demolizione
debbono essere fatti scendere previa bagnatura, a mezzo di apposite trombe
o recipienti. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle
aree pubbliche o aperte al pubblico potranno effettuarsi solamente con
opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione
di polveri.
5. Sul fronte strada il cantiere deve essere opportunamente segnalato, anche
per i non vedenti, e deve essere garantito un adeguato passaggio pedonale a
margine,

utilizzabile

anche

dai

portatori

di

disabilità

motoria,

con

segnalazioni di pericolo e di ingombro, diurne e notturne, integrate da
illuminazione

stradale,

e

gestite

dall’Impresa

esecutrice

che

ne

è

responsabile.
6. Per l’occupazione di suolo pubblico, il titolare deve presentare all’Ufficio
Tributi, previo parere dell’Ufficio Tecnico, separata domanda di concessione
del suolo per la durata dei lavori, con indicazione planimetrica dell’area da
includere nel recinto del cantiere. La concessione è rinnovabile e soggetta a
tassazione. In sede stradale, è richiesto il rispetto del D.lgs. n. 285/1992
(nuovo codice della strada).
7. Gli addetti alla vigilanza che, nell’effettuare sopralluoghi, constatino la non
osservanza di leggi e di regolamenti sono tenuti ad informare le autorità
competenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti
necessari nei casi di pericolo per la pubblica incolumità, per l’igiene e di
offesa per il pubblico decoro.
8. I materiali di rifiuto dovranno essere trasportati nei luoghi di discarica
pubblica o in altri luoghi nel rispetto delle normative vigenti al riguardo e alle
eventuali prescrizioni di regolamenti comunali.
9. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche
provvisorie, dovranno garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se
realizzate in zone di particolare interesse urbano e ambientale, dovranno
essere definite con specifico disegno da allegare in sede di permesso di
costruire o DIA.
10. Nessun materiale può essere depositato e nessuna lavorazione può avvenire
al di fuori della recinzione di cantiere.
ART.1 24

Conferimento dei materiali di risulta

1. Fermo restando che è vietato bruciare in cantiere o sui lotti urbani ed
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extraurbani rifiuti ed ogni altro materiale e che lo smaltimento di questi è
soggetto alle disposizioni relative alla raccolta differenziata, per ogni scavo,
demolizione o altro intervento che comporti l’allontanamento di materiale di
risulta, l’esecutore dell’opera, oltre a quanto previsto al precedente articolo,
prima dell’inizio dei lavori deve comunicare i dati relativi alla quantità ed alla
natura del materiale ed il luogo di recapito dello stesso agli enti preposti
dalla normativa vigente. L'allontanamento dei materiali di risulta e terreni di
scavo

deve

Provinciale,

essere
ai

sensi

all'amministrazione

preventivamente
della

comunale,

comunicato

normativa
affinché

all'Amministrazione

vigente,
la

stessa

e
sia

per

conoscenza

informata

della

movimentazione dei materiali presso tutti i cantieri del proprio territorio per
le eventuali verifiche di competenza. Rimane valido quanto previsto dalla
normativa vigente per quanto concerne gli enti preposti al controllo.
2. La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l’eventuale riutilizzo del materiale
risultante dall’attività edilizia sono soggetti alle vigenti disposizioni di legge in
materia di gestione dei rifiuti e di carattere igienico-sanitario.
3. Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto sono fatte salve le procedure di
legge vigenti e l'approvazione del piano di lavoro e smaltimento da parte
dell'A.S.L. competente.
ART.1 25

Ritrovamenti archeologici

1. Nel caso che, nel corso dell’esecuzione dei lavori, vengano effettuati ritrovamenti
di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, o comunque di
presumibile interesse culturale, il responsabile del cantiere (o capo cantiere)
deve immediatamente sospendere i lavori, per lasciare intatte le cose ritrovate.
2. Dei ritrovamenti il responsabile darà immediata comunicazione al direttore dei
lavori, al committente, nonché al responsabile del settore comunale competente,
che a sua volta richiederà l’intervento della competente Soprintendenza ai Beni
Ambientali e Architettonici o Archeologici, mentre restano impregiudicati tutti gli
obblighi derivanti dal Capo VI del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio).
3. Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di interesse
archeologico, storico o artistico, e comunque ogni qualvolta la competente
Soprintendenza lo segnali, l’esecuzione dei lavori deve essere preceduta da
un’adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi,
secondo le istruzioni impartite dalla Soprintendenza stessa.
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ART.1 26

Modifiche progettuali soggette ad ulteriore titolo abilitativo

1. Le modifiche soggette a denunce di inizio attività o a permessi di costruire che si
rendono necessarie dopo l’inizio dei lavori e che riguardano le variazioni definite
dal successivo articolo, o modifichino, in modo sostanziale, gli effetti delle azioni
sismiche sulla struttura, sono soggette rispettivamente alla presentazione di
denuncia di inizio attività o alla richiesta di rilascio del permesso di costruire,
secondo il rispettivo regime.
2. La DIA di variante essenziale o il permesso di costruire di variante essenziale
sono rispettivamente presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere
ed entro il termine di validità del titolo abilitativo originario.
3. La DIA di variante essenziale o il permesso di costruire di variante essenziale
costituiscono parte integrante del titolo abilitativo originario, a cui si affiancano,
acquisendo, ove del caso, nuovi termini di inizio e fine lavori. All’atto della
presentazione della variante essenziale dovrà essere redatto un progetto
coordinato dell’intero intervento con tutte le modifiche apportate.
4. Per la denuncia di inizio attività di variante essenziale il termine di inizio lavori è
la data di efficacia di tale DIA, mentre il termine di ultimazione lavori è di tre
anni dalla data di efficacia. In questo caso, la data di efficacia della DIA di
variante essenziale vale come data di fine lavori della DIA originaria.
5. Per il permesso di costruire di variante essenziale il termine di inizio lavori è la
data di rilascio di tale permesso, mentre il termine di ultimazione lavori è quello
indicato nel provvedimento stesso (comunque non superiore a tre anni dalla data
di rilascio). In questo caso, la data di rilascio del permesso di costruire di
variante essenziale vale come data di fine lavori del permesso di costruire
originario.
6. A conclusione complessiva dell'intervento edilizio, verrà presentata solo la
comunicazione di fine lavori relativa all'intervento di variante essenziale.
ART.1 27

Varianti essenziali

1. Si definiscono essenziali:
a. le varianti ai progetti presentati con DIA o approvati con permesso di
costruire che consistono in una modifica sostanziale e sistematica dei
parametri urbanistico – edilizi del precedente progetto, comportando un
insieme sistematico di opere che realizzano un edificio in tutto o in parte
diverso da quello precedente;
b. gli adeguamenti alle norme tecniche in materia di edilizia antisismica;
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c. ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su
immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili
sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche,
archeologiche, storico – architettoniche, da leggi nazionali o regionali,
ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.
2. Ai

fini

della

definizione

delle

varianti

essenziali

costituiscono

parametri

urbanistico-edilizi: la superficie utile, il volume, le dotazioni territoriali, il numero
delle unità immobiliari, la superficie coperta, il perimetro, l’altezza, la sagoma
dell’edificio, la distanza tra edifici e dai confini di proprietà, la localizzazione
dell’edificio nell’area di pertinenza.
ART.1 28

Varianti minori

1. Sono soggette a denuncia di inizio attività, se conformi agli strumenti di
pianificazione e alla normativa urbanistica ed edilizia, le variazioni all’intervento
previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d’opera, qualora queste non
incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modifichino la
destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e
non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
2. La DIA di variante minore può essere presentata anche successivamente alla
realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di fine lavori
del titolo abilitativo originario e segue la procedura ordinaria per la corretta
presentazione della DIA.
3. La DIA di variante minore costituisce parte integrante del titolo abilitativo
originario, di cui mantiene i termini. Di conseguenza verrà data la comunicazione
di fine lavori solo sul titolo abilitativo originario, vale a dire entro il termine
indicato nello stesso, se trattasi di permesso di costruire, oppure entro tre anni
dalla data di efficacia, cioè dalla data di inizio dei lavori, se trattasi di DIA.
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CONCLUSIONE DELLE OPERE

CAPO 12

ART.1 29

Comunicazione di fine lavori

1. Il titolare di permesso di costruire e di DIA deve comunicare, su apposita
modulistica (predisposta dal SUE), al competente sportello, la data di fine lavori,
entro quindici giorni dall’effettiva ultimazione degli stessi. La comunicazione deve
essere vistata dal direttore dei lavori.
2. Nella comunicazione di fine lavori devono essere indicati i nominativi del titolare,
del direttore dei lavori, del coordinatore per l’esecuzione delle opere, del
costruttore, del quale va indicato anche il numero di iscrizione alla Cassa edile di
appartenenza.
3. In allegato alla comunicazione di cui sopra dovrà essere unita dichiarazione a
firma del tecnico direttore dei lavori e della proprietà circa l’avvenuto
adempimento ad eventuali prescrizioni imposte in sede di rilascio dell’atto
abilitativo.
4. I lavori di costruzione si intendono ultimati quando siano idonei a richiedere il
certificato di agibilità.
5. Unitamente alla fine dei lavori deve essere presentata la richiesta di agibilità,
quando dovuta. L’eventuale diniego al rilascio del certificato fa venir meno la
presunzione di ultimazione delle opere.
6. Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree,
l’ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione stipulata.
7. In caso di mancata comunicazione di fine lavori, sulla base delle risultanze di
apposito sopralluogo, per la parte di lavori non ultimata la concessione edilizia
viene archiviata per decadenza.
8. Per opere eseguite con DIA, ultimato l’intervento, nello stesso termine di cui al
comma 1, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello competente, con il quale si attesta la
conformità delle opere al progetto presentato con la DIA. Contestualmente
presenta

ricevuta

dell’avvenuta

presentazione

della

variazione

catastale

conseguente alle opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modifica del classamento. In assenza di tale documentazione si
applica la sanzione di cui all’art. 37 comma 5 del D.P.R. 380/01.
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ART.1 30

Scheda tecnica descrittiva

1. Per ogni unità immobiliare oggetto di intervento edilizio deve essere compilata o
aggiornata, se esistente, una scheda tecnica descrittiva sottoscritta dal direttore
dei lavori e dal proprietario (o dagli aventi titolo). Tale scheda è redatta sulla
base di apposito modello predisposto dal Comune e sottoscritta per gli effetti di
cui all’art. 481 del Codice Penale.
2. La scheda, compilata in conformità all’apposito modello, deve indicare:
a. i dati catastali, urbanistici ed edilizi utili alla esatta individuazione di ogni
unità, con l’eventuale riferimento all’unità edilizia originaria;
b. i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati;
c. gli estremi di ogni provvedimento abilitativo in materia edilizia rilasciato
dall’Amministrazione Comunale, afferente l’unità stessa.
3. La scheda dovrà altresì contenere la dichiarazione di conformità, resa dal
professionista incaricato, per gli effetti dell’art. 481 del Codice Penale, che sono
stati regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d’opera e finali prescritti dal
RUEC e che l’opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed
alle relative varianti, nonché alle norme di sicurezza e sanitarie.
4. La scheda Tecnica Descrittiva dovrà essere compilata all’atto di fine lavori per
tutte le unità immobiliari per le quali sia stato richiesto il titolo abilitativo per
nuovi fabbricati, per ampliamenti di fabbricati, per interventi di restauro, ovvero
per la realizzazione di pertinenze che producano aumento di superficie o di
volume, e comunque in tutti i casi in cui si prevede il rilascio del “Certificato di
agibilità”.
5. Per gli accertamenti di conformità di cui all’art. 36 del DPR n. 380/2001, la
scheda tecnica descrittiva dovrà essere presentata al momento della richiesta del
permesso di costruire.
6. Copia della scheda è conservata a cura del Comune ed è rilasciata a richiesta dei
soggetti aventi titolo.
7. Ogni modificazione che intervenga negli immobili schedati deve essere riportata
nella Scheda Tecnica Descrittiva aggiornandola. L’aggiornamento compete al
tecnico incaricato nei casi di cui al precedente comma 5.
ART.1 31

Richiesta numero civico

1. Non appena ultimata la costruzione di un nuovo fabbricato o interventi di
ampliamento e/o ristrutturazioni che prevedono nuovi accessi

e comunque

prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al
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Comune apposita domanda per ottenere l'indicazione del numero civico.
2. Con la domanda il proprietario del fabbricato deve chiedere, se occorre, anche la
determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da
effettuarsi a sua cura e spese, utilizzando lo stesso materiale e grafica di quelli in
uso nel territorio comunale. Se vi provvede il Comune le relative spese sono
comunque poste a carico del proprietario.
3. Il modello della domanda, in cui deve essere indicato il numero totale degli
accessi, deve essere conforme all'esemplare predisposto dall'Istituto Nazionale di
Statistica (art. 43 del D.P.R. n. 223 del 1989).
4. Il numero civico viene collocato di fianco alla porta di ingresso, secondo le
modalità previste da apposito regolamento, e deve essere mantenuto nella
medesima posizione a cura del proprietario.
5. In caso di demolizione di fabbricati, di soppressione di porte esterne di accesso
numerate, il proprietario restituisce al Comune nel termine di quindici giorni gli
indicatori assegnati.
ART.1 32

Opere soggette a certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi istallati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Gli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, ricostruzioni e
sopraelevazioni, nonché gli edifici preesistenti sui quali siano stati eseguiti
interventi che possano aver influito sulle condizioni di cui al comma precedente
non possono essere abitati od usati senza essere dotati di certificato di agibilità.
3. Lo stesso certificato di agibilità è previsto anche nel caso di cambio di
destinazione d’uso del fabbricato o parte di esso rispetto all’uso autorizzato.
4. Il soggetto titolare del permesso di costruire od il soggetto che ha presentato la
Denuncia di Inizio Attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a
richiedere il certificato di agibilità entro quindici giorni dalla ultimazione dei lavori
di finitura dell’intervento.
5. La

domanda

deve

essere

redatta

sugli

appositi

moduli

predisposti

dall’Amministrazione Comunale e deve contenere i seguenti elementi:
−

generalità e firma dei soggetti titolari dei permessi o che hanno depositato la
DIA;

−

estremi degli atti abilitativi riguardanti l’attuale situazione del fabbricato;
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−

esatta ubicazione ed identificazione catastale dell’opera per la quale si
chiede il certificato.

6. La

domanda

deve

essere

obbligatoriamente

corredata

dalla

seguente

documentazione, in originale o copia conforme:
a. certificato di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo armato o
metalliche, ove presenti, e di conformità alle norme antisismiche, con gli
estremi

dell’avvenuto deposito al Genio Civile, ovvero dichiarazione

asseverata del progettista che attesti che l’intervento effettuato non ha
richiesto opere per le quali era necessario il preventivo deposito al Genio
Civile e che l’immobile in cui sono le stesse state effettuate è, dal punto di
vista statico, idoneo all’uso a cui è destinato;
b. copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in
conformità alle disposizioni dell’art. 6 del regio decreto-legge 13/04/1939 n.
652 e s.m.i, o richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo
stesso richiedente, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto,
o autocertificazione attestante l’avvenuta

richiesta di accatastamento,

quando necessaria, ovvero attestazione del tecnico che l’intervento non ha
comportato modifiche al classamento catastale;
c. dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di
conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine
all’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
d. dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti istallati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli
artt. 113 e 127 del D.P.R. 380/2001,

nonché all’articolo 1 della Legge 9

gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto,
ovvero una certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli
111 e 126 del D.P.R. 380/01;
e. dichiarazione del tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento
eseguito, resa ai sensi della Legge n. 13/1989 modificata e integrata,
sull’eliminazione delle barriere architettoniche;
f.

certificato finale di prevenzione incendi (in assenza del certificato, copia della
richiesta di collaudo presentata ai VV.FF., unitamente alla certificazione da
parte di un tecnico abilitato in “sicurezza e prevenzione incendi”, che attesti
la conformità dell’opera alle norme vigenti e alle prescrizioni contenute nel
parere preventivo dei VV.FF.) o dichiarazione, sottoscritta congiuntamente
dal titolare del titolo abilitativo e dal direttore dei lavori, che l’opera non è
soggetta a specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio;
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g. dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri concessori;
h. eventuali atti di asservimento dei locali o aree destinati a parcheggio
pertinenziale – ove necessarie;
i.

eventuali atti di asservimento di cui al presente RUEC;

j.

dichiarazione del direttore dei lavori di aver rispettato le prescrizioni relative
al verde, eventualmente contenute nel titolo abilitativo;

k. dichiarazione del tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento
eseguito, resa ai sensi della Legge n.10/1991 e s.m.i., sul contenimento dei
consumi energetici;
l.

dichiarazione del tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento
eseguito sulla limitazione dei rumori, quando trattasi di edifici destinati ad
attività lavorative;

m. autorizzazione

definitiva

agli

scarichi

provenienti

dal

fabbricato

alla

fognatura comunale o in assenza di pubblica fognatura autorizzazione allo
scarico delle acque reflue, secondo le disposizioni del D.lgs. n. 152/2006;
n. autorizzazione all’emissione in atmosfera secondo le disposizioni del D.lgs. n.
152/2006, quando richiesto;
o. dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 2 DPR 459/1996 redatta
dall’impresa installatrice per impianti di montacarichi e piattaforme elevatrici
per disabili, o dichiarazione di conformità

ai sensi dell’art. 6 del D.P.R.

162/1999 redatta dall’impresa installatrice dell’ascensore;
p. scheda tecnica descrittiva, di cui al presente regolamento, dell’immobile
realizzato, debitamente sottoscritta dal titolare del permesso di costruire e
da tecnico abilitato, anche ai fini della responsabilità di cui all’art. 481 del
Codice Penale, ovvero dichiarazione di conformità di cui al primo comma del
successivo articolo. La dichiarazione di conformità è sufficiente per gli
interventi soggetti a DIA, con esclusione di quelli riguardanti attività
sottoposte al parere preventivo dell’ASL.
q. ogni altro documento eventualmente necessario
7. Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, lo Sportello competente (SUE o
SUAP) comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai
sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda o, nel caso sul permesso di costruire non sia stato
rilasciato il parere dell’ASL, in quanto sostituito da auto dichiarazione, entro
sessanta giorni, il certificato viene rilasciato. Esso attesta che l’opera edilizia
risponde al progetto regolarmente approvato o presentato, dal punto di vista
dimensionale, prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche, edilizie ed igieniche
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di interesse edilizio ed attesta altresì la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati.
8. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la
richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal
caso, il termine di trenta giorni o sessanta fissati al comma 7 ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
9. In caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento, la
conformità edilizia e agibilità si intende attestata, secondo quanto dichiarato dal
professionista, con la scheda tecnica descrittiva.
10. Nel termine indicato al comma 7 per il rilascio del certificato di agibilità l’ufficio
competente può effettuare un sopralluogo per accertare la sussistenza dei
requisiti richiesti.
11. E’ ammesso anche il rilascio di un certificato di agibilità parziale, limitato ad una
sola parte dell’opera, purché siano rispettate le seguenti tre condizioni:
−

le parti comuni o di interesse generale risultino regolarmente ultimate;

−

la domanda individui in maniera dettagliata, anche mediante grafici, le parti
da rendere agibili;

−

per le parti da rendere agibili siano disponibili le documentazioni e
certificazioni di cui al presente articolo.

12. La conformità edilizia e agibilità, comunque attestata, non impedisce l’esercizio
del potere di dichiarare l’inagibilità di un edificio o parte di esso, per motivi
igienici o strutturali, ai sensi dell’art. 222 del r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934 e
successive modifiche, ordinandone altresì, qualora ricorra la necessità, lo
sgombero. L’unità immobiliare dichiarata inagibile non può essere utilizzata, né
concessa in uso a nessun titolo.
13. In caso di diniego dell’agibilità, il responsabile dell’ufficio competente deve
notificare al titolare del titolo autorizzativo le proprie motivate determinazioni.
Tale notifica fa decorrere i termini per l’eventuale ricorso giurisdizionale.
14. Il documento con il quale il responsabile dello sportello competente rilascia il
certificato di agibilità, deve contenere:
a. la generalità del richiedente;
b. l’esatta ubicazione dell’immobile e la sua esatta identificazione catastale;
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c. gli estremi degli atti abilitativi in materia edilizia;
d. gli

estremi

di

tutti

gli

atti

ed

i

certificati

di

autorità

esterna

all’Amministrazione Comunale presentati a corredo della domanda ed
utilizzati per il rilascio del certificato di agibilità;
e. la data delle visite effettuate dall’ufficio tecnico comunale per l’accertamento
della conformità al titolo abilitativo e per le eventuali verifiche concernenti
l’isolamento termico e la salubrità, ovvero, nei casi di attestazione di
avvenuta agibilità per decorrenza dei termini, senza che siano state
effettuate verifiche, gli estremi delle dichiarazioni rese dal/i professionisti;
f.

la destinazione o le destinazioni d’uso in relazione alle quali viene rilasciato il
certificato.

ART.1 33

Certificazione energetica degli edifici

1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti assoggettati agli interventi di cui
all’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 192/05, così come modificato ed integrato dal
D.lgs. n. 311/06, debbono essere dotati, al termine della costruzione medesima
e a cura del costruttore, di un “Attestato di certificazione energetica” redatto
secondo i criteri e le metodologie di cui all’art. 4 del medesimo decreto.
2. L’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare
interessata ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo
rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la
prestazione energetica dell’edificio e dell’impianto.
3. L’attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all’efficienza
energetica propri dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di
riferimento che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione
energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli
interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento
della predetta prestazione.
4. Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o, per essi, un
terzo che ne assume la responsabilità, mantengono in esercizio gli impianti e
provvedono affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione
secondo le prescrizioni della normativa vigente.
5. Unitamente alla dichiarazione di fine lavori di cui al presente regolamento deve
essere presentato al Comune l’attestato di qualificazione energetica di cui al
comma 1 unitamente ad una dichiarazione asseverata del direttore dei lavori
attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue
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eventuali varianti e alla relazione tecnica e documentazione progettuale di cui
alla L. 10/91 e s.m.i..
6. Nei casi di cui all’articolo seguente, il Comune, anche avvalendosi di esperti e di
organismi esterni qualificati e indipendenti, provvederà a verificare anche la
conformità alla documentazione progettuale di cui al precedente comma. A tal
fine una copia della documentazione di cui innanzi è conservata dal Comune che
può richiederne la consegna anche in forma informatica.
7. Oltre ai controlli di cui al precedente comma, il Comune può effettuare le
suddette

operazioni

di

verifica

anche

su

richiesta

del

committente,

dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. In tal caso il costo degli
accertamenti ed ispezioni è posto a carico dei richiedenti.
8. Al fine di predisporre programmi di sensibilizzazione e riqualificazione energetica,
il Comune si riserva di richiedere ai proprietari e agli amministratori degli
immobili di fornire elementi essenziali degli impianti relativi all’ubicazione, al
volume lordo climatizzato, alla superficie utile corrispondente e ai relativi
consumi di combustibile e di energia elettrica. I dati saranno utilizzati
esclusivamente ai fini di ottimizzare i rendimenti energetici.
9. Le procedure sull’emissione dell’attestato di qualificazione energetica sono quelle
previste dal D.P.R. n.59/09 e dalle Linee Guide nazionali per la certificazione
energetica degli edifici stabilite dal D.M. del 26.06.09.
ART.1 34

Controllo sull’opera eseguita

1. Oltre all’attività di controlli sull’opera in corso il Comune, con deliberazione della
Giunta Comunale, può fissare i criteri di scelta e la consistenza del campione di
opere edilizie assoggettate al rilascio del certificato di conformità edilizia e
agibilità da sottoporre a verifica analitica.
2. In tal caso, l’Ufficio di vigilanza sull’attività urbanistica-edilizia , anche
avvalendosi di tecnici verificatori di cui al successivo articolo, verificano la
rispondenza dell’intervento realizzato agli elaborati di progetto presentati, anche
in ordine al rispetto dei requisiti cogenti. Il controllo prende in esame la
documentazione di progetto e quella relativa all’opera realizzata, svolgendo tutte
le verifiche di completezza e coerenza delle asseverazioni e della relativa
documentazione, in ordine al rispetto dei requisiti cogenti e alla rispondenza
dell’opera alle previsioni di progetto e a quanto stabilito dalla normativa
urbanistica, edilizia ed igienica.
3. Qualora i risultati delle verifiche evidenzino differenze e/o necessità di ulteriori
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approfondimenti, il Responsabile del procedimento comunica agli interessati tali
risultanze, invitandoli a produrre le relative controdeduzioni entro un termine
prefissato, fatta salva comunque ogni altra successiva azione conseguente ai
sensi di legge.
4. La verifica analitica viene effettuata a cura e spese del Comune ed il titolare delle
opere edilizie è tenuto a prestare l’assistenza necessaria.
5. Conseguentemente all’esito positivo della verifica, il certificato di conformità
edilizia e agibilità viene rilasciato e sulla scheda tecnica descrittiva dell’opera
vengono altresì riportati i risultati delle prove eseguite ed in allegato copia delle
relative documentazioni tecniche di collaudo.
ART.1 35

Elenco dei tecnici verificatori

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, il Comune può istituire l’elenco dei
tecnici verificatori dei quali avvalersi, ove necessario, per adempiere ai compiti di
verifica analitica della conformità delle opere edilizie.
2. E’ incompatibile con l’incarico di tecnico verificatore l’aver partecipato in
qualunque forma alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alla
costruzione dell’opera.
ART.1 36

Tolleranze di costruzione

1. Costituiscono altresì tolleranze di cantiere le diverse soluzioni distributive
all'interno dei singoli piani che comportino lo spostamento in pianta di quote
della Slp inferiori al 5%, ferma restando la Slp complessiva.
2. Non costituiscono difformità sanzionabili, le variazioni non eccedenti il 2% dei
parametri prescritti nel provvedimento edilizio (volume, superficie utile, altezza,
rapporto di copertura, etc.), riferito al singolo fabbricato, ad eccezione delle
distanze tra le facciate, che risultino al di sotto dei minimi fissati dalle presenti
norme e dalle NTA dei PUA.
3. Le tolleranze non sono ammesse nel caso di edifici vincolati ai sensi del D.lgs. n.
42/2004.
ART.1 37

Utilizzazione abusiva di costruzioni

1. Premesso che l’art. 221 del TULS R.D. 1265/34, così come modificato dal D.lgs.
n. 507/1999, prevede per il proprietario che abita o permette l’abitazione di
nuovi edifici o parte di essi senza l’agibilità l’applicazione della sanzione
amministrativa

pecuniaria

da

Euro

settantasette/47

(€77,47)

a

Euro

quattrocentosessantaquattro/81 (€464,81), le modalità da applicare caso per
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caso, attraverso opportune misure tecnico-edilizie, ai fini della quantificazione
della sanzione amministrativa pecuniaria sono le seguenti per ogni unità
abitativa interessata:
a € 77.47 sanzione minima nel solo caso di assenza di certificazione di agibilità,
quando al momento della constatazione dell’irregolarità risulti presente agli atti
idonea istanza tendente all’ottenimento e non siano trascorsi i termini di cui al
comma 7 del precedente articolo relativo alle opere soggette a certificato di
agibilità, non vi siano elementi per negare il rilascio e il fabbricato possieda tutti i
requisiti per conseguire il certificato;
b € 154.94 nei casi di assenza di certificazione di agibilità e di richiesta agli atti,
in unità abitative fino a 100 mq. di superficie utile; il fabbricato deve possedere
tutti i requisiti per ottenere il certificato;
b1 € 206.58 nei casi di assenza di certificazione di agibilità e di richiesta agli atti,
in unità abitative superiori a 100 mq. di superficie utile; il fabbricato deve
possedere tutti i requisiti per ottenere il certificato;
c € 206.58 nei casi di assenza di certificazione di agibilità e di richiesta agli atti,
per unità non abitative; il fabbricato deve possedere tutti i requisiti per ottenere
il certificato;
c1 € 232.41 nei casi di assenza di certificazione di agibilità e di richiesta agli atti,
quando si verifichi mancanza di requisiti igienico sanitari o irregolarità edilizia in
unità abitative fino a 100 mq di superficie utile;
c2 € 335.70 nei casi di assenza di certificazione di agibilità e di richiesta agli atti,
per unità non abitative quando si verifichi mancanza di requisiti igienico sanitari
o irregolarità edilizia;
c3 € 335.70 nei casi di assenza di certificazione di agibilità e di richiesta agli atti,
quando si verifichi mancanza di requisiti igienico sanitari o irregolarità edilizia in
unità abitative superiori a 100 mq di superficie utile;
d € 309.81 nei casi di assenza di certificazione di agibilità o di richiesta agli atti,
quando si verifichi mancanza di requisiti igienico sanitari e regolarità edilizia in
unità abitative fino a 100 mq di superficie;
d1 € 387.34 nei casi di assenza di certificazione di agibilità o di richiesta agli atti,
quando si verifichi mancanza di requisiti igienico sanitari e regolarità edilizia in
unità abitative superiori a 100 mq di superficie;
d2 € 464.81 sanzione massima nei casi di assenza di autorizzazione di agibilità o
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di richiesta agli atti in unità non abitative, quando si verifichi mancanza di
requisiti igienico sanitari e regolarità edilizia.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma precedente possono
essere aggiornate e modificate con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Qualora al momento dell'accertamento dell'infrazione l'edificio in questione o
l'unità immobiliare interessata non possiedano i requisiti necessari per ottenere il
certificato di agibilità, il responsabile dell'ufficio competente fissa con ordinanza
un termine per la regolarizzazione dell'immobile. Trascorso infruttuosamente tale
termine, il responsabile dell'ufficio competente provvederà ad ulteriore denuncia
alla autorità giudiziaria.
4. Nel caso in cui l’utilizzazione delle costruzioni possa recare pregiudizio alla salute
pubblica ed a quella degli utilizzatori, il Sindaco può ordinare lo sgombero della
costruzione ed impedirne l’uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.
ART.1 38

Dichiarazione di inagibilità

1. Quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o
sicurezza dei fabbricati il responsabile dello sportello competente ordina la
sospensione dell’uso del fabbricato o di parte di esso.
2. Tale ordinanza si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente
all’effettuazione di controllo a campione, in relazione a gravi difformità rispetto a
quanto previsto dal RUEC e/o dichiarato nella scheda tecnica descrittiva.
3. Per le abitazioni esistenti, il Responsabile dello sportello competente può
dichiarare inagibile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle
seguenti situazioni:
a. condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare
l’incolumità degli occupanti;
b. alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo);
c. insufficienti requisiti di superficie e/o di altezza;
d. insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione) ed illuminazione;
e. mancata disponibilità di acqua potabile;
f.

assenza di servizi igienici;

g. mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo
sistema di trattamento delle acque reflue.
4. Ai sensi dell’art. 24, comma 7, della L. 5/2/92, n. 104, sono dichiarate inabitabili
e inagibili tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione
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delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone diversamente abili.
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OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

CAPO 13
ART.1 39

Contributo di costruzione

1. Il contributo di costruzione comprende la quota per oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria e la quota per il costo di costruzione. Esso è dovuto per la
realizzazione delle opere in applicazione degli artt. 16 e 17 del DPR 380/2001 e
s.m.i., se trattasi di interventi di edilizia residenziale, ed in applicazione dell’art.
19 del medesimo DPR, per opere o impianti non destinati alle residenze.
2. La misura del contributo di costruzione è quella fissata negli atti deliberativi
vigenti alla data di presentazione della richiesta di permesso di costruire o di
presentazione della DIA.
3. La quota di contributo di costruzione è corrisposta al Comune all’atto del ritiro
del permesso di costruire o all’atto della presentazione della denuncia di inizio
attività. Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell’interessato, secondo
le vigenti disposizioni comunali in materia.
4. Con deliberazione, che costituisce modifica automatica alle disposizioni del
presente RUEC, il Consiglio Comunale recepirà le determinazioni in merito agli
oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione che saranno assunte dal
Consiglio Regionale successivamente all’adozione del presente RUEC.
ART.1 40

Oneri di urbanizzazione

1. Gli

oneri

di

urbanizzazione

sono

dovuti

in

relazione

agli

interventi

di

ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che
determinano un incremento del carico urbanistico in funzione di:
a. un aumento delle superfici utili degli edifici;
b. un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle
dotazioni territoriali;
c. un aumento delle unità immobiliari.
2. Il

contributo

commisurato

all'incidenza

degli

oneri

di

urbanizzazione

è

determinato in conformità alle tabelle parametriche regionali definite ai sensi del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16.
3. Gli aspetti afferenti le modalità di calcolo, i parametri e i costi da applicare, sono
disciplinati dagli atti deliberativi comunali.
4. Il Consiglio comunale recepirà, con deliberazione che costituisce modifica
automatica delle disposizioni del presente RUEC, le determinazioni in merito agli
oneri

di

urbanizzazione,

che

saranno

assunte

dal

Consiglio

regionale

successivamente all’adozione del presente RUEC.
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ART.1 41

Costo di costruzione

1. Il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione è determinato in
conformità alle disposizioni regionali definite ai sensi del DPR 6 giugno 2001, n.
380, art. 16.
2. I prezzi da applicarsi per il calcolo del costo di costruzione devono essere desunti
dal Prezzario LL.PP. Regione Campania vigente al momento del rilascio dei titoli
abilitanti.
3. Gli aspetti afferenti le modalità di calcolo, i parametri e i costi da applicare, sono
disciplinati dagli atti deliberativi comunali.
4. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, l’organo comunale
competente provvede, con apposita delibera, ad aggiornare i criteri per la
determinazione del costo di costruzione in ragione dell'intervenuta variazione dei
costi di costruzione per le opere edilizie accertata dall'Istituto Nazionale di
Statistica.
5. Il Consiglio comunale recepirà, con deliberazione che costituisce modifica
automatica delle disposizioni del presente RUEC, le determinazioni in merito al
costo

di

costruzione

che

saranno

assunte

dal

Consiglio

regionale

successivamente all’adozione del presente RUEC.
6. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di costruzione non può
superare il valore determinato per le nuove costruzioni ai sensi del comma 1.
ART.1 42

Esonero dal contributo

1. Il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione non è
dovuto nelle ipotesi

previste dal DPR 6 giugno 2001, n. 380, art. 17. e sulla

base di quanto ulteriormente specificato nei successivi commi.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. a), del DPR n. 380/01, e del D.lgs. n. 99/04,
ai fini dell'esenzione dal contributo, l'imprenditore agricolo professionale è tenuto
a presentare al Comune apposita certificazione attestante i requisiti richiesti di
cui all'articolo 1, comma 5 ter, del D. lgs. n. 99/04.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b) del DPR n. 380/01, per edifici unifamiliari
si intendono quelli comprendenti un unico alloggio direttamente aerato e con
almeno un fronte esterno, riferito alla mappa catastale da un'unica particella e
un unico subalterno; non sono comunque considerati tali gli alloggi derivanti
dalla suddivisione o ristrutturazione di edifici comprendenti più alloggi. Il
carattere di edificio unifamiliare deve essere presente sia prima che dopo
l'intervento.
4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R. n. 380/01 ai fini dell'esenzione
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dal contributo occorre che l'opera da costruire sia pubblica o di interesse
pubblico e venga realizzata o da un ente pubblico o da altro soggetto per conto
di un ente pubblico. La gratuità si intende ovviamente limitata alle opere edilizie
strettamente funzionali all'esercizio del servizio pubblico.
ART.1 43

Concorso nella realizzazione delle opere di urbanizzazione

1. I soggetti attuatori degli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione
urbanistica comunale concorrono alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti dal PUC e dal presente RUEC
e dalla vigente legislazione in materia di oneri di urbanizzazione e costo di
costruzione.
2. A tale fine, gli interventi urbanistici ed edilizi da attuare nel territorio comunale
comportano l'onere:
a. di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro
realizzazione, delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione,
nella quantità fissata dalla strumentazione urbanistica comunale e comunque
in misura non inferiore a quanto previsto dalla legislazione urbanistica
vigente;
b. di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione che
siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con
le

reti

tecnologiche

di

interesse

generale

e

le

eventuali

opere

di

adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico urbanistico,
secondo quanto stabilito dalle NTA del PUC, dal RUEC e dal PUA;
c. di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro
realizzazione, delle zone Sp e/o Fp , indicate nelle tavole del PUC, secondo
quanto stabilito dalle NTA del PUC, dal RUEC e dal PUA;
d. di provvedere alla realizzazione delle opere finalizzate a garantire la qualità
acustica

dei

nuovi

insediamenti,

nel

rispetto

del

DPCM

5/12/97

"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
e. di concorrere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, attraverso la
corresponsione del contributo di costruzione.
3. Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dalle lettere a), b), c) e d)
del comma 2, attraverso una apposita convenzione il Comune può, su loro
richiesta, consentire ai soggetti interessati di realizzare direttamente, in tutto o
in parte, le opere di urbanizzazione, alla cui realizzazione e attivazione la
pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi.
4. Il costo delle opere così realizzate potrà essere portato a scomputo parziale o
totale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti in base all’art.
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16, comma 4, del D.P.R. n. 380/01, secondo le modalità stabilite nei limiti e con
le modalità previste dal “codice dei contratti di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163
e s.m.i..
5. Unitamente al permesso di costruire, il soggetto interessato richiede anche
l’autorizzazione a realizzare direttamente le opere, allegando:
−

schema della convenzione;

−

computo metrico estimativo delle opere da eseguire (da redigere con
l’utilizzo del prezzario LL.PP. corrente della Regione Campania con un ribasso
del 10%);

−

elaborati grafici di progetto redatti secondo le modalità stabilite al
precedente capo 9.

6. Il titolare del titolo edilizio abilitante garantisce a favore del Comune l’importo
delle opere da eseguire a scomputo del contributo con apposita fideiussione.
7. La fideiussione deve garantire una somma pari al costo delle opere da realizzare
e, comunque, non inferiore all’importo degli oneri tabellari, maggiorato del 40%,
a copertura di eventuali aumenti del costo di realizzazione delle opere, nonché
delle spese che possono derivare al Comune nel caso di inadempimento
dell’obbligato.
8. Il permesso di costruire conterrà anche l’autorizzazione ad eseguire le opere di
urbanizzazione in scomputo e farà riferimento all’atto d’obbligo sottoscritto dal
soggetto titolare e alla fideiussione a garanzia della realizzazione delle opere.
9. Lo svincolo della fideiussione sarà effettuato dopo il collaudo delle opere e la
cessione all’Amministrazione comunale delle opere, ove previsto, delle relative
aree.
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NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DIRETTA

CAPO 14

DI OPERE DI

URBANIZZAZIONE

ART.1 44

Autorizzazione allo scomputo

1. Le opere di urbanizzazione di cui è prevista la realizzazione diretta dovranno
essere rappresentate con appositi elaborati grafici, secondo quanto previsto dalla
vigente legislazione per le opere pubbliche per i “progetti preliminari”.
2. L’autorizzazione allo scomputo viene concessa, nei limiti e con le procedure e
modalità fissate dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, previa istruttoria dell’ufficio, dalla
Giunta Comunale.
3. Nella eventualità in cui il Comune acquisisca le caratteristiche per essere
obbligato alla formazione degli “atti di programmazione degli interventi”, di cui
all’art. 25 della L.R. 16/2004, se le opere di urbanizzazione di cui al presente
articolo non sono previste nei predetti atti o, comunque, comportano variazione
degli stessi, l’autorizzazione dovrà essere concessa dal Consiglio Comunale.
4. Le caratteristiche tecniche, i tempi di realizzazione e la cessione delle opere
vanno definiti nell’ambito della convenzione, il cui schema dovrà essere
approvato in uno con la concessione dell’autorizzazione. Nelle convenzioni vanno
inoltre previste le procedure relative al rispetto della vigente legislazione
antimafia.
ART.1 45

Procedure di approvazione

1. I PUA di iniziativa privata, comprendenti lo schema di convenzione e il progetto
delle opere di urbanizzazione di cui è prevista la realizzazione diretta, vengono
adottati o approvati secondo le procedure di cui al presente regolamento. Gli atti
di approvazione possono contenere direttamente l’autorizzazione allo scomputo.
2. Ottenuta l’autorizzazione e prima della stipula della convenzione, i soggetti
attuatori hanno l’obbligo di presentare, in cinque copie, i progetti esecutivi
(redatti secondo i contenuti e gli standard della vigente normativa sui LL.PP.)
delle opere di urbanizzazione previste a scomputo e il computo metrico
estimativo delle opere basato sul prezzario delle OO.PP. della Regione Campania
vigente.
3. Il progetto esecutivo presentato va esaminato dall’Ufficio di Piano ed approvato
dal Responsabile del procedimento.
4. A seguito di istruttoria favorevole, il Responsabile del procedimento

provvede

alla stipula della convenzione richiamando in essa il progetto esecutivo delle
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opere di urbanizzazione delle quali si prevede la realizzazione diretta e gli
estremi di approvazione.
5. Successivamente alla stipula della convenzione, il SUE potrà rilasciare il relativo
permesso di costruire per le urbanizzazioni.
ART.1 46

Realizzazione

1. Le relative opere dovranno essere realizzate secondo le procedure di seguito
descritte:
−

i

soggetti

attuatori

devono

realizzare

le

opere

di

urbanizzazione

contestualmente alla costruzione degli edifici, anche per stralci funzionali ed
in maniera correlata all’edificazione, ed ultimarle prima del rilascio del
certificato di agibilità degli stessi;
−

qualora per ragioni di sicurezza la presenza delle opere di urbanizzazione
primaria risulti necessaria ai fini dell’installazione del cantiere per la
realizzazione degli edifici, il rilascio del permesso di costruire per la
costruzione degli edifici potrà essere subordinato alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria;

−

qualora le opere di urbanizzazione siano realizzate per stralci funzionali
relativi e connessi a più comparti edificatori, i soggetti attuatori dovranno
realizzare tali stralci funzionali di opere di urbanizzazione in base ad un
cronoprogramma elaborato ai sensi del DPR n.554/99 art. 42 che sarà
concordato tra l’Amministrazione Comunale ed il soggetto attuatore e
contenuto nella convenzione. I permessi a costruire o le DIA relative allo
stralcio successivo al primo non potranno essere rilasciati se le opere di
urbanizzazione

collegate

con

lo

stralcio

precedente

non

siano

state

completamente realizzate.
2. Sono a carico dei soggetti attuatori le richieste da rivolgere ai gestori delle reti
infrastrutturali (linee elettriche, linee telefoniche, linee gas, reti fognature ecc…)
per le necessarie autorizzazioni nonché le spese relative agli allacciamenti e
spostamenti dei sottoservizi.
3. All’Ufficio di piano è affidato, inoltre, il compito dell’alta sorveglianza in corso
d’opera e della presa in consegna delle opere a scomputo, che verranno acquisite
al demanio comunale ed in particolare sono demandati i seguenti adempimenti:
−

l’effettuazione dei necessari controlli sui lavori con relazione sul loro stato di
attuazione e sull’alta sorveglianza effettuata;

−

la proposta di nomina del collaudatore in corso d’opera con onere a carico
dei soggetti attuatori e, allo scadere dei sei mesi dall’ultimazione dei lavori,
la proposta dell’approvazione delle risultanze di collaudo congiuntamente
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all’autorizzazione allo svincolo della fideiussione e alla presa in carico delle
opere, nel rispetto e con le garanzie previste dalla legge 554/99 art. 104 e
per un importo non inferiore al 50% del valore delle opere realizzate (polizza
di assicurazione indennitaria decennale);
−

la trasmissione ai competenti dell’atto di presa in consegna corredato delle
planimetrie e dei frazionamenti necessari e relativi alle opere eseguite ed
alle relative aree divise per tipologie, al fine di consentire il successivo
controllo e manutenzione e gli atti amministrativi conseguenti.
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CARATTERISTICHE MINIME DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

CAPO 15
ART.1 47

Piattaforma stradale

1. Nelle strade di nuova costruzione la piattaforma stradale può articolarsi in:
−

carreggiata;

−

marciapiede;

−

pista ciclabile;

−

parcheggi.

2. A

seconda

dell’importanza

della

strada,

tali

elementi

potranno

avere

caratteristiche e dimensioni diverse. Vanno comunque attentamente valutate ed
individuate tra le numerose soluzioni progettuali possibili, in relazione ai vincoli
imposti dalle caratteristiche dei luoghi e dal ruolo che ogni singola strada riveste
nell’ambito della rete, quelle che consentano manovre di passaggio dall’una
all’altra strada, in modo sicuro con il minimo perditempo e con criteri di
efficienza tecnica ed economica. Vanno altresì attentamente valutate le eventuali
interferenze funzionali con intersezioni adiacenti e la compatibilità con le
condizioni plano altimetriche.
3. Le caratteristiche tecniche e funzionali delle strade e delle loro intersezioni
devono rispondere rispettivamente alle:
−

“Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane”
del C.N.R. (bollettino ufficiale CNR 26/06/78, p. 3-69 e s.m.i.);

−

normativa UNI – C.N.R. in quanto applicabile;

−

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” di cui al
D.M. 5/11/2001, n.6792, cosi come modificato con il D.M. 22/04/2004, n.
67/S;

−

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali” di cui al D.M. 19/04/2006.

4. Sono ammesse deroghe alle norme sopra citate per:
−

adeguamento a prescrizioni o necessità ambientali o paesistiche;

−

insuperabili e comprovate difficoltà operative;

−

interventi su infrastrutture preesistenti per le quali non sia proponibile
l’adeguamento integrale alle norme.

5. I singoli elementi dovranno, comunque, essere progettati e dimensionati nel
rispetto dei requisiti minimi indicati nei successivi articoli.
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ART.1 48

Carreggiata

1. La carreggiata è la parte destinata al traffico veicolare, essa deve comprendere
un numero intero di corsie.
2. La corsia è la porzione di carreggiata destinata al movimento di una singola fila
di veicoli, essa ha normalmente una larghezza minima di mt. 3,00. Solo in casi
particolari per strade secondarie la larghezza della carreggiata può essere ridotta
fino a mt. 5,50.
3. A delimitazione della sede stradale, qualora la tipologia adottata lo preveda,
saranno realizzate cunette in calcestruzzo realizzate in opera o del tipo
prefabbricato di larghezza utile non inferiore a 50 cm., opportunamente livellate
per permettere lo scolo delle acque.
ART.1 49

Marciapiedi e percorsi pedonali

1. I percorsi pedonali dovranno essere realizzati con marciapiedi rialzati da ubicarsi
all’esterno delle banchine ed eventuali piste ciclabili ed avere larghezza minima
di 1,50 m..
2. Il piano del marciapiede deve avere una pendenza verso la strada del 2-2,5%.
3. Nell’esecuzione dei percorsi pedonali devono essere rispettate le norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto del D.P.R. n. 384/78: la
larghezza minima di un percorso pedonale ad una linea di transito non deve
essere inferiore a 150 cm.. Quando i percorsi pedonali sono contigui agli spazi
per il parcheggio, è necessario prevedere particolari soluzioni che impediscano
agli autoveicoli di invadere il percorso.
4. Il dislivello tra il piano del marciapiede e il piano delle zone carrabili ad esso
adiacenti deve essere compreso fra un minimo di 15 cm. ed un massimo di 18
cm..
5. Gli scivoli di raccordo tra marciapiede e strada carrabile dovranno avere una
pendenza non inferiore al 6% e non superiore al 15%. Le spondine laterali degli
scivoli di raccordo marciapiede – strada carrabile devono avere una pendenza
non superiore al 15%.
6. Nei limiti del possibile le strisce pedonali degli attraversamenti devono essere
poste alla distanza di 5 m dal più vicino angolo di isolato.
7. Gli scivoli dei passi carrai devono avere pendenza compresa tra il 6- 15%.
8. I pali della pubblica illuminazione, le alberature e qualsiasi altro elemento di
arredo dovrà essere collocato in modo da non creare intralcio al transito dei
pedoni e comunque in modo che rimanga uno spazio utile non inferiore ad 1 m.
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ART.1 50
1.

Piste ciclabili
Le piste ciclabili dovranno preferibilmente avere le seguenti caratteristiche:
−

nastro continuo con sezione minima per corsia pari a m. 1,50; tale larghezza
è riconducibile a 1,25 m nel caso di tratti con due corsie contigue dello
stesso ed opposto senso di marcia;

−

per piste ciclabili in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su
percorsi pedonali o su marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può
essere eccezionalmente ridotta ad 1m.

2. Nel caso siano ubicati nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, i
tracciati delle piste ciclabili devono essere separati dal piano viabile mediante
elementi divisori non valicabili dalle autovetture, possibilmente di natura
vegetale.
3. La pavimentazione della pista ciclabile deve essere contraddistinta (diversi colori
e/o materiali) dalle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli e ai
pedoni. In mancanza di tale diversificazione, la pista medesima dovrà essere
provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l’uso
specialistico.
ART.1 51

Parcheggi

1. In generale i parcheggi dovranno essere alberati e realizzati, ove compatibile con
l’intervento, con pavimentazione permeabile. Le alberature dovranno essere
posizionate in aiuole di larghezza utile non inferiore a 2,00 m., oppure, in casi
particolari e con essenze arboree idonee, potranno essere realizzate apposite
corone grigliate metalliche a raso del piano di calpestio a protezione sia del fusto
e delle radici dell’albero sia della pavimentazione limitrofa.
2. Per le caratteristiche degli stalli di sosta si fa riferimento allo standard C.N.R..
3. Sono richiesti in ogni area stalli per disabili in proporzione di 1:50, con il minimo
di uno.
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CARATTERISTICHE STALLI DI SOSTA

TIPOLOGIA

INCLINAZIONE LARGHEZZA DIMENSIONE LARGHEZZA

CAPACITA’

STALLI

(gradi)°

(posti/metro)°°°°

FILA SOSTA STALLO

CORSIA DI

(larg.Xlung.)

(metri)°°

MANOVRA
(metri)°°°

L

0

2,00

2,00 x 5,00

3,50

0,200

4,50

2,50 x 4,50

4,50

0,310

(longitudinale)
S

(spina

di 45

pesce)
P (pettine)
SS

90

5,00

2,50 x 5,00

5,00

0,435

(doppia 45

7,35

2,50 x 4,50

…….

0,620

spina
incastrata)
°

Inclinazione rispetto all’asse longitudinale della strada

°°

Misurata sulla sezione trasversale della strada

°°°

Misurata sulla sezione trasversale della strada

°°°° Posti auto per metro di lunghezza della strada

ART.1 52

Realizzazione aree verdi pubbliche

1. Per la realizzazione di aree a verde, dovranno essere, ove possibile, rispettati i
piani originali di campagna.
2. È obbligatorio prevedere in ogni realizzazione un impianto di irrigazione con il
posizionamento minimo di ala gocciolante presso tutte le nuove piantumazioni
(sia alberi che siepi), di riduttore di pressione, di presa d’acqua per ogni aiuola
comprensiva di contatore con allaccio per impianto di irrigazione, istallazione di
una centralina e pluviometro con relative elettrovalvole e raccorderia.
3. Dovrà essere realizzato un progetto specifico dell’impianto di irrigazione con
relativo

calcolo

delle

portate

e

disegno

tecnico

da

fornire

al

servizio

manutenzione del Comune.
4. Le aree a verde devono essere corredate da elementi di arredo quali panchine,
fontane, cestini, giochi e cartellonistica.
5. La pubblica illuminazione di un area a verde dovrà essere realizzata in modo da
garantire una buona e corretta illuminazione con uno standard di lampione ogni
120 mq.
6. Le alberature nelle aree a verde vanno previste nella misura stabilita dai piani
urbanistici attuativi.
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ART.1 53

Fognature

1. L’impianto fognario dovrà essere dimensionato secondo le indicazioni della
società gestore della rete, dovrà essere realizzato per l’intero comparto
interessato dalle urbanizzazioni e dimensionato sia per gli interventi privati che
per gli interventi pubblici anche se questi non saranno realizzati direttamente dai
proponenti.
2. L’impianto dovrà essere realizzato fino agli esistenti collettori comunali.
ART.1 54

Fitodepurazione

1. L’utilizzo di impianti a fitodepurazione, come recapito finale dei liquami provenienti dal trattamento delle acque reflue, è ammesso nelle zone sprovviste di
pubblica fognatura, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. L’impianto a fitodepurazione sfrutta il potere depurativo di determinati tipi di
vegetazione ed è costituito sostanzialmente da uno o più letti assorbenti, sul
fondo dei quali corre una tubazione che rilascia il liquame in prossimità
dell’apparato radicale delle piante.
3. I

letti

assorbenti

sono

costituiti

da

vasche

di

estensione

complessiva

commisurata alla potenzialità dell’impianto e realizzati in materiale atto a
garantirne la tenuta e la salvaguardia del suolo e della falda.
4. Il livello del liquame nell’impianto sarà determinato dal livello del pozzetto di
distribuzione è dovrà corrispondere alla strato di ghiaia posato sul fondo del letto
assorbente: da qui i liquidi saranno assorbiti, per capillarità, dall’apparato
radicale delle piante; in uscita dall’impianto, sul lato opposto a quello di ingresso
del liquame, deve essere posto un secondo pozzetto di ispezione e da questo
deve dipartirsi una tubazione di troppo pieno di sicurezza che consente il
deflusso di improvvisi ed eccessivi apporti meteorici, mantenendo il liquido
nell’impianto ai livelli di progetto.
5. Il liquame chiarificato, comunque sempre in uscita da un idoneo dispositivo di
depurazione, deve essere condotto, mediante tubazione a tenuta, in una
vasca/pozzetto di raccolta.
6. I liquami chiarificati/depurati possono essere “scaricati” nell'ambiente solo a
seguito di specifica autorizzazione da parte degli sovra comunali preposti
(Provincia, Regione, Arpac, etc.).
7. Le dimensioni dei letti assorbenti e della superficie piantumata dovranno essere
tali da garantire sufficienti livelli di depurazione ed evitare la formazione di reflui
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effluenti.
8. La vegetazione da piantumare dovrà essere costituita da arbusti o fiori con
spiccate caratteristiche idrofile.
9. Per l’esercizio si controllerà periodicamente che non vi sia intasamento della
tubazione disperdente, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che
non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di liquame giornaliero
disperso.
ART.1 55

Bacini di accumulo

1. Per gli interventi edilizi in pianura che provochino l'impermeabilizzazione di
superfici di terreno pari a 10.000mq (comprensive delle superfici coperte dei
fabbricati) e, in particolare, nelle aree soggette a ristagno per difficoltà di
drenaggio, al fine di evitare un aumento eccessivo di carico idraulico nella rete di
scolo superficiale e nella rete fognaria esistente si dovranno utilizzare degli
appositi bacini di accumulo temporaneo per la raccolta delle acque intercettate
dalle coperture degli edifici nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.238/99. I
manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno
essere compresi, unitariamente, nelle opere di urbanizzazione primaria.
2.

I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle coperture e
all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore per un tempo di ritorno centennale,
dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.

3. Tali bacini dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere
provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato nella rete di scolo esistente,
artificiale e naturale, dei volumi di acqua invasati.
4. La capacità d'invaso dei bacini di accumulo dovrà essere calcolata considerando
130 millimetri di acqua per ogni metro quadrato di superficie.
ART.1 56

Reti idrica, del gas ed elettrica

1. Tutti tali impianti dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni delle
società gestori delle reti, realizzati per l’intero comparto e dimensionati in modo
da soddisfare le esigenze private e le esigenze degli eventuali interventi pubblici
previsti nel comparto anche se di essi non è prevista la realizzazione diretta da
parte dei proponenti.
2. Tutti gli impianti dovranno essere estesi all’intero comparto e fino alle
canalizzazioni esistenti nel punto che sarà indicato dal gestore idoneo all’allaccio.
3. I progetti degli impianti di che trattasi dovranno essere autorizzati dagli uffici
competenti ed in particolare dovranno essere sottoposti al previo parere
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dell’autorità sanitaria gli impianti che riguardano la rete idrica, fognaria del gas
ed elettrica.
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QUALITA’ AMBIENTALE PER L’EDIFICAZIONE

CAPO 16
ART.1 57

Requisiti degli alloggi

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività
proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere
raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti
e protetti anche lateralmente.
2. Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate
ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio
prevede più di un letto, 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 vi si svolgono.
3. I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse
specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali,
uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.
4. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel
tempo e dedicata a ben definibili operazioni, ai fini dell’applicazione del presente
regolamento, in ogni alloggio tutti i locali si dividono nelle seguenti categorie:
a. spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno,
cucine e sale da pranzo;
b. spazi accessori (locali integrativi): sala da gioco, sala di lettura e assimilabili
(sottotetti abitabili, verande, tavernette, ecc.);
c. spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia,
corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, scale, autorimesse, ecc.
Indice di superfici ed altezze
5. L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente
intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.
6. Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di
abitazione di mq 28 per la prima persona e mq 10 per ogni successiva persona.
7. La

superficie

minima

di

cui

al

precedente

comma

deve

possedere

le

caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente comma
4 ad eccezione del locale bagno, la cui superficie va tuttavia conteggiata per il
raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle
descritte successivamente.
8. Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse dello spazio dell'alloggio, i locali
destinati ad abitazione o accessori non dovranno avere meno di 21 mc.
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9. Qualora lo spazio definito sia destinato a camera da letto dovrà avere una
superficie minima di almeno mq. 9, se destinato ad una sola persona ,ed almeno
14 mq., se per due persone.
10. In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nel certificato di agibilità,
verrà stabilito per ogni alloggio il numero massimo di utenti ammissibili sotto il
profilo igienico-sanitario applicando gli indici di cui al precedente articolo.
11. Un alloggio occupato da un numero di utenti superiori a quanto previsto in base
al precedente comma, sarà da ritenersi antigienico e, qualora sussistano
condizioni di sovraffollamento tali da determinare possibili cause di insalubrità,
inabitabile.
12. L'altezza utile di piano degli spazi di abitazioni, di cui alla lettera a) comma 4,
non deve essere inferiore a 2,70m. Per gli spazi accessori e di servizio, di cui alle
lettere b) e c) comma 4, l'altezza netta interna non deve essere inferiore a
2,40m. In caso di soffitto non orizzontale l’altezza utile di piano media, sia per i
locali di cui alla lettera a) che per quelli di cui alle lettere b) e c) del comma 4,
non può essere inferiore a 2,40m.
13. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all'uso del
locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi.
ART.1 58

Dotazione dei servizi
1. La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, è costituita da:
un vaso, un lavabo, un bidè, una doccia o vasca.
La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq 4 se disposti in unico
vano.
Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in più spazi diversi dovrà
prevedersi un adeguato incremento della superficie al fine di garantire una facile
fruibilità.
2. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona, quali bagni, docce, latrine,
antilatrine

ecc.,

oltre

ai

requisiti

generali,

devono

avere

le

seguenti

caratteristiche particolari:
− pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di cm 160 di regola
piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e
resistente;
− essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
− avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri
locali adibiti a permanenza di persone;
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− i locali per i servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di
lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno
(antilatrine, antidoccia, ecc.);
− per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole
camere da letto.
3. Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli
alimenti che oltre ai requisiti generali deve avere le seguenti caratteristiche:
− superficie utile minima pari a 9mq;
− superfici delle pareti a vista, su cui sono disposti l’attrezzatura per la cottura ed il
lavello, piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile e impermeabile per
una altezza di m 1,60;
− dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da: lavello, frigorifero,
attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa idonea ad
assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori, sopra ogni
punto cottura;
− corretto rapporto aero-illuminante.
Per gli angoli cottura annessi ai tinelli o soggiorni non sussiste alcun obbligo di
finestra, purché venga assicurata idonea aspirazione forzata dei vapori, gas ed
odori provenienti dalla cottura in modo che essi vengano espulsi prima che si
diffondano nel locale in cui gli stessi sono ubicati.
ART.1 59

Requisiti relativi alla sicurezza e protezione dell’utenza
1. Le finestre con parapetto pieno dovranno presentare il davanzale ad un'altezza di
almeno 0,90m dalla quota del pavimento interno e comunque la somma tra
l'altezza e la profondità dei davanzali non dovrà mai risultare inferiore a 1,10m.
2. Le finestre a tutta altezza e quelle con parapetto pieno di altezza inferiore a
quella prescritta al comma precedente dovranno essere dotate di parapetti, in
metallo od altro idoneo materiale, di un'altezza non inferiore a 1,00m.
3. I parapetti dei balconi e delle finestre, di qualsiasi tipo e materiale, devono
essere dimensionati in maniera tale da resistere agli urti accidentali.
4. Le finestre, ad eccezione di quelle poste ad altezze inferiori a 1,50m dal calpestio
esterno, dovranno presentare vetri agevolmente sostituibili e lavabili dall'interno
del locale.

ART.1 60

Requisiti relativi alla riservatezza
1. Nel caso di alloggi direttamente prospettanti su spazi pubblici o di uso comune,
siano essi destinati alla circolazione o alla sosta di persone o veicoli, il parapetto
delle finestre ivi prospettante deve presentare una altezza non inferiore a 1,80m
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rispetto alla quota di calpestio degli spazi esterni medesimi. Potranno essere
ammesse soluzioni alternative che in ogni caso evitino l’introspezione e
garantiscano un sufficiente livello di riservatezza degli alloggi.
ART.1 61

Illuminazione
1. Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento, gli alloggi ad un solo affaccio
non devono essere orientati verso Nord. È pertanto vietata la realizzazione di
alloggi con tale affaccio in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la
direttrice est-ovest sia inferiore a 30°.
2. Tutti gli ambienti residenziali, a qualsiasi uso siano destinati, dovranno avere una
adeguata superficie finestrata atta ad assicurare illuminazione naturale degli
ambienti. Possono usufruire d’illuminazione solo artificiale nelle unità immobiliari
a destinazione residenziale solo i locali destinati a servizi igienici, disimpegni,
corridoi ripostigli.
3. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce
diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più
sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal pavimento. Tale requisito si
ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore
al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Tale
norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza del
voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistano ostacoli.
5. Le superfici finestrate o comunque trasparenti delle pareti perimetrali o delle
coperture devono poter consentire idonee condizioni di riservatezza per gli
occupanti.

Al

fine

del

proseguimento

dei

requisiti

di

temperatura,

condizionamento e isolamento acustico, i serramenti devono essere dotati di
doppia vetratura o di altri accorgimenti che consentano il raggiungimento di
uguali risultati. Resta inteso che tutte le superfici finestrate devono essere
comunque accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.
ART.1 62

Ventilazione e aerazione, canne di esalazione, canne fumarie
1. Esclusivamente per gli ambienti di cui al comma 2 del precedente articolo, nei
casi di impossibilità di fruire di ventilazione naturale si deve ricorrere alla
ventilazione meccanica immettendo area opportunamente captata e con requisiti
igienici confacenti.
2. All'atto della domanda di agibilità e comunque all'atto della richiesta del nullaosta per l'esercizio dell'attività, il proprietario presenta la certificazione rilasciata
dagli esecutori attestanti il rispetto di tutte le norme di buona tecnica, legislative
e regolamentari in materia di ventilazione e aerazione dei locali.
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3. Oltre le norme generali UNI - CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n.1083 e
DD.MM. del 7 giugno 1973 e del 20 dicembre 1985, come modificati ed integrati,
in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle successive norme del
presente capitolo.
4. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno della
misura non inferiore a 0,50mq per il ricambio dell'aria. Nel caso di bagni ciechi
l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6
volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione
forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per
assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.
5. Nelle stanze da bagno e in ogni altro locale ove non vi sia aerazione naturale
continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.
6. Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori,
vapori e fumi. Le canne di esalazione, per requisiti costruttivi, per il calcolo delle
sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera sono assimilabili alle
canne fumarie.
7. Tutti i focolari, siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso,
devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito
fumaiolo.
8. Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura devono essere captati
ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione. Sono
vietati

altri

accorgimenti

tecnici

(autofiltranti

ecc.)

che

non

prevedono

l'allontanamento all'esterno di tali prodotti.
9. I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe
devono rispondere ai seguenti requisiti:
−

avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco
del tubo di scarico dell'apparecchio;

−

avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un
tratto verticale di lunghezza non minore di 3 volte il diametro della bocca
d'ingresso;

−

avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima
del 2%;

−

non avere cambiamenti di direzione se non con angoli adeguati;

−

essere facilmente montabili;

−

essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della
combustione ed alle loro eventuali condensazioni.
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10. Il diametro e le sezioni interne delle canne fumarie o di esalazione sono
calcolati tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive
massime collegate.
11. Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura
dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente
resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentate all'esterno.
Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere
predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia. A questo scopo, le
canne fumarie devono avere delle bocchette di ispezione sia alla base sia alla
sommità.
12. Le canne fumarie devono essere collocate entro altri condotti di materiale
analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria
esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna
stessa
13. le canne fumarie, fatte salve le disposizioni di cui alle normative vigenti e
norme tecniche specifiche, devono risultare più alti di almeno ml.1,00 sul tetto,
dei parapetti e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di ml.
10.In ogni caso restano fatte salve le disposizioni vigenti in materia per gli
impianti termici.
14. La ventilazione artificiale dei locali soggetti a specifiche norme di legge o
regolamentari deve essere realizzata nel rispetto di tali normative.
15. In particolare per i locali destinati ad edilizia scolastica la ventilazione dovrà
essere eseguita secondo le prescrizioni di cui al D.M. 18/12/75, punto 5.3.12.

ART.1 63

Chiostrine o cavedi, intercapedini e cortili
1. La costruzione di chiostrine o cavedi è consentita unicamente allo scopo di dare
aria e luce a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi.Le chiostrine o cavedi
devono avere una superficie non inferiore ad un quindicesimo della somma delle
superfici dei muri che le delimitano. In ogni caso, la distanza minima
intercorrente fra muri finestrati e muri non finestrati, ovvero fra opposti muri
finestrati, non deve essere inferiore alle seguenti misure:
a) 3,00m se l’altezza della chiostrina è inferiore a 10 metri;
b) 4,00m se l’altezza della chiostrina è compresa tra 10 e 16 metri;
c) 4,50m se l’altezza della chiostrina è superiore a 16 metri.
2. Le chiostrine o cavedi devono essere aerate dal basso, per mezzo di corridoi o
passaggi, e devono essere facilmente accessibili per la necessaria pulizia.
3. I cavedi e le chiostrine potranno aerare ed illuminare solo locali di servizio non
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destinati alla permanenza delle persone. L'accesso deve avvenire solo dai locali
comuni situati a livello del pavimento della stessa. Il fondo deve essere
impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da
evitare ristagni d'acqua. È vietato, in detto scarico, immettere acque di rifiuto
provenienti dalle abitazioni.
4. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere
praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per la
raccolta e il deflusso delle acque.
5. Il Comune può concedere strisce di terreno di uso pubblico per la creazione di
intercapedini, riservandosi particolari facoltà per esigenze proprie.
6. L’aerazione naturale e il riscontro d’aria in tutte le unità immobiliari abitabili degli
edifici possono essere conseguiti mediante la realizzazione di cortili, a condizione
che gli stessi rispettino i requisiti di cui ai commi seguenti.
7. I cortili, quando ammessi, dovranno avere il cielo completamente libero. Il
rapporto tra la superficie del cortile e quella delle pareti che lo recingono (o che
lo potranno recingere in base all'altezza degli edifici consentita dai regolamenti)
non deve essere inferiore ad un quarto.
8. Il lato minore dei cortili interni non potrà essere inferiore al valore minimo fissato
per il distacco tra i fabbricati dal presente Regolamento e dalle norme del PUC.
ART.1 64

Scale
1. Le scale degli edifici plurifamiliari non possono avere larghezza delle rampe
inferiore a 1,20m e devono risultare coerenti con la normativa vigente sia in
funzione delle tipologie e degli usi che in relazione alla garanzia di trasporto delle
persone per soccorso.
2. Le scale che collegano più di due piani devono essere aerate ed illuminate
direttamente dall'esterno o per mezzo di finestre di mq. 1,00 per ogni piano o di
torrino di aerazione o lucernario, con superficie finestrata pari ad almeno 0,40mq
per ogni piano. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili. E’ vietato
realizzare dalle unità immobiliari aperture verso le scale per l'aerazione dei locali
contigui.
3. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, con
rapporti pedata/alzata conformi alle norme di buona tecnica, ed essere sempre
dotate di corrimano.
4. Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni o che collegano vani abitativi
con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc. può essere consentita una
lunghezza di rampa inferiore e comunque non minore di

0,80m. Scale a

chiocciola o similari, con larghezza utile non inferiore a 60cm, sono ammesse
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solo all'interno delle singole unità immobiliari per utilizzo a carattere privato,
purché consentano l’evacuazione di persone.
5. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza
per le quali vigono le specifiche norme di settore.
ART.1 65

Locali interrati o seminterrati
1. E’ vietato adibire i locali interrati a spazi di abitazione. Questi, tuttavia, possono
essere destinati ad usi che non comportino permanenza continuativa di persone
quali locali di servizio o spazi accessori delle abitazioni. Possono altresì essere
adibiti ad attività produttive esclusivamente nei casi contemplati dall’art. 8 del
D.P.R. n. 303/56, ovvero quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali
casi si dovrà provvedere con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione e alla
protezione contro la muffa. Sempre ai sensi del disposto dell’art. 8 del D.P.R.
19/03/1956, n. 303 l’Ispettorato del lavoro, d’intesa con il responsabile A.S.L.,
può consentire l’uso dei locali interrati o semi-interrati anche per altre lavorazioni
per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non
diano luogo ad emanazioni nocive e non espongono i lavoratori a temperature
eccessive, sempre che siano comunque rispettate tutte le norme in materia di
igiene del lavoro e sia provveduto,

con mezzi idonei, alla aerazione, alla

illuminazione e alla protezione contro l’umidità.
In ogni caso per l’utilizzo dei locali interrati o semi interrati per qualsiasi degli usi
di cui al presente comma, si dovrà dare dimostrazione che i locali posseggono i
seguenti requisiti:
a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche
destinazioni;
b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una
buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici. Detti requisiti
sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di 0,50m di
altezza o intercapedine areata di almeno 30cm, pavimento unito ed
impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno,
resistenza termica pari o maggiore a 1 Kcal/mq/h/°C sia per i pavimenti che
per le pareti, indici di fonoisolamento che soddisfano i parametri fissati dalle
norme vigenti;
c) adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta come previsto dal presente
RUEC,

e

alternativamente,

qualora

sia

tecnicamente

impossibile,

condizionamento ambientale ed illuminazione artificiale che assicurino i limiti
previsti per le specifiche destinazioni d'uso;
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d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar
luogo a rigurgiti;
e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
f) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate
e protette;
g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in
materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.
2. Le unità di abitazione realizzate su terreni in pendenza naturale potranno essere
considerate abitabili qualora più della metà del perimetro dell’unità abitativa
stessa abbia il pavimento fuori terra, ovvero al di sopra del piano di campagna.
Lungo il perimetro residuo potranno essere realizzati soltanto locali per
destinazioni d’uso consentite nei piani interrati.
Devono inoltre essere soddisfatte tutte le altre condizioni relative all’aerazione,
alle dimensioni e all’isolamento dall’umidità.
Nei locali semi interrati sono ammesse tutte le destinazioni, anche residenziali,
fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni.
3. Ai sensi dell'art. 8 del DPR 303/56 – Norme generali per l’igiene del lavoro -,
l'uso a scopo lavorativo degli ambienti seminterrati e sotterranei deve essere
autorizzato dal responsabile dello sportello competente sentito il parere del
Responsabile ASL. L’autorizzazione viene rilasciata previa intesa fra organi
tecnici competenti specificamente in materia di igiene pubblica, ambientale e
tutela della salute nei luoghi di lavoro per quelle attività che non danno luogo ad
emanazioni nocive e non espongono gli addetti a temperature eccessive, purché:
-

l’altezza dei locali non sia inferiore a 3 m.;

-

non siano presenti infiltrazioni attraverso le chiusure (pareti contro terra,
infissi, ecc..) e risalite di acqua per capillarità degli elementi di fondazione,
dei vespai e delle altre strutture a contatto col terreno;

-

siano installati impianti di condizionamento e, nel caso dei locali seminterrati
che usufruiscono almeno in parte di aerazione naturale, impianti di
ventilazione. I requisiti di tali impianti ed i valori delle grandezze di
riferimento durante il loro funzionamento devono essere conformi a quanto
previsto dalle norme di buona tecnica (UNI, ISO, ASHRAE);

-

siano rispettate le altre norme di igiene e sicurezza del lavoro.
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ART.1 66

Isolamento dall’umidità
1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dalla umidità del suolo e da
quella derivante da agenti atmosferici.
2. Indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante (a
sistemazione avvenuta), i locali abitabili posti al piano terreno debbono avere salvo casi particolari in edifici con destinazione d’uso non residenziale - il piano di
calpestio isolato mediante solaio. Tale solaio deve essere distaccato dal terreno
stesso a mezzo di intercapedine aerata (di spessore non inferiore a 30 cm.). I
pavimenti debbono essere isolati mediante materiale impermeabile in strati
continui.
3. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del
terreno

circostante

(a

sistemazione

avvenuta)

deve

essere

prevista

un’intercapedine aerata che circondi detti locali per tutta la parte interrata.
4. L’intercapedine deve avere una cunetta più bassa del piano di calpestio dei locali
abitabili e larghezza pari ad un terzo della sua altezza.
5. Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di
intercapedini, purché si riservi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi
o altro e dette intercapedini siano lasciate completamente libere.
6. Le griglie di aerazione delle intercapedini o pozzi luce eventualmente aperte sul
marciapiede debbono presentare resistenza alla mole di un automezzo e
debbono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.
7. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la
costruzione su vespaio aerato di ciottoli.
8. II solaio dei locali, abitabili o non, deve essere sempre posto ad un livello
superiore a quella della falda freatica e a quello di massima piena delle fognature
come individuato dalla relazione geologica.
9. Tutte le murature debbono essere isolate mediante stratificazioni impermeabili
continue poste al di sotto del piano di calpestio più basso.
10. A protezione delle precipitazioni atmosferiche, terrazze, giardini pensili,
coperture piane (su tutto l’edificio o su parte di esso) vanno impermeabilizzati
con materiali in strati continui e devono essere realizzati in modo da evitare
qualsiasi ristagno di acqua (pendenza minima dal 2 al 3%), curando in particolar
modo tutti i punti soggetti a possibili infiltrazioni.
ART.1 67

Sottotetti
1. I vani sottotetto o parti di essi, aventi i requisiti di abitabilità previsti dalle norme
vigenti, sono locali ad uso abitativo o assimilabile, o accessori, o di servizio. Essi
dovranno rispettare i limiti di illuminazione e di areazione previsti nell’apposito
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articolo per la destinazione corrispondente.
2. Per eventuali interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti devono essere
fatti salvi i requisiti ed i contenuti di cui alla legge regionale n. 15/2000 e alle
NTA del PUC.
3. I sottotetti che non hanno i requisiti di abitabilità ai sensi della normativa vigente
e che non prevedono permanenza di persone, se di nuova costruzione o oggetto
di modifica, devono avere:
a) rapporto aero-illuminante inferiore ad 1/8;
b) in essi è ammessa la sola installazione di impianto elettrico, con assenza di
altri impianti (gas, riscaldamento, citofono ecc.) e non dovranno presentare
suddivisioni interne, a meno di quelle necessarie a suddividere le diverse
unità (nel caso di edifici con più unità immobiliari).
4.

Al fine di permettere il ricambio d’aria per ciascun sottotetto è ammessa la
presenza di lucernari o, in alternativa, di abbaini che comunque abbiano
superficie inferiore ad 1/8 della superficie da illuminare.

5. Nel caso siano proposti abbaini, la loro altezza all’estradosso non dovrà
comunque superare la linea di colmo del tetto, e non potranno avere larghezza
maggiore di 1,40m. Dovranno essere realizzati ad una distanza tra loro pari
almeno una volta e mezzo la loro larghezza (se di dimensioni diverse con
riferimento a quella maggiore). Non sono consentite coperture piane.
6. Se esclusi dal calcolo della volumetria del fabbricato, perché considerati volumi
tecnici, i sottotetti non dovranno avere alcuna utilizzazione specifica, nemmeno
di bucatai, stenditoi, ma potranno esclusivamente ospitare parte degli impianti
tecnici (idrico, termico televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc), ovvero
essere locali di sgombero.
7. I sottotetti di cui al comma 3 dovranno essere conformati con falde senza
interposizione di fasce piane. Solo in corrispondenza del torrino scala può
eventualmente essere prevista un piccola zona piana al fine di consentire un più
facile accesso all’ambiente sottotetto.
ART.1 68

Caratteristiche dei soppalchi
1. I soppalchi nei locali ad uso residenziale sono ammessi quando:
- l'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito sia non inferiore a m 2,10,
sia per la parte sottostante che per la parte soprastante; in tal caso la
superficie del soppalco non dovrà superare 1/3 della superficie del locale;
- qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il
locale soprastante, sia almeno di m 2,30, la superficie del soppalco potrà
raggiungere 1/2 della superficie del locale;
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- le zone abitabili dei soppalchi siano aperte e la parte superiore munita di
balaustra.
2. Nei casi di soffitti inclinati, l’altezza delle singole parti non dovrà essere inferiore
a 1,80m e con altezza utile di piano non inferiore a 2,30m.
3. Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e
quella superiore munita di balaustra di altezza non inferiore a 0,90m. Il vano
principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per
quanto riguarda la superficie aero-illuminante; debbono inoltre essere assicurate
tutte le caratteristiche ed i requisiti fissate dal presente RUEC ad eccezione
dell'altezza. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono
limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.
4.Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani del fabbricato.
ART.1 69

Acque reflue
1. Le acque reflue devono essere convogliate a cura della proprietario nella
fognatura comunale, laddove esistente, oppure ad altro idoneo impianto,
secondo le norme fissate dal Comune o dall’Ente Gestore o secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente in materia.
2. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità,
portata, ecc.) conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della
destinazione

d'uso,

il

titolare

dello

scarico

dovrà

richiedere

una

nuova

autorizzazione allegando le planimetrie delle reti di scarico aggiornate secondo le
nuove attività o destinazioni.
3. Nel caso di immobili siti in zona non provvista di rete fognaria si applicano le
disposizioni delle leggi vigenti.
ART.1 70

Acque superficiali

1. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dai cortili e dai suoli pavimentati di
pertinenza di edifici, che non siano soggetti al dilavamento di sostanze idroinquinanti, devono essere convogliate nella fognatura comunale per acque bianche
o in altro recettore idoneo secondo le norme vigenti in tale materia.
2. È ammesso il recapito delle acque meteoriche sul suolo e negli strati superficiali
del sottosuolo per sub irrigazione purché il disperdimento avvenga ad adeguata
distanza da tutti i muri degli edifici vicini, anche in relazione alla natura geologica
del terreno e al profilo altimetrico. È ammesso il loro recapito in acque superficiali.
Nei casi di cui innanzi, quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto
o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di 500 mq, si
dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima
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pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il
recapito sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle
acque meteoriche di piena o di stramazzo.
3. Tutti gli scarichi, sia quelli di cui al presente articolo che quelli di acque reflue di
cui all’articolo precedente, e le relative reti devono essere dotati di idonee
ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a
perfetta tenuta che ne consenta il campionamento. Ove prima del recapito siano
realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi
ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di
prelievo per analisi di apertura minima cm 40 X 40. Tale pozzetto deve essere a
perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico
per una profondità di almeno 50 cm.
4. Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti, nonché le eventuali vasche di
trattamento, devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile,
resistente e a perfetta tenuta. I pezzi di assemblamento e giunzione devono avere
le stesse caratteristiche. Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate
dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile e di regola devono essere interrate.
Le vasche non possono di regola essere ubicate in ambienti confinati.
ART.1 71

Igiene dell’ambiente
1. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come
deposito di materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se
non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto
all’invasione

di

acque

superficiali

o

sotterranee,

si

deve

procedere

preventivamente alla realizzazione di adeguati drenaggi superficiali e profondi,
fino alla completa bonifica del terreno stesso.
3. Qualora il progetto approvato preveda la realizzazione di rilevati o riempimenti è
vietato fare uso di terra o di altro materiale inquinato, come specificato al primo
comma di questo articolo.
4. E’ comunque fatto obbligo di adottare, per tutte le costruzioni, su qualsiasi
terreno, le misure atte a impedire che l’umidità salga dalle fondazioni alle
strutture sovrastanti.
ART.1 72

Comfort acustico
1. Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti
siano adeguatamente difesi dal rumore proveniente dall’ambiente esterno,
nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue.
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I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da

rumore

devono essere verificati per quanto concerne:
- rumorosità proveniente da ambiente esterno;
- rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti;
- rumori da calpestio;
- rumorosità provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dell’edificio;
- rumorosità provocata da attività contigue.
2. Per un miglior isolamento acustico dell’edificio, ove possibile, occorre sfruttare
l’effetto schermante di ostacoli naturali con elevato potere fonoassorbente (rilievi
del terreno, fasce di vegetazione etc.) e dovranno essere utilizzati materiali
naturali.
3. Cura particolare dovrà essere osservata nell’isolamento delle murature di
divisione tra diversi alloggi che debbono, come minimo, avere uno spessore
complessivo

di

20cm

e

contenere

un

adeguato

spessore

di

materiale

acusticamente coibente .
4. Gli impianti tecnici (ascensori, impianti idro-sanitari, scarichi, impianti di
riscaldamento, di condizionamento, ecc.) devono essere opportunamente isolati
onde impedire la trasmissione di rumori d’esercizio.
5. Devono comunque essere rispettate le vigenti norme di legge in materia ed in
particolare il DPCM 5-12-1997 “determinazione dei requisiti passivi degli edifici”.
6. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia negli spazi abitativi
confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane, commerciali,
industriali, ricreative, o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di
traffico, devono essere previsti e realizzati, a cura del costruttore o del titolare
dell'attività, tutti i necessari accorgimenti per il rispetto dei limiti delle emissioni
sonore. Ove questo non sia possibile dovrà essere previsto il confinamento delle
sorgenti di rumore in altre parti dell'edificio, ovvero le stesse essere dichiarate
incompatibili con la destinazione e quindi disattivate.
ART.1 73

Comfort termoigrometrico

Temperatura dell’aria interna:
1. Gli spazi chiusi di fruizione dell’utenza per attività principale, per attività
secondaria e gli spazi chiusi di circolazione e di collegamento devono essere tali
che, nella stagione fredda, sia assicurata in ogni loro parte una temperatura
dell’aria interna idonea allo svolgimento delle attività previste. A

tal

fine,

la

temperatura dell’aria in tali spazi deve essere contenuta entro opportuni
valori e non deve presentare eccessive disuniformità nello spazio e nel tempo,
137
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
con riferimento ad esigenze di benessere igrotermico invernale. Inoltre, nella
stagione fredda, negli spazi chiusi riscaldati, la temperatura dell’aria dovrà
essere opportunamente limitata al fine di contenere i consumi energetici per
riscaldamento, con riferimento ad esigenze di economia di esercizio.
2. Il presente articolo si applica in tutte le destinazioni ove sia prevista la
climatizzazione degli ambienti.
3. Il requisito si intende soddisfatto se la progettazione, esecuzione e collaudo degli
spazi in esame rispondono ai dettami della specifica normativa in vigore, in
particolare della Legge n. 10/91 e dei relativi regolamenti attuativi (D.P.R.
412/93 e D.P.R. 551/99), per le parti ancora in vigore, nonché del D.lgs.
n.192/05, D.lgs. n. 311/06, D.lgs. n.115/2008 DPR n.59/2009 D.M. del
26.06.2009.
4. Negli spazi chiusi per attività principale e secondaria, il sistema di riscaldamento
deve essere regolato per ottenere una temperatura minima dell’aria di
18°C ed essere regolato per mantenere una temperatura di 20°C, con tolleranza
di + 2°C. La temperatura deve

essere rilevata secondo la norma UNI 5364 e

successive integrazioni.
5. Possono essere concesse deroghe al limite massimo del valore della temperatura
dell’aria nel periodo di riscaldamento invernale per edifici destinati ad attività
socio-sanitarie e sportive qualora elementi oggettivi legati all’uso lo giustifichino.
La deroga può essere concessa

anche qualora l’energia termica per il

riscaldamento dell’ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile
in altro modo (per esempio energia solare).
6. Negli ambienti destinati ad attività di lavoro dipendente, la temperatura è
regolata dalle norme di igiene del lavoro di cui al D.P.R. n. 303/1956 e al D.lgs.
n. 626/1994 e s.m.i..
Temperatura superficiale:
7. Le temperature delle superfici interne dell'ambiente devono essere contenute
entro opportuni valori, al fine di limitare i disagi dovuti sia ad irraggiamento sia
ad eccessivi moti convettivi dell'aria. Su tutte le superfici dello spazio di fruizione
dell'utenza per attività principale con cui l'utente può entrare normalmente in
contatto (pareti, pavimenti, ecc.) deve

essere assicurata una temperatura

superficiale il cui valore sia compreso entro i minimi stabiliti, in funzione
delle temperature dell'aria interna previste per le specifiche attività.
8. Il requisito è valido

per tutte le destinazioni in presenza di impianto di

riscaldamento. La temperatura superficiale, υi (o υx, nel caso dei ponti termici),
espressa in °C, su tutte le superfici interne di elementi di chiusura e di
elementi

di

partizione relative agli spazi chiusi di fruizione dell'utenza per
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attività principale (superfici di pareti perimetrali, pareti interne in prossimità
di pareti perimetrali, ecc.), deve essere compresa nell'intervallo pari a ±3 °C
rispetto alla temperatura ambiente.
Velocità e temperatura dell’aria:
9. Al fine di garantire il comfort degli occupanti, negli impianti di condizionamento si
dovrà controllare la temperatura e la velocità dell’aria di ventilazione e/o di
condizionamento degli spazi chiusi di fruizione in modo tale da assicurare le
condizioni ambientali e di benessere.
A

tal

fine,

la

posizione

di

bocchette

per

l’immissione

e

estrazione

dell’aria, ventilatori, uscite di ventil-convettori, e di altre sorgenti di flussi d’aria
prodotti artificialmente, la velocità dell’aria da loro emessa/aspirata e la sua
temperatura devono essere tali da assicurare il benessere degli utenti in tutte
quelle aree e posizioni a loro abitualmente destinate in sede di progetto.
Umidità relativa:
10. Gli spazi per attività principale devono essere tali che in ogni loro parte sia
evitata la formazione di condense non momentanee. Pertanto, il grado di umidità
relativa dovrà essere contenuto entro opportuni valori minimi e massimi stabiliti,
con riferimento ad esigenze di benessere igrotermico invernale. Dove è prevista
produzione di vapore

(bagni,

cucine e simili) è

ammessa la formazione di

condense momentanee.
11. Nelle destinazioni residenziali, alberghiere, terziarie e di servizio, sanitarie,
strutture collettive e

comunque in presenza di impianto di condizionamento

dell'aria, devono essere rispettati i livelli di prestazione di seguito specificati sia
per

gli spazi chiusi destinati per attività principale e

secondarie, il

grado di

umidità relativa, UR, espresso in %, nel periodo invernale deve essere:
30% < UR < 70%
Negli ambienti nei quali è prevista la produzione di vapore (bagni, cucine e
simili) è possibile superare momentaneamente i livelli di prestazione suddetti,
purché sia garantita l’assenza di fenomeni di condensazione permanente sulle
pareti opache dei locali nelle condizioni di occupazione ed uso previste dal
progetto.
12. Negli spazi chiusi di pertinenza per attività principale il grado di umidità relativa,
UR, espresso in %, deve essere:
30% < UR < 60%
13. Negli ambienti destinati ad attività di lavoro (dipendente) l’umidità relativa è
regolata dalle norme di igiene del lavoro di cui al D.P.R. n. 303/1956 e al D.lgs.
n. 626/1994 e s.m.i..
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ART.1 74

Contenimento del consumo di energia negli edifici

1. I consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d’uso, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti sono regolamentati dal
capo VI (art. 122 e seguenti) del DPR n. 380/01 e s.m.i..
2. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti
non di processo al loro servizio devono essere progettati e messi in opera in modo
da contenere al massimo i consumi di energia termica ed elettrica in conformità
alle conoscenze tecniche e tecnologiche.
3. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione devono
essere progettati e realizzati in modo da consentire l’adozione di sistemi
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.
4. Per gli edifici nuovi e per gli interventi che prevedono la sostituzione dell’impianto di
riscaldamento è obbligatorio l’utilizzo di sistemi di produzione di calore ad alto
rendimento.

I generatori devono essere dotate delle marcature di rendimento

energetico pari a quattro stelle così come definito nell’allegato II del D.P.R.
15/11/1996, n. 660 e certificati conformemente a quanto previsto nel medesimo
decreto utilizzando la temperatura media del fluido termovettore non superiore a
60°, in corrispondenza delle condizioni di progetto. Ai fini di ridurre i consumi
energetici per gli edifici nuovi con numero maggiore o uguale a quattro unità
abitative, o per volumi maggiori di 1000 mc, è obbligatorio l’impiego di impianti di
riscaldamento centralizzati ad alto rendimento che prevedano un sistema di
gestione e contabilizzazione individuale dei consumi. Il locale termico dovrà essere
predisposto per l’istallazione di una sottostazione di scambio della rete di
teleriscaldamento.
5. Il proprietario dell’edificio (o chi ha titolo a richiedere l’atto che abilita all’esecuzione
delle opere o a presentare la DIA), insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori, deve
depositare in Comune, in doppia copia, il progetto delle opere corredato da una
relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che ne attesti la rispondenza alle
prescrizioni vigenti in materia relativamente al rendimento energetico nell'edilizia,
ovvero sulle prestazioni energetiche dell’edificio e alle prescrizioni in materia di
contenimento del consumo energetico degli edifici.
6. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste nel presente articolo si applica
la legge 5 marzo 1990 n. 46.
7. Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato all’acquisizione della dichiarazione
di conformità o del certificato di collaudo degli impianti istallati, ove previsto,
nonché della certificazione energetica dell’edificio. Per le nuove costruzioni dovrà
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essere

altresì

fornita

la

documentazione

e

la

certificazione

di

collaudo

dell’avvenuta messa in opera e funzionamento di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, così come previsto dalla Legge n.244/07 e
s.m.i..
8. Il Comune procederà al controllo dell’osservanza delle norme della legge, in
relazione al progetto delle opere, in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla
data di fine lavori dichiarata dal committente.
9. La verifica può essere effettuata in qualsiasi momento anche su richiesta e a spese
del

committente,

dell’acquirente

dell’immobile,

del

conduttore,

ovvero

dell’esercente gli impianti.
10. In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, il responsabile del servizio
ordina la sospensione dei lavori.
11. In caso di accertamento di difformità su opere già terminate, il responsabile del
servizio ordina a carico del proprietario le modifiche necessarie per adeguare
l’edificio alle caratteristiche prescritte dalla legge ed applica le sanzioni previste
dall’art. 132 del D.P.R. 380/01.
ART.1 75

Allacciamento alle reti impiantistiche
1. Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalità di esecuzione
che

consentano gli allacciamenti alle

reti impiantistiche (idrica, telefonica,

elettrica, gas metano) secondo la normativa tecnica nazionale e quella dettata
dagli enti erogatori dei servizi.
2. Deve essere inoltre garantita la possibilità di ulteriori allacciamenti dei
servizi a rete connessi allo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni.
3. Al fine della diffusione dell’impiego di acque meno pregiate, nonché delle
tecniche di risparmio della risorsa idrica, il permesso di costruire viene
rilasciato

a condizione che il progetto edilizio preveda per ogni singola unità

abitativa di nuova costruzione un contatore individuale, nonché il collegamento a
reti duali, ove già disponibili, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 152/99 e
s.m.i..
4. Al fine del risparmio energetico e delle risorse naturali, la progettazione deve
prevedere la predisposizione di sistemi di captazione, filtro e accumulo delle
acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici così come da spazi
chiusi ed aperti, per consentirne l’impiego per usi compatibili (tenuto conto
anche di eventuali indicazioni dell’A.S.L. competente).
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ART.1 76

Impianti elettrici
1. In qualunque costruzione l’impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto
della Legge n. 186/68. Tutti gli impianti tecnologici in genere ed elettrici in
particolare devono inoltre rispettare le disposizioni di cui alla legge n. 46/90 e
relativo regolamento di attuazione.
2. Tutti i materiali ed apparecchi impiegati devono essere conformi alle norme del
D.P.R. 447/91 (Regolamento di attuazione della L. 46/90) e muniti di marchio di
qualità rilasciato da istituti autorizzati o comunque costruiti in rispondenza alla
regola d’arte (art. 7 L. 46/90) e certificati tali dal costruttore. Inoltre, a seconda
della destinazione d’uso dei locali, dovranno essere rispettate le normative e
prescrizioni specifiche sia nell’esecuzione che nella scelta dei materiali.
3. Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla presentazione del certificato
di conformità redatto secondo il modello ministeriale di cui al D.M. 20/2/92 e
degli allegati previsti dall’art. 9 della L. 46/90 e del relativo regolamento di
attuazione.

ART.1 77

Prevenzione incendi
1. Nella costruzione di edifici civili destinati ad abitazione di altezza in gronda
superiore a mt. 12 dovranno essere rispettate le norme di sicurezza antincendi di
cui al Decreto del Ministero dell’Interno 16 maggio 1987 n. 246.
2. E’ richiesto il preventivo nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in
ogni caso previsto dalle vigenti norme ed in particolare per tutte le attività che
rientrano nei punti di cui all’elenco allegato al D.M. 16/2/1982.
3. Ogni qualvolta, per la specifica attività o destinazione d’uso prevista, un progetto
sia soggetto al parere preventivo di cui al comma precedente, il relativo nulla
osta potrà essere richiesto tramite lo sportello competente (SUE o SUAP),
allegando a tal fine la necessaria documentazione in triplice copia. Nel caso sia
acquisito direttamente dal richiedente, il parere, in uno con i grafici vistati, dovrà
essere trasmesso prima del rilascio del titolo abilitativo o prima dell’effettivo
inizio delle opere nel caso di DIA.

ART.1 78

Rifiuti domestici
1. Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati,
comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e
degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, separati e raccolti in
appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati, senza alcuna dispersione, e
conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti secondo le
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direttive impartite dal competente settore comunale, in ossequio alla normativa
vigente e comunque osservando scrupolosamente i criteri per la raccolta
differenziata.
2. I fabbricati di nuova costruzione devono disporre di un deposito atto a contenere
i recipienti (sacchetti) delle immondizie delle quali, secondo le disposizioni
comunali, è prevista la raccolta porta a porta. Tali depositi potranno essere
costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori, secondo le
indicazioni che saranno fornite dal servizio comunale competente.Dovranno
essere dimensionati per poter contenere almeno i rifiuti di 3 giorni, calcolati in
base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per lt 1,5 per
abitante/giorno come indicazione minima.Detti depositi da prevedere in locali al
piano terra o al piano interrato devono essere sempre agevolmente accessibili
dall'esterno e direttamente dalla via pubblica, in modo da consentire un facile
accesso ai mezzi di raccolta del servizio pubblico, e dovranno conformarsi alle
indicazioni che saranno di volta in volta forniti dal servizi competente secondo la
zona e l’ubicazione del fabbricato. Al fine di conoscere le caratteristiche e
l’ubicazione del “locale immondezzaio”, prima di procedere alla sistemazione
esterna dei fabbricati, il proprietario dell’immobile o il richiedente il titolo
abilitativo edilizio dovrà contattare il servizio comunale competente che, previo
sopralluogo, impartirà direttive circa le dimensioni, le caratteristiche, la
localizzazione di detto locale deposito o ubicazione e tipo di cassoni contenitori
anche del tipo a scomparsa.
3. Il locale immondezzaio di cui al presente articolo, costruito secondo le indicazioni
del

servizio

comunale

competente

e,

da

quest’ultimo

autorizzato,

sarà

considerato una struttura indispensabile per lo svolgimento di un servizio
pubblico e quindi di “pubblica utilità”. Non sarà, quindi, computato ai fini della
verifica dei parametri urbanistici/edilizi sul lotto. Di regola esso dovrà essere
posto convenientemente a distanza dai confini di proprietà, a meno che i
proprietari confinanti non convengano, tra di loro e con l’ufficio competente, di
posizionare un unico locale a confine tra i due lotti.
4. Qualora la tipologia edilizia lo consente si può attivare con l’ausilio di apposite
attrezzature (composter) la produzione casalinga di compost. Il compost così
ricavato può essere utilizzato come ammendante per aree verdi condominiali o
piccoli orti di pertinenza dell’edificio.
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CAPO 17

REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTE E ALLO
SPAZIO URBANO

ART.1 79

Decoro delle costruzioni
1. Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel
rinnovo dei caratteri urbani e ad esse viene

affidato il ruolo insostituibile di

promuovere il miglioramento delle condizioni insediative.
2. Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche e devono
rispettare gli aspetti storico ambientali e culturali dei contesti in cui si
inseriscono.
3. Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero devono essere
realizzate con materiali e finiture di ottime qualità, atti a resistere agli
agenti atmosferici.
4. E’ necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le
loro componenti (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle
gronde, dei balconi, dei marcapiano, delle cornici, dei parapetti, in

quanto

elementi di rilevante interesse figurativo, determinino un rapporto equilibrato
con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti.
ART.1 80

Allineamenti
1. Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici, o dalle strade,
stabilite dalle NTA del PUC, dal presente RUEC o, in mancanza, dal Codice
Civile,

nonché dal Codice della Strada o dalle norme in materia sismica, può

essere imposta, in sede di provvedimento amministrativo, una distanza
maggiore al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti.
2. Per comprovati motivi estetici e/o funzionali può essere richiesta la costituzione
di fronti unitari degli edifici o l’edificazione a confine, al fine di costituire
una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati.
3. L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è riferito alla costruzione
più arretrata

rispetto

al

sedime

stradale,

salvo

che,

per

garantire

il

rispetto dell’unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non
risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto con una cortina più
avanzata.
4. Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono
essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o
privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali.
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ART.1 81

Spazi risultanti da arretramenti
1. Ai fini della distanza dal filo stradale non si considerano

eventuali rientranze

realizzate per la sosta e per il parcheggio di veicoli.
2. L’edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti deve comportare la
definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni che
contribuiscano al miglioramento della qualità e della fruibilità dello spazio
urbano.
3. Ogni spazio libero conseguente ad un

arretramento deve essere sistemato

accuratamente a verde oppure dotato di idonea pavimentazione. In ogni caso lo
stesso deve risultare integrato con la pavimentazione pubblica esterna.
ART.1 82

Ombre portate
1. Nelle aree di espansione, e, ove possibile, comunque in ogni caso di nuova
costruzione e/o ricostruzione, nel rispetto dell’altezza massima consentita,
nonché delle distanze tra edifici, deve essere valutato il sistema della reciprocità
dei parametri citati e delle ombre portate, al fine di garantire agli edifici in
condizioni meno vantaggiose a causa della maggiore esposizione a nord o della
minore altezza condizioni accettabili di soleggiamento invernale.

Impedimenti

tecnici nell’applicazione di questo comma devono essere giustificati dal tecnico
progettista.
2. Nelle nuove costruzioni i dispositivi di captazione dell’energia solare non devono
risultare ostruiti dai fronti di altre costruzioni prospicienti.
ART.1 83

Disciplina del colore
1. Le tinteggiature, gli intonaci, i diversi materiali di rivestimento le porte e gli
infissi in generale devono presentare un insieme estetico

ed armonico lungo

tutta l’estensione della facciata dell’edificio.
2.

Le parti in pietra

(portali, balconi, scale,

ecc.) presenti negli

edifici e che

rappresentano elementi documentali di significato storico o/e architettonico
vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi manutentivi non
devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura.
3. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico formanti un solo
corpo di fabbrica devono essere intonacate integralmente.
4. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle
decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.
5. Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale. Laddove
non sia possibile individuare la cromia originale deve essere impiegato un colore
ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate
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degli edifici adiacenti e circostanti.
6. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto
indecoroso, con provvedimento motivato, può

esserne ordinato il rifacimento

totale o parziale, fissando un congruo termine per l’esecuzione.
7. E’ vietato istallare, modificare o sostituire in parte porte finestre inferriate
serrande ecc. con altre di materiale e/o colore diverso da quello delle altre già
esistenti sulle facciate delle altre parti del fabbricato. In caso di sostituzione
totale di tali elementi questi devono comunque essere armonizzati per colore e
materiale all’ambiente circostante.
8. Il Comune si riserva la possibilità di redigere piani del colore interessanti parti
del territorio comunale cui uniformare le scelte cromatiche delle nuove
edificazioni, ovvero cui assoggettare interventi di manutenzione straordinaria o
restauro.

In

tal

caso

le

previsioni

del

presente

RUEC

si

intenderanno

automaticamente adeguate alle prescrizioni di suddetti specifici piani.
ART.1 84

Disciplina dell’uso dei materiali di finitura
1. Per le zone territoriali omogenee “A”, così come definite dal D.M. n. 1444/1968
e loro eventuali sottozone, per le aree e per i beni storici, monumentali soggetti
ai vincoli del D.lgs. n. 42/04, nel caso di interventi di manutenzione, di restauro
e risanamento conservativo, deve prevedersi, per le parti esterne degli edifici,
l’impiego di materiali compatibili con quelli preesistenti e comunque nel rispetto
di quanto previsto dalle NTA del PUC.
2. Nelle nuove costruzioni i progetti devono indicare i materiali che saranno
utilizzati per il rivestimento delle facciate o parti di esse. In relazione a ciò
debbono, congiuntamente, essere precisate le modalità di realizzazione di tali
superfici indicando i criteri per il proporzionamento delle linee di fuga e
giunzione, avendo cura di indicare le finiture adeguate al contesto nel caso di
interventi nel centro abitato o ad esso limitrofo.

ART.1 85

Aree inedificate o inedificabili ed immobili in disuso
1. Le aree inedificate e gli edifici in disuso non possono essere lasciati in stato di
abbandono, ma devono essere sottoposti a manutenzione periodica da parte
della proprietà, assicurando gli aspetti di decoro urbano e di sicurezza.
2. La proprietà è tenuta ad esercitare la custodia di aree ed edifici e gli stessi
dovranno essere recintati con strutture che ne mantengano la visibilità e
dovranno essere adottati tutti i provvedimenti volti ad impedire l’accesso ad
estranei, come specificato ai commi successivi.
3. La proprietà dovrà provvedere ad eseguire periodici interventi di pulizia, taglio
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della vegetazione, disinfestazione e derattizzazione.
4. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione
dei servizi tecnologici erogati e la realizzazione di opere provvisionali, che, senza
arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture, devono rendere impraticabili gli
spazi esistenti.
5. Per i lotti inedificabili o inedificati la recinzione dovrà essere realizzata in linea di
massima con maglia metallica ancorata a paletti di ferro infissi su cordoli di
altezza massima pari a cm 20 rispetto alla quota del marciapiede o della strada
laddove mancante. Potranno essere realizzate recinzioni con tipologia e materiali
differenti, purché a maglia aperta e fatte salve le norme di PUC, a seconda dei
casi. In ogni caso le stesse dovranno essere espressamente approvate.
6. In caso di inottemperanza alle presenti disposizioni può essere ordinata alla
proprietà l’esecuzione degli opportuni interventi.
ART.1 86

Manutenzione e sicurezza delle costruzioni
1. Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro
e di sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
2. Quando tali condizioni vengono a mancare i proprietari devono provvedere alle
opportune riparazioni, previo ottenimento, se necessario, di titolo abilitativo.
3. Qualora i proprietari non provvedano, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione delle
opere necessarie al mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro.
4. In ogni caso, ove il proprietario non provveda, si darà corso all'applicazione delle
sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

ART.1 87

Facciate degli edifici ed elementi di pregio
1. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche
storico - artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali
fontane, esedre, muri di confine, lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici,
fittoni, ecc.
2. Fatto salvo il parere obbligatorio, ove previsto, dell’Ente che sovrintende alla
tutela, negli edifici classificati di interesse monumentale, tipologico e storico –
testimoniale il rifacimento dei paramenti (intonaci, rivestimenti, faccia a vista,
infissi esterni) va eseguito con l'impiego di materiali tradizionali. Nel caso di
tinteggiature, dopo l'approvazione del colore, si raccomanda l'impiego di pitture
a calce o silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali.
3. Un edificio con prospetto architettonicamente unitario deve essere tinteggiato in
modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di
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tinteggiatura avvengono in tempi diversi. Vanno in ogni caso rispettate le
prescrizioni di maggiore dettaglio contenute nel Piano del colore e dell’arredo
urbano eventualmente vigenti.
4. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non vincolati è sottoposta
all'approvazione degli uffici comunali competenti in conformità al Piano del colore
e dell’arredo urbano eventualmente vigenti.
5. Gli elementi architettonici di pregio che si rinvengano durante gli interventi edilizi
devono essere salvaguardati e segnalati. Tutti gli elementi di pregio non possono
essere deturpati dal passaggio di elementi quali: tubi di gronda, tubi del gas o
dell’acqua, cavi elettrici o telefonici.
ART.1 88

Elementi aggettanti delle facciate
1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non
devono costituire pericolo per le persone o le cose.
2. Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, i fronti degli edifici
prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorso d’uso comune, anche
se di proprietà privata, non devono presentare aggetti maggiori di 10cm al di
sotto della quota di 3,50m, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico
passaggio anche in mancanza di marciapiede.
3. Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere posti ad un’altezza minima di 3,50m
dall’eventuale marciapiede rialzato. Nel caso non esista marciapiede o lo stesso
non sia rialzato, l’altezza minima è di 4,50m dalla quota stradale o dal percorso
pedonale. Le vetrate e le persiane possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza
non inferiore a 3,00m, misurata dal piano del marciapiede, o di 4,50m sul piano
stradale.
4. Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono soggetti al criterio della visuale
libera e sono considerati ai fini del calcolo della distanza dai confini di proprietà,
dagli altri fabbricati e dai cigli stradali.
5. Balconi, pensiline, tende da sole e qualsiasi altro aggetto non devono mai
sporgere sul suolo pubblico oltre 1,50m e non devono comunque mai superare la
larghezza dell’eventuale marciapiede o del passaggio pedonale e non devono
comportare ostacolo per la viabilità sia veicolare che pedonale.
6. La predetta disciplina si applica anche alle parti mobili degli infissi e per qualsiasi
aggetto anche se provvisorio o stagionale, di qualunque materiale sia costituito.

ART.1 89

Infissi e serramenti
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1. Tutte le porte che prospettino sulla pubblica via o su altri spazi destinati al
pubblico transito devono aprirsi verso l’interno dell’edificio.
2. Quando ciò non sia possibile e, per assicurare il rispetto di normative specifiche,
le porte debbano aprirsi verso l’esterno, queste dovranno essere debitamente
arretrate rispetto al filo della facciata in modo tale da non costituire intralcio alla
libera circolazione di veicoli e pedoni.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono essere derogate solamente
per gli edifici esistenti ove sia dimostrata la materiale impossibilità del rispetto di
quanto ivi previsto.
4. Quanto suddetto non si applica a immobili che presentino caratteristiche
architettoniche peculiari.
5. E’ vietato l’uso di doppie finestre apposte sul filo esterno della facciata o
comunque

esternamente

all’infisso

originario.

Solo

in

casi

eccezionali

e

comunque non prospettanti su vie principali o piazze, può esserne consentita
l’istallazione previo uno studio sull’intera facciata che garantisca omogeneità
degli interventi e uniformità di materiali e colori.
ART.1 90

Coperture, canali di gronda e pluviali
1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono
essere considerate 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.
2. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico
quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda
impermeabili atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella
fognatura per gli scarichi su strada. Possono permanere situazioni di scarico in
giardini o in cisterne.
3. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche.
Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici, i pluviali devono essere incassati
per un'altezza di almeno 2,50m dal piano stradale. E' consentito installare i
pluviali esternamente alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui
non sia possibile incassarli. In tale caso dovranno essere realizzati in materiale
indeformabile nella parte basamentale.
4. I discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle
estremità della facciata, se possibile favorendone l’uso da parte di due edifici
contigui. Quando il loro posizionamento alle sole estremità della facciata non sia
possibile o risulti insufficiente allo smaltimento delle acque piovane, potrà essere
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ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie a
condizione che i medesimi si inseriscano nel disegno della facciata, senza
apportare alterazioni pregiudizievoli e senza occludere la vista di particolari
architettonici o decorativi. In presenza di cornici orizzontali ed in genere di
elementi architettonici a rilievo, il pluviale ne rispetterà l'integrità, sagomandosi
in andamento curvilineo intorno alla sezione dell’elemento a rilievo (rispettando
in ogni caso l’allineamento verticale).
ART.1 91

Portici e gallerie
1. Le pavimentazioni di marciapiedi, portici, gallerie e pubblici passaggi, anche di
proprietà

privata,

devono

essere

eseguite

con

materiale

resistente

ed

antisdrucciolevole, nonché riconosciuto idoneo dall’autorità comunale e, nel caso
di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari. Le stesse
dovranno essere realizzate con materiali idonei al transito di ogni tipo di utente
(diversamente abili, ecc.) e mantenute in condizioni di sicurezza e decoro.
2. Nel centro storico e nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze
naturali, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel
rispetto delle caratteristiche dei luoghi.
3. La costruzione dei portici destinati al pubblico transito, fronteggianti vie o spazi
pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione, o oggetto di
ristrutturazione, deve essere relazionata alle caratteristiche della strada e/o alla
fisionomia dell’ambiente circostante, nonché in riferimento alle previsioni di PUC.
4. Il portico o la galleria devono essere architettonicamente dimensionati in
rapporto alle altre parti dell’edificio, assicurando altresì il collegamento di tutti i
loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini.
5. I porticati aperti al pubblico transito devono essere illuminati da fonti luminose
artificiali.
6. Se trattasi di porticati aperti a pubblico transito, pur se realizzati su area privata,
si devono prevedere delle intercapedini tali da convogliare le acque piovane in
fognatura, al fine di escludere la formazione di umidità nelle murature degli
edifici.
ART.1 92

Modifica di logge, porticati e terrazze
1. Qualsiasi intervento che interessi logge, porticati o terrazze, anche quando
ammissibili in funzione della capacità edificatoria dell’edificio e delle NTA del
PUC,

dovrà

in

ogni

caso

comportare

un

miglioramento

dell’equilibrio

architettonico e dei valori formali dell’edificio.
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2. In linea generale, pertanto, non sono ammessi interventi parziali che prevedano
la chiusura, parziale o totale, delle logge, porticati e terrazze di pertinenza di
singole unità immobiliari che siano parte di edifici pluripiano o comunque
costituiti da una pluralità di unità immobiliari.
3. Sono, viceversa, ammessi interventi estesi all’intero edificio che, mediante un
progetto unitario assicurino l’equilibrio architettonico ed il rispetto dei valori
formali dell’immobile ed un organico ridisegno delle facciate interessate.
4. In casi del tutto eccezionali potranno essere ammessi progetti riguardanti singole
unità immobiliari (o comunque non l’edificio nella sua interezza) a condizione che
la rappresentazione grafica sia estesa all’intero edificio e dimostri come
l’intervento progettato, pur nella sua parzialità, ben si inserisca nel contesto e
non arrechi turbativa alcuna ai caratteri architettonici dell’immobile.
ART.1 93

Passi carrai ed uscita dalle autorimesse
1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione
dell'Ente gestore della strada e al rispetto delle norme dettate in materia dal
Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
2. L'ubicazione dei passi carrai dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Non
sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici. La costruzione è a carico
della proprietà che sarà assoggettata ad apposita tassa.
3. La realizzazione del passo carraio dovrà prevedere l'adozione di soluzioni volte a
garantire la continuità in quota del percorso pedonale e dovrà prevedere
l’abbassamento del marciapiede solo per impossibilità tecnica di realizzare
attraversamenti del passo carraio in quota, oppure quando il mantenimento in
quota del percorso costringe, per la realizzazione della rampa di accesso carraio,
ad una riduzione di calibro del percorso medesimo tale per cui la larghezza
minima risulti inferiore a ml 1,00; in ogni caso l'abbassamento dovrà tener
conto, per quanto riguarda le pendenze, delle norme relative all’eliminazione
delle barriere architettoniche. Il ripristino a regola d'arte della continuità del
marciapiede, in caso di apertura di nuovo passo carraio, di modifica del passo
carraio esistente (spostamento, allargamento, ecc.) o di chiusura di passo
carraio esistente, dovrà avvenire a cura del privato, secondo le modalità indicate
dal comune.
4. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso
quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
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10. Nelle nuove costruzioni o nel caso d’apertura di nuovi passi carrai, la distanza
minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata deve
essere non inferiore a 4,50m e l’accesso da tali spazi al suolo pubblico deve
avvenire preferibilmente in orizzontale. E’ da intendersi come “carreggiata” la
porzione di strada utilizzata per il transito dei veicoli, escludendo la porzione di
strada utilizzata invece per la sosta dei veicoli parallela al marciapiede. L’uscita
dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata
adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, fatta salva la
distanza minima di 12,00 m dagli angoli delle strade.
11. In ogni caso, qualora il passo carraio sia a servizio di spazi di sosta interrati con
rampa di accesso, la distanza tra il filo interno del marciapiede e l’inizio della
rampa dovrà essere almeno pari a ml 4,50, per consentire la fermata in
condizioni di sicurezza del veicolo in attesa di immettersi sulla strada.
7. Nel caso in cui si dovessero prevedere due o più passi carrai, la distanza minima
da rispettarsi non deve essere inferiore a m. 3,00.
8. Gli accessi carrai esistenti possono essere conservati nella posizione in cui si
trovano. Tuttavia nel caso di modifiche dell’accesso carraio (con modifica delle
sue dimensioni o della sua posizione originaria anche senza alterazione delle sue
dimensioni), di interventi sulle recinzioni (sostituzione integrale, compreso il
muro di sostegno e piantane del cancello), di ristrutturazione del complesso
edilizio, di ampliamenti dei fabbricati, di demolizione e nuova costruzione di
edifici di cui sono pertinenza, anche i passi carrai esistenti devono essere
adeguati alle norme di cui ai commi precedenti, compreso l'arretramento.
9. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con
scanalature per il deflusso delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a
ml. 2,50 se la rampa è rettilinea e ml 3,50 se curva, salvo diverse disposizioni in
ordine al rispetto delle norme antincendio. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo
spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di
almeno 4,50 metri, atto alla sosta di un'autovettura.
10. Nella realizzazione degli accessi carrai si devono adottare gli accorgimenti, quali
caditoie o griglie, atti ad evitare il deflusso incontrollato dell'acqua dell'area
cortiliva sulla strada con trasporto di materiali quali fango, ghiaia, foglie, ecc.
sugli spazi pubblici.
ART.1 94

Strade e passaggi privati
1. La costruzione ed apertura al pubblico transito di strade e passaggi privati è
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soggetta all'autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
2. E' facoltà dell’Amministrazione Comunale concedere o negare tale autorizzazione,
in rapporto alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione
ambientale. In relazione a tali elementi, saranno definite anche le caratteristiche
dell'opera.
ART.1 95

Cautele contro danni a manufatti dei servizi pubblici
1. Per l’esecuzione di opere per cui occorra manomettere il suolo pubblico o
costruire assiti o ponteggi, il costruttore deve in precedenza prendere accordi
con il Servizio Comunale competente per evitare ogni danno a manufatti
attinenti a servizi pubblici, usare in seguito ogni cautela, per non danneggiarli e
dare contemporaneo avviso alle aziende che eserciscono quei servizi perché
prendano gli opportuni provvedimenti.

ART.1 96

Obbligo di ripristino delle strade
1. Compiuti i lavori, il proprietario dell’edificio dovrà riconsegnare, perfettamente
sgombra e ripulita, a sue cure e spese, l’area pubblica che venne racchiusa
nell’assito e comunque occupata per la fabbrica.
2.

Nell’ipotesi

di

mancato

ripristino,

tali

opere

saranno

eseguite

a

cura

dell’Amministrazione Comunale e a spese del proprietario per il quale venne fatta
la manomissione. Detta spesa, quale risulterà dalla liquidazione del servizio
comunale competente, dovrà essere rifusa entro quindici giorni dalla notifica
dell’avviso di pagamento che verrà fatta al proprietario.
ART.1 97

Disciplina del verde su aree private
1. Nella disciplina del

verde sono comprese la formazione, la

valorizzazione e la diffusione della vegetazione in

conservazione, la

genere, in quanto fattori di

qualificazione ambientale.
2. Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo. Esso dovrà essere
progettato in modo da produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i
picchi

di temperatura estivi

grazie all’evapo-traspirazione

e consentire

l’ombreggiamento nel periodo estivo per controllare l’irraggiamento solare
diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.
3. Dove possibile si obbliga la formazione di barriere frangivento, realizzate con
alberi sempreverdi, a protezione degli edifici dai venti invernali. Sono da
preferirsi le specie latifoglie piuttosto che quelle aghifoglie, a meno che, per
queste ultime, la densità non sia molto elevata.
4. Le alberature di alto e medio fusto sono da conservare e da proteggere. In tutto
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il territorio comunale è vietato procedere all’abbattimento di alberi d’alto fusto e
di pregio ambientale senza la preventiva autorizzazione comunale da conseguirsi
con provvedimento formale espresso. L’abbattimento di alberi è consentito,
di norma, in caso di stretta necessità (malattia, pericolo). L’abbattimento
di alberi aventi circonferenza del fusto - misurata a 1,30 m di altezza da
terra - uguale o maggiore di 0,60m deve essere comunicato al Sindaco, fatta
eccezione per alberi che facciano parte di piantagioni da frutta e da legno (pioppi
e robinie) o facenti parte della dotazione di aziende vivaistiche.
5. Si consiglia, compatibilmente con i vincoli di natura artistica ed architettonica, il
ricorso al verde anche per le coperture (tetto verde piano o inclinato). Tale
scelta, se correttamente applicata (isolamento delle coperture, carichi strutturali,
forme di manutenzione del verde), può avere il duplice effetto di miglioramento
dell’inerzia termica estivo - invernale e di drenaggio del deflusso delle acque
meteoriche.
6. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i
quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali, debbono
essere conservativi e ripristinare le originarie architetture vegetali, storiche
ed architettoniche.
7. In presenza di

essenze arboree nella installazione di impianti luminosi dovrà

essere evitato l’impiego di proiettori a elevata emissione di calore al fine di non
pregiudicare la salute delle piante.
8. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta
la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione del verde, dei fossati,
delle siepi e di altri spazi anche con la messa

a dimora

di

essenze

compatibili con l’intorno urbano.
9. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata

ed il sedime

stradale solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00m rispetto al
medesimo.
10. E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via
pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità
veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di
eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. Qualora, per qualsiasi
causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni
privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto
possibile.
11. Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere
evitata l’impermeabilizzazione del terreno.
12. Sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle alberature esistenti quando
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derivino situazioni di pericolo, quando la salute dell’albero ammalato non
consenta un intervento di conservazione con spese tollerabili, quando la
rimozione degli alberi sia necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi
pubblici. E’ comunque obbligo dei proprietari la difesa fitosanitaria per impedire,
in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie.
13. Ogni progetto relativo alla formazione, al rifacimento e al completamento di aree
verdi deve illustrare i criteri di scelta:
a)

delle specie arboree in base alla facilità di attecchimento, alla stabilità,
alla crescita, alla resistenza al vento e alla manutenibiltà in rapporto al
sito interessato;

b)

delle specie vegetali in base agli effetti di controllo ambientale;

c)

delle aree a prato in riferimento alla forma, alle pendenze, ai drenaggi,
alle specie arboree individuate;

d)

del sesto di impianto e della distanza delle alberature dai confini con spazi
pubblici e privati e con gli edifici prospicienti.

14. In assenza di indicazioni si applicano le distanze dettate dall’art. 892 del Codice
Civile.
15. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di individuare alberi di

particolare

pregio in relazione a specie, importanza storica, dimensioni, ubicazione e aspetti
paesaggistici.
16. Fuori dai centri abitati, come definiti dalle NTA del PUC, gli alberi devono essere
tenuti ad una distanza dal confine stradale non inferiore alla massima altezza
raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e
comunque non inferiore a 6 m. Le siepi vive tenute ad un’altezza non superiore
ad 1,00m rispetto al terreno devono essere impiantate ad una distanza dal
confine stradale non inferiore ad 1 m.. Le siepi vive tenute ad un’altezza
superiore ad 1 m rispetto al terreno devono essere impiantate ad una distanza
dal confine stradale non inferiore a 3 m.
17. Le prescrizioni contenute al comma 16 non si applicano alle colture preesistenti
all’entrata in vigore al presente RUEC.
ART.1 98

Recinzioni
1. Le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate devono avere un aspetto decoroso,
intonato all'ambiente e ed alla tipologia prevalente del fronte strada. Per motivi
di sicurezza, o qualora ubicate in aderenza a marciapiedi di uso pubblico, non
devono presentare fili spinati, punte o altri elementi pericolosi e devono
rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio strada e dalle curve
previste dal Codice della Strada, dal PUC e dal presente regolamento, nonché
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richieste dall'Ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. Per
quanto possibile, esse devono allinearsi con quelle limitrofe al fine di mantenere
l’unità compositiva.
2. Fatto salvo quanto precisato al comma precedente e quanto previsto dalle NTA
per le zone agricole, nonché dalle norme dei singoli Piani Attuativi, o da
prescrizioni relative a singoli permessi di costruire, le recinzioni prospettanti su
spazi pubblici dovranno essere di altezza massima pari a 2,50m ed essere di tipo
aperto per almeno il 50% della superficie complessiva.
3. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno
della proprietà.
4. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e d’apertura elettrica o telecomandata
dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite nel contesto della
struttura, oltre ché segnalate e ben visibili.
5. I cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati
di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
6. In caso di terreno in pendenza, la recinzione deve avere un profilo a gradoni,
che, rispettando l’altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti
esistenti.
7. Tutti gli elementi costituenti le recinzioni ed i cancelli, compresi i manufatti
accessori, quali le pensiline a copertura degli accessi, non devono sporgere su
suolo pubblico, né avere scarichi di acqua piovana su spazio pubblico. Per quanto
concerne le pensiline a copertura degli accessi ai lotti è consentita una sporgenza
sino a 30 cm, solo nel caso in cui esista il marciapiede e comunque fatto salvo
quanto previsto dall’articolo relativo agli elementi aggettanti delle facciate.
8. Fuori dal perimetro del centro abitato, come definito dalle NTA del PUC, le
recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche o materiali similari,
sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non
oltre 30cm dal suolo e se di altezza non superiore a 1,00m, devono essere
tenute a distanza dal filo stradale non inferiore ad 1,00m.Se invece le medesime
recinzioni sono di altezza superiore ad 1,00m o impiantate in cordoli emergenti
per più di 30cm dal terreno, devono essere tenute a distanza dal filo stradale
non inferiore a 3,00m.
9. Le prescrizioni di cui al precedente comma 8 non si applicano alle opere
preesistenti all’entrata in vigore del presente RUEC.
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ART.1 99

Muri di cinta
1. Il muro di cinta o ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai
3,00m non è considerato ai fini del computo delle distanze.
2. Il muro di cinta, come definito al precedente comma, deve necessariamente
possedere tre requisiti essenziali:
a) essere fondamentalmente destinato a recingere una determinata proprietà
allo scopo di

separarla dalle altre, custodirla e difenderla da eventuali

intrusioni;
b) non superare l’altezza di 3,00m;
c) costituire un muro isolato, le cui facce, cioè, emergano dal suolo e siano
isolate da ogni costruzione.
3. I muri di cinta da costruire o ricostruire fuori dal perimetro del centro abitato,
come definito dalle NTA del PUC, di qualsiasi natura e consistenza non possono
essere posti a distanza dalla strada inferiori a:
- 5,00m per le strade di tipo A;
- 3,00m per le strade di tipo C, F.
Per le strade di tipo F, nei casi in cui pur ricadendo l’area fuori dal centro
abitato la stessa ricada all’interno di zone previste come edificabili o
trasformabili dal PUC, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 non si applicano alle opere preesistenti.
ART.2 00
1.

Fondi a dislivello e muri di contenimento
Si definiscono “muri di contenimento” quei muri che da un lato sono interrati e
dall’altro emergono dalla terra.

2.

Il muro di contenimento posto nel dislivello tra due fondi non è soggetto alla
disciplina delle distanze legali per la parte compresa tra le fondamenta e il livello
del suolo superiore, qualunque sia l’altezza della scarpata o del terrapieno
naturale. Quando il suddetto muro si innalza oltre il piano del fondo sovrastante e
per tale maggiore altezza non ha più la funzione di contenimento del terreno,
costituisce per l’anzidetta altezza costruzione autonomamente apprezzabile ai fini
della disciplina delle distanze legali.

3. Qualora esplichi la sua funzione di contenimento non in relazione al naturale
declivio del terreno, bensì riguardo ad un terreno creato artificialmente “ex novo”
con l’opera dell’uomo, il “muro di contenimento”

deve essere considerato

“costruzione” equiparato ad un muro di fabbrica e pertanto assoggettabile alla
disciplina delle distanze.
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CAPO 18
ART.2 01

ARREDO URBANO
Elementi di arredo urbano
1. Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri
oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre su
suolo pubblico dovranno essere in armonia con il fabbricato e il suo intorno e
posti in opera a regola d'arte.
2. L'apposizione è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento della tassa sulle
pubbliche affissioni.
3. Attraverso gli Uffici competenti, il Comune ha facoltà di applicare agli edifici ed
alle altre costruzioni quei cartelli e/o apparecchi che risultino di pubblico
interesse, dandone preventiva comunicazione ai Titolari interessati e fatte salve
le disposizioni relative agli immobili tutelati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004.
Rientrano fra gli apparecchi di pubblico interesse quelli che servono per
l’illuminazione pubblica, per la circolazione pubblica e per le altre funzioni
relative alla sicurezza, all’efficienza ed al decoro dell’ambiente urbano.

ART.2 02

Tende aggettanti
1. L’apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l’unità-edificio e
a riferimento dimensionale l’apertura di cui intende costituire protezione. Le
tende non devono costituire ostacolo alla circolazione, né occultare la segnaletica
stradale o la toponomastica.
2. Negli spazi aperti alla circolazione veicolare, le tende sono ammesse solo in
presenza di marciapiede; il loro aggetto non deve essere superiore a 1,50 ml e
deve essere arretrato almeno di 50 cm dal bordo esterno del marciapiede. Le
tende devono lasciare un’altezza minima di 2,20 ml tra marciapiede e punto più
basso delle stesse.
3. Non sono ammesse tende aggettanti se non vi è un marciapiede, a meno che
l’area non sia esclusivamente pedonale e chiusa alla circolazione veicolare
4. Le tende devono rispettare i seguenti vincoli:
-

essere riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a
rotazione escludendo, quindi, tende fisse, rigide o su struttura rigida;

-

rientrare nel quadro dell’apertura cui si riferiscono, con sporgenza laterale
massima di 20 cm per parte;

-

essere prive di pendagli e frange;
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-

le tende aggettanti di uno stesso edificio devono presentare la stessa
tipologia, essere dello stesso materiale e presentare colori tra loro
armonizzati;

-

le tende riferite ad una stessa attività devono essere identiche;

-

non sono ammesse tende che coprono elementi decorativi delle facciate
degli edifici.

ART.2 03

Edicole e chioschi
1. Per la vendita di giornali e riviste l’Amministrazione Comunale può concedere,
con apposita delibera consiliare, l’installazione su suolo pubblico o privato di
manufatti chiusi specifici denominati edicole.
2. Detti manufatti dovranno avere superficie in pianta di non oltre 8 mq ed
un’altezza massima di non oltre 2,50m.
3. I chioschi e le edicole possono essere collocati su marciapiede esistente purché
venga mantenuto uno spazio di marciapiede per la circolazione pedonale di
larghezza

non

inferiore

a

2,00m

intorno

al

manufatto

e

sia

garantita

l’accessibilità a tali strutture da parte dei diversamente abili.
4. I chioschi e le edicole devono essere realizzati in materiale ligneo o in struttura
di ferro e tamponamento in vetro.
5. Devono inserirsi esteticamente nel contesto delle apparenze architettoniche e
delle quinte sceniche che circondano la zona.
ART.2 04

Fioriere
1. La collocazione di fioriere è ammessa esclusivamente a delimitazione dello
spazio pubblico o privato complementare ad una attività di pubblico esercizio.
2. E’ ammessa solo a titolo temporaneo e comunque immediatamente rimovibile su
richiesta dell’Amministrazione pubblica. Non sono ammessi contenitori in
materiale plastico.

ART.2 05

Impatto visivo ed ambientale degli apparati tecnologici
1. Gli apparati tecnologici posti all’esterno degli edifici, in generale, devono essere
installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo ed ambientale e del
buon

coordinamento

con

le

linee

architettoniche

della

costruzione,

eventualmente anche adottando finiture che diano un risultato di tipo mimetico.
2. È preferibile adottare soluzioni di tipo centralizzato e/o unificato, o soluzioni
condominiali, e comunque installare apparecchi che non siano direttamente
visibili dagli spazi pubblici.
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Antenne paraboliche:
3. Le antenne paraboliche satellitari e le altre antenne di ricezione radiotelevisiva
devono essere collocate preferibilmente sulla copertura degli edifici o sulle
pareti degli stessi purché non prospicienti su spazi pubblici. Sono ammesse
collocazioni alternative (in giardini, cortili ecc.), quando la conformazione
dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla
copertura e faccia risultare l’antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica
via.
4. Quando, per ragione di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia
possibile il posizionamento prescritto dal comma precedente e si debbano
pertanto installare antenne e parabole riceventi della radio e della televisione su
falde prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate ad una
distanza dal filo di gronda sufficiente a renderle non visibili dalla via. Detta
distanza non potrà mai essere inferiore all’altezza dell’antenna o parabola,
misurata in verticale dal punto più alto della medesima alla copertura.
5. Le antenne e parabole riceventi della radio e della televisione che rispondano
alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si considerano opere che non
alterano l’aspetto esteriore degli edifici, per l’installazione delle quali non è
richiesto il rilascio di alcun atto autorizzativo preliminare ed è subordinata ai soli
adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di impianti. La
conformità dell’opera alle prescrizioni del presente regolamento dovrà essere
esplicitamente attestata dall’installatore congiuntamente al deposito presso i
competenti Uffici Comunali della dichiarazione di conformità prevista dalla L.
46/90.
6. Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti potrà derogarsi solo in casi del tutto
particolari e con specifica e puntuale motivazione.
7. L'installazione di nuovi impianti o antenne funzionali alla telefonia mobile sarà
ammessa solo a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da
parte dei soggetti gestori interessati, di un piano complessivo che preveda
l'indicazione generale dei nuovi punti di installazione e sia corredato da atti e
certificazioni rilasciati dagli enti preposti alla tutela della salute dei cittadini.
L’approvazione da parte dell’ARPAC relativa ad ogni singolo sito costituisce
condizione indispensabile perché l’atto abilitante alla costruzione possa formarsi.
Impianti di condizionamento e climatizzazione:
8. In tutte le aree normative previste dal PUC, ad esclusione delle aree con
esclusiva destinazione produttiva – zone “D” - sono vietate le installazioni di
condizionatori o di qualsiasi apparecchiatura tecnologica all’esterno di balconi,
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terrazzi non di copertura, giardini e cortili quando i condizionatori

o altre

apparecchiature tecnologiche siano visibili dal piano della strada delle pubbliche
vie.

I

condizionatori o altre apparecchiature tecnologiche devono essere

collocati possibilmente sul versante opposto alla pubblica via. Quando non sia
possibile soddisfare questo requisito dovranno valutarsi con gli uffici competenti
( SUE ) le soluzioni più adeguate.
9. Le nuove installazioni dovranno essere comunicate allo SUE il quale entro 30
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione potrà:
-

sospendere

l’esecuzione

dei

lavori

per

chiarimenti,

integrazione della

documentazione, ecc.;
-

imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione;

-

vietare l’installazione se in contrasto con le presenti norme.

Decorso il termine di 30 giorni di cui sopra, l’installazione dell’apparato si dovrà
intendere autorizzata.
Impianti tecnologici di facciata:
10. Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura essi
siano, devono rispettare l’ordito architettonico della facciata ed introdurre nella
medesima la minima alterazione possibile.
11. In occasione di qualsiasi intervento che interessi la facciata nella sua interezza,
anche quando di semplice manutenzione ordinaria, è prescritto il riordino del
cavi secondo i criteri e per le finalità di cui al comma precedente.
12. In linea generale i cavi debbono essere posti sotto traccia e quindi del tutto
invisibili all’esterno. Quando ciò non sia possibile, per le caratteristiche della
facciata o per l’eccessiva onerosità dell’intervento, si considerano rispondenti
alle prescrizioni dei commi precedenti i cavi che risultino:
a. disposti secondo una linea verticale in corrispondenza dei limiti della facciata
od in immediata prossimità dei discendenti pluviali e quindi nascosti dai
medesimi;
b. disposti secondo linee orizzontali al di sopra di elementi decorativi a rilievo,
in modo da restare nascosti dai medesimi.
13. Ove compatibile con le specifiche norme vigenti in materia, le condutture di
acqua, gas e simili debbono essere posate sotto traccia, senza essere visibili
dall’esterno.
14. Quando ciò non risulti possibile è ammessa l’installazione di tubazioni posate
esternamente alla muratura su facciate interne o laterali, comunque in posizione
non visibile dalla pubblica via. Dette tubazioni devono essere ordinatamente
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disposte ad una estremità della facciata, in genere secondo una linea verticale,
e dipinte nello stesso colore della facciata. Gli eventuali tratti orizzontali che
risultassero

effettivamente

indispensabili

dovranno

seguire

gli

elementi

orizzontali a rilievo o comunque collocazioni tali da comportare la minima
alterazione possibile della facciata.
15. Quando sia inevitabile la installazione di condutture sulla facciata principale, o
comunque su facciate visibili dalla pubblica via, queste devono essere disposte
in verticale ad una estremità della facciata e convenientemente dipinte dello
stesso colore della facciata stessa. La tubazione deve, quando possibile, essere
installata in una apposita scanalatura.
16. In caso di accertata violazione alle presenti norme sarà comminata la
sanzione

amministrativa di Euro 100,00 per ogni unità immobiliare

servita

dalla suddetta installazione. La sanzione pecuniaria è reiterabile in caso di
recidiva la sanzione amministrativa viene raddoppiata.
.
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CAPO 19
ART.2 06

PARCHEGGI
Dotazione di parcheggi
1. Si considerano parcheggi privati tutti gli spazi comunque destinati alla sosta degli
automezzi e la cui fruizione non sia pubblica, quali che siano la loro tipologia,
collocazione e caratteristiche costruttive (autorimesse singole o collettive, posti
auto coperti o schermati o scoperti, autosilo e ricoveri meccanizzati, ecc.).
2. Negli edifici aventi diverse destinazioni d'uso la dotazione va calcolata
separatamente per le varie porzioni: abitazioni, uffici e negozi, abitazione e
laboratorio, abitazione ed industria, ecc.
3. In particolare, per gli edifici destinati interamente o in parte ad attività
commerciali, come fissato dalla Legge Regionale n.1/2000, in aggiunta a quelli
minimi fissati per legge (1 mq. ogni 10 mc), dovranno essere riservati ulteriori
spazi per parcheggi come da tabella che segue, distinti per dimensione e
caratteristiche dell’attività.
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TIPO
M1 A/M
Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 0,8
1.500 mq.
M1 E
Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1.500 0,8
mq.
M2 A/M
Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie 1,5
netta di vendita compresa tra 1.500 e 2.500 mq.
M2/E
Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie 1
netta di vendita compresa tra 1.500 e 2500 mq.
G1 A/M
Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

2,5

G1 E
Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;

2

G2 CQ
Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta
comunicazione tra loro, o posti all’interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso 2
pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;
G2 CI
Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui 2,5
alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;
G2 CS
Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di
cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq., fino ad un massimo di 25.000 mq.

-

G.ACP
Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere
costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole 2
superfici di vendita fino a mq. 5.000 per i Comuni delle classi 1, 2 e 3, nonché da attività produttive artigianali e
di servizi.

4. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare sul fondo, in tutto od in parte,
la dotazione prescritta di parcheggi, previa apposita deroga dell’Amministrazione
Comunale, é possibile la monetizzazione della dotazione dei parcheggi mancante
mediante il pagamento del giusto corrispettivo, che sarà indicato nel dispositivo
di autorizzazione e che il Comune utilizzerà per la realizzazione di parcheggi di
interesse pubblico P2.
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Quanto sopra, in particolare, si applica casi di:
-

particolari orografia e pendenza del terreno;

-

pericolo per la viabilità pubblica;

-

presenza di piantumazione di alto fusto di interesse ambientale;

-

insufficienza di affaccio del fronte di proprietà sulla strada;

-

immobile ubicato all'interno del centro storico, della zona omogenea A e/o
nelle zone di completamento B;

-

interesse storico, ambientale o paesaggistico del lotto.

5. Non può essere monetizzata la dotazione di parcheggio privato prevista dalla
Legge n. 122/89.
6. Le aree destinate a parcheggio sono vincolate a tale uso e sono asservite per
funzione ed uso alle relative unità immobiliari.
7. Nell'organizzazione degli spazi relativi ai parcheggi esterni dovranno essere
messe a dimora piante ad alto fusto nella misura di almeno una pianta ogni
20mq della superficie territoriale.
È consentito esclusivamente l’utilizzo di pavimentazione semi aperta che garantisca
un grado permeabilità superiore al 50%, salvo particolari esigenze di natura
tecnica e funzionale, e con esclusione delle corsie e delle aree di manovra e dei
posti auto riservati ai diversamente abili.
9. E' possibile, in caso di necessità, prevedere che i parcheggi pertinenziali P3 siano
individuati in aree esterne, ossia organizzati insieme a quelli di urbanizzazione
primaria P1. La realizzazione e la manutenzione degli stessi graveranno sui
proprietari del fondo cui competono e non potranno essere chiusi.
10. Nel computo della superficie destinata a parcheggi possono essere inclusi, oltre
agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie
di distribuzione, le rampe di distribuzione interne alle autorimesse, le aree di
manovra e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione di parcheggio.
Saranno invece escluse dal computo le strade che conducono al parcheggio, le
eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni altro spazio
che non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando
indispensabile per accedere al medesimo.
ART.2 07

Parcheggi quali pertinenze degli edifici esistenti
1. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenze P3 di unità
immobiliare da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici
2. Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, e
ai vincoli idrogeologici l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte
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autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del
vincolo.
3. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti
separatamente dall’unità immobiliari alla quale sono legati da vincoli di
pertinenzialità. I relativi atti di cessione sono nulli.
4. Nel caso il titolo abilitativo scade decorsi trentasei mesi dal suo rilascio, la
mancata vendita in regime di pertinenzialità dei posti auto, realizzati nel termine
di trentasei mesi dalla scadenza del titolo abilitativo, costituirà per la parte
dell’opera non alienata (in regime di pertinenzialità) difformità totale dal titolo
edilizio. In tale ipotesi si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art.
31 del DPR 380/01.
5. Alla fine dei lavori e comunque entro 36 mesi dalla scadenza del titolo abilitativo
i soggetti realizzatori trasmettono copia dei relativi atti di compravendita
all’Amministrazione Comunale.
6. Ai fini della tutela della qualità ambientale e paesaggistica del territorio la
realizzazione di parcheggi di cui al presente articolo, nel sottosuolo di aree sulle
quali alla data di inizio dei lavori risultino presenti alberi o arbusti decorativi o
da frutto avviene in modo da garantire la conservazione al di sopra del solaio di
copertura dei parcheggi di uno spessore di terreno sufficiente ad assicurare la
sopravvivenza in loco degli alberi o arbusti secolari e di alto valore botanico,
agricolo o paesistico. Per gli alberi ed arbusti senza tali caratteristiche deve
essere assicurato il reimpianto in eguale numero, specie ed età.
7. L’adeguatezza dello spessore di terreno o l’assenza di alberi secolari e di alto
valore botanico, agricolo o paesistico sono preventivamente accertati con perizia
giurata redatta da un professionista iscritto all’ordine dei dottori agronomi e
forestali o periti agrari.
8. L’inosservanza degli obblighi, di cui ai due predenti comma del presente
articolo, comporta l’acquisizione al patrimonio comunale secondo le procedure
di cui all’art.31 del DPR n. 380/01.
ART.2 08

Parcheggi di urbanizzazione primaria P1
1. I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici o, comunque, di
uso pubblico, che debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio
urbanizzato, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell’intero
sistema della viabilità urbana.
2. I parcheggi fanno parte della superficie di urbanizzazione primaria e, in quanto
opere di urbanizzazione primaria, sono indispensabili per l’idoneità urbanistica di
un’area edificabile, in senso tecnico, e quindi per la sua effettiva edificabilità.
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Essi vanno sempre progettati e realizzati in stretto rapporto con la viabilità, di
cui costituiscono elemento complementare indispensabile.
3. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi gravano sugli
interventi urbanistici ed edilizi da cui dipendono, nella misura prescritta dal
relativo standard urbanistico.
4. Ai fini della distanza dal confine di zona non si tiene conto dei parcheggi di
urbanizzazione primaria, facendosi, invece, riferimento solo al limite della sede
stradale.
ART.2 09

Parcheggi pertinenziali P3
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 e seg. della L. 122/89 e successive modificazioni, il
Comune può cedere il diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi
sotterranei da destinare a pertinenza di immobili privati, su aree di proprietà
comunale, ferme restando le destinazioni previste dal PUC in superficie ad
eccezione delle aree interessate dalle rampe e dai volumi tecnici del parcheggio.
2. Per tali progetti sarà valutata la compatibilità con il contesto urbano, il rispetto
degli assetti architettonici ed ambientali e la congruità con le previsioni
urbanistiche.

ART.2 10

Schermatura di posti auto all’aperto
1. In corrispondenza dei posti auto all’aperto sono ammesse le opere necessarie
alla schermatura dei medesimi quali tettoie, pensiline, grigliati e simili. Dette
opere sono ammesse in ogni zona del territorio comunale e non sono computate
ai fini dei parametri urbanistici ed edilizi, quando rispettino integralmente le
seguenti condizioni :
a) non possono essere adibite ad altra funzione che il mero riparo degli
automezzi;
b) debbono essere progettate e realizzate in modo tale da limitare l’impatto
visivo degli autoveicoli in parcheggio, adottando le soluzioni progettuali, i
materiali e le tecniche costruttive più idonee a favorirne il corretto
inserimento nel contesto;
c) non devono essere delimitate da murature (o da altre strutture idonee ad
individuare un vano suscettibile di altri usi) per l’intero loro perimetro;
d) la

profondità

della

schermatura

sia

limitata

a

quella

effettivamente

necessaria alla protezione degli autoveicoli, con un massimo assoluto di
6,00m;
e) la

superficie

complessiva

della

schermatura,

misurata

in

proiezione

orizzontale, non ecceda mai:
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− un quarto della superficie del terreno nel quale sono ricavati i posti auto,
nel caso di parcheggi su aree inedificate che non siano di pertinenza di
alcun edificio;
− la metà della superficie dell’area scoperta di pertinenza dell’edificio, nel
caso di parcheggi ricavati nelle aree scoperte di pertinenza di edifici
esistenti.
2. Sono consentite schermature integrate pannelli fotovoltaici o impianti termici
solari.

168
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale

CAPO 20
ART.2 11

IL PAESAGGIO AGRO-SILVO-PASTORALE
Modifiche delle quote originarie del terreno
1. Non sono consentiti lavori di sistemazione del suolo che comportino modifiche
delle quote originarie del terreno, non riconducibili alla normale attività
manutentiva e alla coltivazione e non connessi ad interventi edilizi.
2. Fatto salvo quanto in proposito prescritto dal Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino Regionale Destra Sele e dalla
normativa di settore, ogni intervento di sistemazione del suolo e dei pendii, di
consolidamento dei versanti, di realizzazione percorsi, ecc. dovrà essere
effettuato utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica avendo cura, ove
esistenti, della conservazione dei muri a secco. Eventuali tecniche diverse
potranno essere autorizzate soltanto se ne verrà adeguatamente dimostrata e
documentata l’indispensabilità.

ART.2 12

Spazi aperti di pertinenza degli edifici rurali
1. Sono ammesse recinzioni purché strettamente funzionali alle attività agro-silvopastorali e purché realizzate con le caratteristiche prescritte dalle NTA del PUC o
interamente realizzate in legno nel rispetto delle prescrizioni relative alle reti
ecologiche. In caso di intercettazioni di sentieri e/o percorsi dovranno essere
pevisti idonei varchi e/o attraversamenti.
2. Le aree esterne ai fabbricati possono essere pavimentate con pietra locale posata
a secco direttamente sul terreno, con ghiaia o con il ricorso a conglomerati di
terra rinforzata, escludendo l’uso di conglomerato cementizio.

ART.2 13

Case rurali, pertinenze e stalle
1. Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione al
normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a
quest'ultima inerenti.
Per la parte adibita ad abitazione, le costruzioni rurali sono soggette a tutte le
norme

relative

ai

fabbricati

di

civile

abitazione

contenute

nel

presente

regolamento e ai parametri urbanistici fissati dalle NTA del PUC.
Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare comunque
con i locali di abitazione e devono rispettare le distanze previste dalle NTA del
PUC.
Non è consentito comunque destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri
per animali.
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2. Nella progettazione della casa rurale si avrà cura di:
-

salvaguardare la natura agricola dei suoli e la loro immagine nel panorama;

-

riproporre le tipologie storiche degli insediamenti agricoli e delle “case
rurali”;

-

ridurre i movimenti di terra, in escavo e in riporto, privilegiando tipologie
edilizie che secondino l’andamento naturale del terreno;

-

rendere visibili con scelte tipologiche e dei materiali la distinzione tra la casa
rurale ed i suoi annessi;

-

ricercare attraverso attenta scelta dei colori

e dei materiali un armonico

inserimento nel paesaggio rurale;
-

ricorrere alle tecniche di ingegneria naturalistica per il consolidamento di
versanti e pendii limitando l’utilizzo di muri di contenimento;

-

preferire pavimentazioni naturali permeabili.

3. I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di
modificare negativamente l'aria confinata devono essere separati dai locali di
abitazione mediante mezzi divisori impermeabili. Nelle nuove costruzioni detti
locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso
abitazione.
I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere
asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed
impermeabili.
Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da
roditori ed insetti.
È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate
anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi.
4. Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile.
Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico,
l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo che deve
essere, a cura del proprietario, sottoposta a periodici accertamenti chimici e
batteriologici, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione.
I

pozzi

devono

essere

convenientemente

protetti

da

possibili

fonti

di

inquinamento secondo le prescrizioni previste dalle NTA del PUC.
Nei casi in cui non è possibile la costruzione del pozzo, si può ricorrere all'uso
delle cisterne, che devono essere costruite a regola d'arte ed essere dotate degli
accorgimenti tecnici atti ad escludere le acque di prima pioggia.
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5. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali,
devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in
prossimità della casa.
In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare
allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.
Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi di
raccolta di liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiale
impermeabile a doppia tenuta e rispettare, per il recapito finale, le norme del
presente regolamento e quelle generali regolanti la materia.
Devono inoltre essere collocati a valle e lontano dai pozzi di prelevamento o di
qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza
dalle abitazioni di almeno 50,00m e comunque tale da non arrecare molestia al
vicinato.
ART.2 14

Ricoveri per animali
1. La costruzione di ricoveri per animali è soggetta ad approvazione da parte del
Responsabile dello sportello unico per l’edilizia che la concede sentito il parere
del responsabile dell’ASL, per quanto attiene le competenze in materia di igiene
del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario, sulla idoneità come ricovero
anche ai fini della profilassi delle malattie diffusive degli animali e ai fini del
benessere delle specie allevate.
L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Responsabile dello
SUAP che la rilascia previo accertamento favorevole dei Responsabili dell’ASL e
Veterinario secondo le rispettive competenze.
L'autorizzazione deve indicare la specie o le specie di animali, nonché il numero
dei capi svezzati che possono essere ricoverati.
Qualora trattasi di:
−

allevamenti di suini annessi a salumifici o ad altri stabilimenti per la
lavorazione di prodotti alimentari;

−

allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti
alimentari di qualsiasi provenienza;

−

canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di
addestramento;

−

allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al
ripopolamento di riserva di caccia;

detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del
Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.
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Caratteristiche generali dei ricoveri
2. Fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R.
303/56, i ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati e
illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di
smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti e i roditori,
devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili.Tutte le stalle, le
porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di
una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio. Tutti i locali di ricovero per
il bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili in modo da garantire
l'illuminazione e l'aerazione del

locale secondo le esigenze del tipo di

allevamento praticato. All’interno dl centro abitato è vietato l’allevamento di
qualsiasi specie di animali. L’allevamento di animali è consentito nelle sole aree
rurali e comunque deve rispettare le distanze previste dalle NTA. La detenzione
di animali da cortile (polli, galline, etc.) è consentito nelle aree esterne al centro
urbano e classificate “agricole”, sempre che siano assicurate adeguate condizioni
igieniche e lo smaltimento delle deiezioni in modo che non ne derivi
inquinamento e sempre che esse siano detenuti in ricoveri nel rispetto delle
distanze previste nelle NTA. All’interno dei centri abitati è consentito detenere
animali da cortile in numero non maggiore di 15 e sempre che siano detenuti in
ricoveri posti a distanza non inferiori a 30m dalle più vicine abitazioni e sia
assicurata:
-

la rimozione giornaliera dei rifiuti;

-

la pulizia degli spazi interessati;

-

vi sia adeguata disponibilità di spazio per gli animali;

-

non si determino cattivi odori.

Stalle
3. Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata
di idonei scoli.
Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi
dell'art. 233 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 ed avere tutte le protezioni
necessarie alla prevenzione degli infortuni. Le stalle per vacche lattifere devono
essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti.
Salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 maggio 1929, n. 994, il
locale per la raccolta del latte deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in
materiale impermeabile che permette lo scolo delle acque all'esterno, pareti
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rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m
2,20, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente
potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, servizi igienici, lavandino e
doccia per gli operatori addetti.
Porcili:
4. I porcili oltre al rispetto delle caratteristiche generali di cui al comma 2 devono
avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria. Devono inoltre avere
mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materia impermeabile, il pavimento
deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.
5. Tutti i locali di ricovero per animali devono avere superficie finestrate per
l’illuminazione pari ad 1/10 della superficie del pavimento se a parete e pari ad
1/14 della superficie di pavimento se l’apertura è in copertura. Tali finestre
dovranno essere apribili per almeno i 2/3 della loro superficie al fine
dell’aerazione.
ART.2 15

Serre
6. Gli interventi di costruzione di serre/tunnel serre stabili devono assicurare la
realizzazione delle opere necessarie alla regimentazione delle acque piovane e
all’incanalamento

di

quelle

derivanti

dalla

costruzione

e

dall’esercizio

dell’impianto. Il recapito finale ed il trattamento delle acque dovranno rispettare
le condizioni del D.lgs. n.152/99 e s.m.i.. Devono comunque essere osservati i
seguenti parametri:
− Dimensione minima del fondo agricolo ≥ 2.000mq
− H massima la colmo ≤ 6,00m
− Rc ≤ 70% dell’area permeabile del fondo agricolo
− Df ≥ 5,00m
− Dc ≥ 5,00m
− Ds ≥ quella prevista dal Codice della strada e dalle NTA, e comunque non inferiore a
5,00m

7. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla piantumazione di specie arboree
per la costituzione di filari d’alberi e di siepi, disposti lungo i confini del fondo, o
di macchie di vegetazione concentrate nelle restanti aree libere. Tale prescrizione
deve estendersi ad almeno il 25% della superficie libera del fondo agricolo ed è
volta alla mitigazione dell’impatto ambientale, contribuendo alla qualificazione
paesaggistica del territorio.
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8. Nel caso di impianti serricoli con superficie pari o superiore a 10.000mq, il
rilascio del titolo abilitativo è subordinata alla realizzazione di appositi bacini di
accumulo temporaneo per la raccolta delle acque meteoriche intercettate dalle
coperture, al fine di evitare un aumento eccessivo di carico idraulico nella rete di
scolo superficiale.
ART.2 16

Recinzioni
1. Le divisioni tra proprietà, anche lungo le strade, devono essere realizzate con
siepi o con materiali naturali. È consentito l’utilizzo di rete metallica.Nel caso di
intersezione con la rete ecologica, come individuata nelle tavole del PUC,
dovranno essere predisposti opportuni tunnel o accessi onde garantire la libera
circolazione della fauna.

ART.2 17

Intubamenti
1. Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano determinare
l'interrimento dei fossi quando non sia previsto uno specifico progetto che
garantisca un percorso alternativo per il deflusso delle acque a "giorno" con
individuazione di un recapito ben definito.
2. All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua già intubati dovranno essere posti
degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da
parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque
lungo il percorso di monte.
3. Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo tale da
non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per
il materiale intercettato. La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere
lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in
particolar modo dopo ogni evento di piena.
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CAPO 21

ART.2 18

AREE PRODUTTIVE

Classificazione dei luoghi di lavoro
1. I luoghi in cui viene svolta attività lavorativa, qualsiasi sia il ramo di attività o
la forma di azienda, si distinguono come indicato nel presente articolo.
a) Ambienti di lavoro:
Sono ambienti di lavoro i locali chiusi in cui vengono svolte le attività lavorative
proprie del processo produttivo di un’azienda, indipendentemente dalla natura e
dal numero di dipendenti della medesima.
b) Ambienti di vendita:
Sono ambienti di vendita i locali chiusi in cui vengono svolte le attività di
commercializzazione di prodotti o servizi, indipendentemente dal numero di
dipendenti dell’azienda e dal luogo di produzione dei beni commercializzati.
c) Ambienti di ufficio:
Sono ambienti di ufficio i locali chiusi in cui vengono svolte attività di carattere
amministrativo, direzionale o libero professionale:
•

uffici amministrativi e direzionali, studi professionali e simili;

•

sale riunioni, sale di attesa, sale consultazione e simili.
d) Ambienti di supporto:

Sono ambienti di supporto i locali chiusi adibiti a funzioni non direttamente
connesse

con

l’attività

dell’azienda

ma

necessari

a

garantirne

il

buon

funzionamento quali :
•

refettori, mense ed altri locali aziendali di uso comune;

•

ambulatori, camere di medicazione e simili;

•

locali destinati al riposo degli addetti e simili.
e) Ambienti di servizio:

Sono ambienti di servizio i locali chiusi adibiti a funzioni accessorie di quelle
indicate ai commi precedenti che, per loro natura, non presuppongono la
permanenza continuativa di addetti, quali :
•

spogliatoi, servizi igienici, wc, docce e simili;

•

spazi di distribuzione e disimpegno in genere;

•

magazzini e archivi che non comportano la permanenza continuativa di
persone.
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ART.2 19

Edifici per attività produttive
1. Fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro e diverse disposizioni di legge, a norma dell'art. 24 della
Legge 833/78, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi,
ove sia prevista permanenza continuativa di addetti od altro che si configuri
come ambiente di lavoro devono in via preliminare avere le caratteristiche
costruttive indicate nei successivi commi del presente articolo.
2. I locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro, ed in ogni caso in quelle che
eseguono lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche o
infettanti o che risultano comunque nocive, devono avere altezza netta non
inferiore a 3,00m, cubatura non inferiore a 10,00mc per lavoratore, e superficie,
per ciascun ambiente, non inferiore a 2,00mq per ogni lavoratore occupato.
3. I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e
dall'umidità (art. 7 D.P.R. 303/56). I locali di lavoro in ambiente chiuso devono
essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento
termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività fisica dei
lavoratori.
4. L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere
realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di
larghezza minima di

70cm; se nell'area si prevedono depositi di materiali il

terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il
materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti; dovranno inoltre
essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste in materia di
smaltimento dei reflui e di tutela delle acque dall’inquinamento, idonei impianti
per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di
lavaggio nel rispetto anche di quanto previsto dal presente RUEC.
5. Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di
evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici, il piano di calpestio deve
essere più alto rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso. Sotto il
pavimento, qualora non esista locale interrato, sarà realizzato idoneo vespaio,
regolarmente aerato, di altezza non inferiore a 40 cm. Il pavimento dei locali di
lavoro deve essere realizzato in materiale impermeabile resistente, in superficie
unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da
evitare in ogni caso polverosità.
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6. I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle
esigenze di privatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.
In ogni ambiente di lavoro ove sia previsto un numero di addetti fino a 3 sarà
necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo. L'antibagno dovrà
essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio. Ove
sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre, si
dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno. La dotazione
dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a
40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale
spogliatoio per sesso di adeguata superficie. Ogni successivi 30 dipendenti, si
dovrà prevedere un ulteriore gabinetto. Il numero totale dei gabinetti può essere
ridotto a 2/3 qualora vengano previsti in adeguato numero orinatoi.
7. Il vano latrina deve essere di superficie minima di 1,00mq; l'antibagno di
superficie minima di 1,00mq; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si
usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso dovrà permettere
l’allocazione di almeno un lavabo e di un armadietto spogliatoio per ogni addetto.
I gabinetti devono essere suddivisi per sesso, devono essere regolarmente
riscaldati e con regolamentari requisiti di aero-illuminazione naturale diretta
anche per l'antibagno usato per spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione
forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione.
Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore
a 10, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi. I pavimenti dei vani
servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta di scarico
sifonata. Le pareti dei servizi igienici (latrina / antilatrina) devono essere
piastrellate fino ad un'altezza di 2,00m e la rubinetteria dovrà essere a comando
preferibilmente non manuale.
8. Gli spogliatoi devono avere la superficie minima pari a non meno di 1,00mq per
ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo, con un minimo (fino a due
operatori) di 1,50 x 1,50m. Devono avere pareti rivestite di materiale
impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di 1,60m dal pavimento e
avere regolamentare aero-illuminazione naturale.
9. I locali spogliatoio devono essere adeguatamente e regolarmente termo-regolati
e prevedere lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli
indici di cui al D.P.R. 303/56, almeno una doccia con antidoccia in relazione a
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venti utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi
armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto.
Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze
preferibilmente mediante passaggi coperti.
10. Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le
caratteristiche delle mense e refettori, che devono essere previsti laddove sia
presumibile una presenza di almeno 30 addetti, durante l'intervallo per la
refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si
producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande. Nella sala da
pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di 1,00mq per persona e
l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.
11. Nell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri e gas
vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori
automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o
box adeguatamente attrezzati.
12. In fase di preventivo parere, in merito al nulla osta allo svolgimento dell'attività
lavorativa, ed in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio di Igiene
Pubblica Ambientale e Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro formulerà
motivate richieste di prescrizioni integrative all'autorità locale a cui il richiedente
dovrà adeguarsi prima dell'inizio dell'attività ancorché l'ambiente sia stato già
autorizzato ad essere usato per attività lavorative.
13. È vietato adibire al lavoro locali sotterranei o semisotterranei e comunque
carenti di aria e luce diretta. Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà
essere consentito previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria allorquando siano
rispettati gli altri disposti del presente Regolamento e si provveda con mezzi
riconosciuti idonei dal Responsabile A.S.L. alla aerazione, alla illuminazione ed
alla protezione dall'umidità. Restano vietate comunque in detti locali le
lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive. L'ambiente di lavoro deve essere
predisposto

in

modo

tale

da

assicurare

la

possibilità

di

separare

convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi
di rischio o di nocività.
14. Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell'edificio
devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore a 2/3 di
quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione.
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ART.2 20

Norme generali sull’aerazione dei luoghi di lavoro
1. I luoghi di lavoro devono essere aerati mediante superfici apribili prospettanti
direttamente all’esterno. Di norma le aperture di aerazione devono essere
uniformemente distribuite in modo tale da evitare sacche di ristagno. La
superficie minima di aerazione richiesta per ogni tipo di ambiente lavorativo è
precisata nel presente regolamento, fatte salve le eventuali normative che
regolino la specifica attività.
2. Gli infissi che garantiscono l’aerazione ad un ambiente di lavoro devono essere
dotati di comandi ad altezza d’uomo e presentare superfici non inferiore a:
-

1/8 della superficie del pavimento, per locali con superficie fino a 100mq;

-

1/16 della superficie del pavimento, per locali con superficie oltre 100mq e
fino a 1000 mq;

-

1/24 della superficie del pavimento, per locali con superficie superiore a
1000mq.

3. E’ ammessa deroga alle presenti prescrizioni nel caso di lavorazioni speciali che,
per la loro natura, richiedono particolari condizioni ambientali. In tali casi la
peculiarità della lavorazione dovrà essere adeguatamente motivata nel progetto
e l’idoneità del locale sarà limitata alla speciale attività dichiarata.
ART.2 21

Norme generali sull’illuminazione dei luoghi di lavoro

Illuminazione naturale
1.

Fatte salve le eccezioni espressamente previste dal presente Regolamento, i
luoghi di lavoro devono usufruire di illuminazione naturale e diretta.La superficie
illuminante minima richiesta è indicata in normative che regolano la specifica
attività. Ai fini della verifica della superficie illuminata sono computate tutte le
parti trasparenti, ivi compresi porte e portoni (ad eccezione delle parti poste ad
altezza inferiore a cm. 80 da terra), finestrature a sheed, lucernari, lanterne e
simili.

In

assenza

di

specifica

progettazione

illuminotecnica,

la

capacità

illuminante delle finestre e delle altre fonti di illuminazione naturale si assume
limitata come di seguito descritto :
2.

Aperture a parete
La capacità illuminante delle aperture a parete si considera limitata ad una
profondità pari a 2,5 volte l’altezza dell’architrave dell’apertura (o la maggiore di
esse nel caso di più aperture su una stessa parete). Oltre detta profondità la
capacità illuminante dell’apertura a parete si considera esaurita e l’illuminazione
deve essere garantita da altre aperture collocate sulla parete contrapposta o
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sulla copertura.
Aperture sulla copertura.La capacità illuminante delle aperture collocate sulla
copertura si considera limitata ad un tronco di piramide con la base superiore
coincidente con l’apertura illuminante e base inferiore data dalla proiezione, sul
piano di calpestio del locale da illuminare, della base superiore secondo un
angolo di diffusione di 45°.
3.

La superficie illuminante deve tener conto del coefficiente di trasmissione della
luce

del

materiale

trasparente

utilizzato

in

rapporto

al

coefficiente

di

trasmissione della luce del vetro naturale.
Illuminazione artificiale
4.

Potrà farsi ricorso alla illuminazione artificiale, in sostituzione di quella naturale,
solo nei casi in cui il processo produttivo, per esigenze tecniche, debba
necessariamente svolgersi in locali illuminati artificialmente. L’impianto di
illuminazione artificiale di ogni locale deve presentare caratteristiche tali da
garantire un comfort visivo adeguato alle operazioni che vi si svolgono.
La collocazione dei corpi illuminanti deve essere tale da evitare abbagliamenti
diretto e/o riflessi nonché la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo.

Illuminazione degli spazi comuni
5. In tutti i luoghi di lavoro devono essere serviti di adeguato impianto di
illuminazione notturna, anche temporizzato, le rampe, gli accessi ed in genere
tutti gli spazi comuni di circolazione, sia interna che esterna.
ART.2 22

Soppalchi adibiti ad ambienti di lavoro
1. I soppalchi possono essere adibiti ad ambienti di lavoro quando presentino le
seguenti caratteristiche :
a) strutture portanti adeguate al carico che devono sostenere;
b) la superficie del soppalco non sia superiore a 2/3 di quella del locale su cui il
soppalco prospetta;
c) le altezze degli spazi soprastanti e sottostanti il soppalco non devono
risultare inferiori a 2,70m (nel caso di soffitti inclinati si assume l’altezza
media, con un altezza minima assoluta di 2,20m). Sui soppalchi dovranno
essere esposti in punti ben visibili cartelli riportanti il carico massimo
ammissibile in condizioni di normale esercizio (espresso in kg./mq.).
2. Se per la parte sovrastante i soppalchi hanno altezza inferiore a quelle
indicate al precedente comma, ma comunque superiore a 2,10m, possono
essere utilizzati come deposito senza permanenza continuativa di addetti.
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ART.2 23

Soppalchi adibiti ad ambienti di vendita
1. I soppalchi, possono essere adibiti ad ambienti di vendita quando presentino le
seguenti caratteristiche :
a) superficie non superiore a 2/3 di quella del locale su cui il soppalco
prospetta;
b) altezze degli spazi soprastanti e sottostanti non inferiori a 2,40m (nel caso di
soffitti inclinati si assume l’altezza media, con un altezza minima assoluta di
2,20m).
I parapetti, le protezioni contro il vuoto, le scale, gli accessi e le uscite dovranno
essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per i normali ambienti
di vendita.
2. Se, per la parte sovrastante, i soppalchi hanno altezza inferiore a quelle indicate
al precedente comma, ma comunque superiore a 2,10m, possono essere
utilizzati come deposito senza permanenza continuativa di addetti.

ART.2 24

Caratteristiche degli ambienti di ufficio
1. Dimensioni degli ambienti di ufficio
Ove non altrimenti stabilito da specifica normativa di settore, l’altezza degli
ambienti di ufficio non deve essere inferiore a 2,70m.
2. Aerazione ed illuminazione degli ambienti di ufficio
Gli ambienti di ufficio devono in genere usufruire delle stesse caratteristiche di
aerazione ed illuminazione già prescritte per gli ambienti lavorativi e quindi
essere areati ed illuminati in maniera naturale.
In assenza di detti requisiti, solo in casi particolari,per gli ambienti di ufficio sono
ammessi, previa specifica autorizzazione del Sindaco su parere del competente
Sevizio ASL:
a) l’aerazione forzata mediante un impianto di ventilazione forzata o di
condizionamento che garantisca il ricambio d’aria in conformità alla norma
UNI 10339.
b) l’illuminazione artificiale mediante un impianto che assicuri livelli luminosi
idonei per intensità e qualità e che non diano luogo a fenomeni di
abbagliamento in conformità alla norma UNI 10380.

ART.2 25

Caratteristiche degli ambienti di supporto
1. Dimensioni degli ambienti di supporto
Per il dimensionamento degli ambienti di supporto si applicano le norme
eventualmente vigenti per la specifica attività. Ove non altrimenti stabilito da
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specifica normativa di settore, l’altezza minima degli ambienti di supporto è
stabilita in 2,40m.
2. Aerazione ed illuminazione degli ambienti di supporto
Gli ambienti di supporto devono in genere usufruire delle stesse caratteristiche di
aerazione ed illuminazione già prescritte per gli ambienti di lavoro. Quando
l’illuminazione e/o l’aerazione naturale non raggiungano i minimi di cui al comma
precedente, per gli ambienti di supporto sono ammesse l’aerazione forzata e
l’illuminazione artificiale previsti per gli ambienti di ufficio, con i valori minimi di
aerazione ed illuminazione naturali ivi prescritti.
ART.2 26

Caratteristiche degli ambienti di servizio
1. Dimensioni degli ambienti di servizio
Per il dimensionamento degli ambienti di servizio si applicano le norme
eventualmente vigenti per la specifica attività. Ove non altrimenti stabilito da
specifica normativa di settore, l’altezza minima degli ambienti di servizio è
stabilita in 2,40m.
I locali adibiti alle funzioni di cui sopra non possono avere accesso diretto da
ambienti di lavoro o di vendita, se non attraverso apposito spazio di disimpegno.
Qualora nel disimpegno sia previsto il lavabo, la superficie del medesimo non
deve essere inferiore a 1,50mq.
2. Aerazione ed illuminazione degli ambienti di servizio
Gli ambienti di servizio possono essere aerati sia in modo naturale diretto che
mediante idoneo impianto di ventilazione forzata.
Nel caso di aerazione naturale e diretta, i servizi igienici devono avere
finestrature non inferiori ad 1/8 della superficie di pavimento, con un minimo
assoluto di 0,40mq. Quando i servizi igienici siano privi di finestrature o le
medesime abbiano dimensioni inferiori a quelle prescritte, l’aerazione deve
essere assicurata con adeguati sistemi che assicurino il corretto ricambio di aria.
Gli spogliatoi, sia che siano dotati di aperture di aerazione naturale che di
impianto di ventilazione forzata, devono comunque garantire un ricambio d’aria
sufficiente in relazione allo specifico utilizzo ed al massimo numero di persone
presenti contemporaneamente.

ART.2 27
1.

Luoghi di lavoro in edifici esistenti
Per

gli

interventi

sul

patrimonio

edilizio

esistente

diversi

da

quelli

di

ristrutturazione possono trovare applicazione le deroghe. In ogni caso non sono
ammesse deroghe per interventi che comportino peggioramento igienico rispetto
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alla situazione preesistente.
ART.2 28

Requisiti specifici dei pubblici esercizi di somministrazione

1. Sono definite “pubblici esercizi di somministrazione” le attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande che prevedono la vendita per il consumo sul
posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei
locali dell’esercizio o in superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzata.
Essi sono distinti in:
-

esercizi di tipo “A”: esercizi di ristorazione;

-

esercizi di tipo “B”: esercizi per la somministrazione di bevande, nonché di
latte, dolciumi etc., bar, caffè, gelaterie,pasticcerie ed esercizi similari;

-

esercizi di tipo “C”: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande
viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, sale
da ballo, sale da gioco locali notturni;

-

esercizi

di tipo “D”: esercizi di cui alla lettera “B” nei quali è esclusa la

somministrazione di bevande alcoliche.
2. I locali in cui si esercitano le attività di somministrazione di alimenti e bevande
devono risultare in regola con le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in
materia edilizia, urbanistico ed igienico sanitario, nonché di quelle sulle
destinazioni d’uso dei locali e degli edifici.
Inoltre i locali destinati a “pubblici esercizi di somministrazione” devono avere
caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie
d’accesso o d’uscita e rispettare i criteri fissati dal D.M. 17/12/1992, n. 564.
Tutti i nuovi esercizi destinati alla somministrazione devono possedere oltre ai
requisiti generali di cui innanzi e quelli previsti dal vigente ordinamento
legislativo in materia, ovvero, devono essere garantiti in tutte le fasi della
produzione,

della

trasformazione

e

della

distribuzione

degli

alimenti

le

prescrizioni contenute nei Regolamenti CE n. 852/2004, 853/2004 e 854/2004.
L’ utilizzo di locali interrati è ammesso solo per vani tecnici, depositi, ripostigli,
servizi igienici ecc. ovvero ambienti che non prevedono la permanenza continua
di persone.
3.

In particolare i requisiti generalizi tipo edilizio che devono essere posseduti dai
locali all’interno dei quali i prodotti alimentari devono essere preparati, lavorati o
trasformati sono:
PARETI: devono essere realizzate fino ad un’altezza di almeno 2,10m e
comunque fino ad un’altezza adeguata alle operazioni che si compiono
nell’ambiente, con materiale resistente non assorbente lavabile e non tossico;
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PAVIMENTI: devono essere realizzati con materiale resistente, non assorbente,
lavabile e non tossico in modo da consentire una facile pulizia e disinfestazione;
SOFFITTI: i soffitti o le superfici interne del tetto nel caso di assenza di soffitti e
tutte le attrezzature sopraelevate devono essere costruite e predisposte in modo
da evitare l’accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffe e
la caduta di particelle;
FINESTRE: le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da
impedire l’accumulo di sporcizia e quelle apribili devono essere, se necessario,
munite di barriere anti-insetti facilmente amovibili per la pulizia;
PORTE: le porte devono avere superfici facili da pulire e, se necessario, da
disinfettare; si richiedono superfici lisce e non assorbenti;
SERVIZI IGIENICI PER IL PERSONALE: deve essere disponibile un sufficiente
numero di gabinetti, collegati ad buon sistema di scarico. Negli ambienti in cui è
previsto un numero di addetti fino a cinque si ritiene sufficiente la dotazione di
un vano latrina e di un antibagno con lavabo. Ove sia previsto un numero di
addetti, titolari e soci compresi, maggiore di 5 si dovranno prevedere almeno 2
vani latrina con relativi antibagno. La dotazione dei servizi per ambienti in cui si
prevede un numero di addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina
con antibagno. Ogni successivi 20 dipendenti o addetti si dovrà prevedere un
ulteriore gabinetto.
Il vano latrina deve essere di superficie minima di 1,00mq., l’antibagno di
superficie minima di 1,00mq., per ogni locale latrina che lo stesso serve. Le
pareti dei servi igienici (vani latrina ed

antibagno) devono essere piastrellati,

almeno, fino ad un’altezza di 2,00m, la rubinetteria dovrà essere a comando non
manuale. Si deve assicurare una corretta aerazione dei locali bagno/antibagno
preferibilmente di tipo naturale e diretta. E’ ammessa, previa autorizzazione
dell’Autorità sanitaria, l’aerazione meccanica, in tal caso, è vietato che il flusso
meccanico di aria passi da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi
di aerazione devono essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri ed alle
altre parti che devono essere pulite o sostituite.
SPOGLIATOIO: Devono essere previste istallazioni adeguate adibite a spogliatoio
per il personale. Nelle strutture in cui è previsto un numero di addetti fino a 5 gli
spogliatoi possono essere ubicati negli antibagni. In tal caso le dimensioni
dell’antibagno devono essere incrementate rispetto a quelle minime fissate per
tali ambienti al punto precedente in maniera tale da consentire l’allocazione di un
lavabo e di un armadietto spogliatoio per ogni addetto. Nel caso in cui, invece, il
locale spogliatoio sia previsto in sede autonoma o comunque nei casi in cui si
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prevede un numero di addetti superiore a 5 questo dovrà avere superficie pari a
1,20mq per ogni addetto.
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: Come previsto dall’art. 27 della
Legge 118/71 in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico – quindi anche nei
pubblici esercizi- può essere vietato l’accesso ai disabili. Pertanto in tutti i nuovi
interventi dovrà essere garantita l’accessibilità a tutti gli spazi destinati a mostra,
vendita e somministrazione. E’ fatto obbligo agli esercizi esistenti di adeguare gli
accessi

agli

spazi

di

cui

innanzi

mediante

l’abbattimento

delle

barriere

architettoniche che impediscono l’accessibilità non solo nei casi di interventi di
ristrutturazione, come peraltro già indicato nella normativa statale, ma in tutti gli
interventi eccedenti la ordinaria manutenzione.
Infine, quando gli spazi di relazione superano i 100mq di superficie utile, deve
essere riservato ai clienti almeno un servizio igienico accessibile.
AERAZIONE: superficie ventilante dei locali minimo 1/8 della superficie di
pavimento;
ILLUMINAZIONE: deve essere assicurato un fattore medio di luce diurna pari
almeno al 2%;
ALTEZZA INTERNA: altezza dei locali minima 3,00m, per i locali in cui fosse già
esistente un pubblico esercizio di somministrazione è consentito il mantenimento
delle altezze originarie;
ACQUA POTABILE: allacciamento all’acquedotto comunale;
SMALTIMENTO ACQUE DI RIFIUTO: deve essere assicurato l’allacciamento alla
fognatura comunale previo sifone per ispezione;
COMIGNOLI:

ove

lo

richiedano

particolari

attrezzature

necessarie

allo

svolgimento dell’attività i comignoli devono sfociare sul coperto in conformità alle
norme UNI-CIG 7129 e comunque ad una distanza da fabbricati limitrofi, dagli
abbaini, lucernai e superfici finestrate in terrazzi in falda, non inferiori a 8,00m,
per distanze inferiori a 8,00m, i comignoli devono sfociare a 50,00cm oltre il
colmo del tetto del fabbricato su cui insistono e dei fabbricati limitrofi. Fermo
restando quanto sopra previsto relativamente alla distanza, i comignoli delle
canne ubicate in fregio o su terrazze/lastrico solari praticabili devono sfociare ad
un’altezza non inferiore a 3,00 dal piano di calpestio;
ART.2 29

Requisiti particolari per gli esercizi di ristorazione tipo “A”
1. I locali da destinare ad esercizi di ristorazione dovranno avere dimensioni minime
tali da avere i seguenti distinti ambienti:
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a) cucina;
b) sguatteria;
c) dispensa e deposito;
d) sala da pranzo;
e) servizio/i igienico/i per il personale e spogliatoio;
f) servizi igienici per il pubblico.
2. Cucina: la cucina e la sguatteria nel loro complesso dovranno essere
dimensionate a secondo del numero dei posti a sedere e delle attrezzature
necessarie per la preparazione dei pasti, disposto in modo razionale ed
organizzato. Esse dovranno avere una superficie minima di 15,00mq per locali
fino a 30 posti. Oltre i 30 posti e fino a 100 posti la suddetta superficie sarà
incrementata di almeno 0.30mq per ogni posto tavola. Oltre 100 posti tavola la
suddetta superficie dovrà essere incrementata di 0,20mq per ogni posto (oltre i
primi 100). La cucina è realizzata in modo da evitare il più possibile percorsi di
ritorno rispetto al flusso di trattamento e sanificazione dell’alimento (accesso
materie prime > preparazione pre cottura > cottura > eventuale guarnizione
servizio) e articolata in settori di lavorazione, fra i quali sono sempre individuati
quelli destinati al lavaggio e alla lavorazione preliminare rispettivamente delle
verdure e delle carni; detti settori, in base alle dimensioni del complesso della
cucina, possono consistere in locali autonomi, in vani separati dal resto della
cucina tramite pannelli lavabili oppure in zone funzionalmente ben delimitate.
Nel locale office, che può essere un settore tra la sala/e da pranzo e la cucina,
vanno mantenute le posate, le tovaglie e tovaglioli, le vetrerie, le bevande e, se
necessario, la frutta e i dessert di immediato utilizzo per i servizi ai tavoli; tali
alimenti se contengono ingredienti deperibili, vanno conservati in un mobile o
vetrinetta in grado di assicurare la necessaria temperatura. La cucina dispone
infine di una zona cottura: tutte le apparecchiature che producono fumi e vapori
sono dotate di cappe di aspirazione con filtri e allacciata alla canna esalatoria.
Tutte le pareti della cucina sono piastrellate almeno fino a 2,00m di altezza e,
nella parte sovrastante i 2,00m, intonacate e imbiancate.
Per

gli

esercizi

di

ristorazione

caratterizzati

anche

dalla

produzione

e

somministrazione di generi di pizzeria è ammesso che la zona di preparazione e
cottura pizze possa essere allocata al di fuori della cucina, in zona della sala
pranzo, “a vista” dei consumatori, purché ben delimitata e dotata di protezioni in
modo che il pubblico non possa avere contatti con gli alimenti.
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3. Locale sguatteria: la sguatteria è il vano destinato al lavaggio delle stoviglie
usate nella sala pranzo, nonché degli utensili e del pentolame di cucina. In casi
particolari in cui l’organizzazione dei percorsi e la dimensione della cucina lo
consentano la sguatteria può non essere collocata in un locale autonomo, ma in
un settore delimitato nell’ambito del locale cucina. In questi casi la soluzione più
idonea a evitare incroci sporco/pulito è rappresentato da un “passe” che
permetta il rientro dei piatti sporchi senza interferire con le zone di lavorazione
della cucina; in assenza di “passe” la sguatteria è in ogni caso immediatamente
accessibile dall’entrata del locale cucina senza attraversarne alcuna zona di
preparazione.
4. Dispensa e depositi: il locale deposito è destinato unicamente alla conservazione
di merce alimentare e non sono consentite attività di lavorazione al suo interno.
Per la conservazione delle materie prime e degli ingredienti deperibili l’esercizio è
dotato , preferibilmente nel locale deposito di frigoriferi. Il locale deposito è
inaccessibile al pubblico e, di norma, è adiacente al locale di lavorazione; può
essere ammessa la collocazione del deposito in locale sito al piano interrato o
rialzato in casi particolari (scala agevole, situata accanto al laboratorio,
direttamente sfociante nel locale deposito). Tutte le pareti del locale sono
piastrellate almeno fino a 2,00m di altezza e, nella parte sovrastante i 2,00m,
intonacate e imbiancate. Il locale deposito è dotato di idonee e sufficienti
scaffalature in materiale lavabile, destinate alla detenzione dei generi alimentari
non deperibili.
5. Sala da pranzo: la sala (o le sale) da pranzo hanno pareti pulibili e sanificabili o
rivestite in modo da non rilasciare polvere. Qualora una sala da pranzo sia
collocata in un piano diverso da quello della cucina, di norma il servizio è
assicurato tramite un montacarichi o montavivande il cui piano di appoggio e le
cui pareti sono in materiale facilmente lavabile e impermeabile: all’arrivo nel
piano della sala da pranzo, il montacarichi sfocia possibilmente in un vano
“office” riservato al personale o comunque in una zona preclusa al pubblico. Se è
necessario

assicurare

anche

il

rientro

delle

stoviglie

sporche

tramite

montacarichi, sono previste o la presenza di due montacarichi (uno per lo
sporco, uno per il pulito) o di un montacarichi a doppio scomparto. La sala da
pranzo (o le sale) non potrà avere superficie inferiore a mq. 1 per ciascun posto
tavola.
6. Servizi igienici per il personale: I servizi igienici non devono comunicare
direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito o vendita delle sostanze
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alimentari, essi devono essere dimensionati in numero sufficienti rispetto agli
addetti. A tal fine si ritiene sufficiente la seguente dotazione di gabinetti:
numero addetti

dotazione servizi igienici

Fino a 5

1 locale latrina
1 antibagno dotato di lavabo

da 5 a 10

2 locali latrina
1 antibagno dotato di almeno 2 lavabi

da 11 a 40

almeno 3 locale latrina
2 antibagni (distinti per sesso) dotati
ciascuno di almeno 3 lavabi

ogni 15 addetti oltre i 40

Si dovrà prevedere in aggiunta a
quelli di cui sopra almeno un ulteriore
vano latrina ed ulteriori due lavabi per
ciascuno antibagno

La porta dei servizi igienici deve essere dotata di dispositivo di chiusura
automatica a molla. Lo spogliatoio del personale, individuato in locale autonomo
oppure nell’anti-latrina (qualora questa abbia dimensioni sufficienti in rapporto al
numero degli operatori), contiene esclusivamente gli armadietti individuali del
personale, esso deve essere dimensionato tenendo conto che per ogni addetto
previsto sarà necessario prevedere almeno 1,00mq di spazio. Nel caso in cui gli
addetti previsti siano superiori a 5 lo spogliatoio dovrà essere in sede autonoma
(non nell’antibagno) e distinto per sessi.
7. Servizi igienici per il pubblico: i sevizi igienici per il pubblico sono ubicati in sede
tale da non interferire con i percorsi riservati al personale; sono piastrellati
almeno fino a 2,00m di altezza, imbiancati e intonacati nella parte sovrastante. Il
numero dei servizi igienici deve essere rapportato alla capacità ricettiva
dell’esercizio, cioè il numero dei posti tavola secondo il seguente schema di
minima:
fino a 30 posti tavola

un bagno ed un antibagno

da 30 a 50 posti tavola

due wc e due antibagni (distinti per sesso)
due locali wc ed un antilatrina con due lavabi

da 50 a 100 posti tavola

per donne e due locali wc o un locale wc e due
orinatoi ed un antilatrina con due lavabi per
uomini
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tre locali wc ed un antilatrina con tre lavabi
da 100 a 150 posti tavola

per donne;
tre locali wc o due locali wc e tre orinatoi ed
un antilatrina con tre lavabi per uomini;

In tutti gli esercizi di ristorazione , nell’ambito dei servizi per il pubblico deve
essere riservato ai clienti almeno un servizio igienico accessibile a persone con
ridotte capacità motorie o sensoriali ed adatta per dotazione e dimensioni all’uso
da parte di queste ultime. Per esercizi con capienza maggiore di 150 posti tavola
l’autorità sanitaria potrà richiedere una dotazione di servizi proporzionalmente
più elevata.
ART.2 30

Requisiti particolari per gli esercizi di tipo “B”
1. L’esercizio di bar è composto essenzialmente dai seguenti locali:
-

locale di mescita e somministrazione;

-

deposito;

-

servizio igienico per il personale e spogliatoio;

-

servizio igienico per il pubblico;

-

sala/e di sosta (opzionale) in cui è consentito il solo consumo di alimenti e
bevande erogate dal medesimo esercizio;

-

laboratorio o zona di preparazione cibi.

2. Locale di mescita: il locale è dotato di un banco di servizio (o più banchi) in cui è
presente almeno un lavello con acqua calda e fredda .
3. Sala sosta: la sala sosta ha pareti pulibili e sanificabili o rivestite in modo da non
rilasciare polvere. I pavimenti sono in materiale liscio, lavabile e impermeabile,
privi di discontinuità, rivestimenti in moquette o altro materiale che faciliti
l’assorbimento della sporcizia.
4. Locale laboratorio: il laboratorio, per i locali che prevedono la preparazione in
loco di prodotti alimentari,

è destinato a contenere tutte le attrezzature

necessarie per la loro produzione. Tutte le pareti del laboratorio sono piastrellate
almeno fino a 2,00m di altezza e, nella parte sovrastante i 2,00m intonacate ed
imbiancate.
5. Servizi igienici per il pubblico: i sevizi igienici per il pubblico sono ubicati in sede
tale da non interferire con i percorsi riservati al personale; sono piastrellati
almeno fino a 2,00m di altezza, imbiancati e intonacati nella parte sovrastante. Il
numero dei servizi igienici deve essere rapportato alla capacità ricettiva
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dell’esercizio, cioè in base alla superficie utile del locale mescita e della/e
eventuale/i sala/e di sosta secondo il seguente schema di minima:
fino a 100 mq.

un bagno ed un antibagno

da 100 a 150 mq

due wc e due antibagni (distinti per sesso)
due locali wc ed un antilatrina con due lavabi per donne

da 150 a 250 mq

e due locali wc o un locale wc e due orinatoi ed un
antilatrina con due lavabi per uomini
tre locali wc ed un antilatrina con tre lavabi per donne;

oltre 250 mq

tre locali wc o due locali wc e tre orinatoi ed un
antilatrina con tre lavabi per uomini;

In tutti gli esercizi di tipo “B”

che prevedono la somministrazione con spazi

destinati al pubblico maggiore di 100mq, nell’ambito dei servizi per il pubblico
deve essere riservato ai clienti almeno un servizio igienico accessibile a persone
con ridotte capacità motorie o sensoriali ed adatta per dotazione e dimensioni
all’uso da parte di queste ultime. Per esercizi con superficie maggiore di 250mq
di superficie come avanti determinata, l’autorità sanitaria, potrà richiedere una
dotazione di servizi proporzionalmente più elevata. Per i requisiti tipo del locale
deposito (eventuale), e servizio igienico e spogliatoio per gli addetti, si veda
quanto specificato nei precedenti articoli del presente capo.
ART.2 31

Requisiti particolari per le pasticcerie, rosticcerie e gelaterie
1. Il laboratorio artigianale di pasticceria, rosticceria o di gelateria è composto
essenzialmente dai seguenti locali:
-

locale di vendita;

-

laboratorio.

2. locale di vendita: il locale di vendita è attrezzato con banchi e/o vetrine per
l’esposizione e la vendita dei vari prodotti.
3. Laboratorio: la cucina o laboratorio deve avere una superficie minima di 20mq e
deve essere dotata di un apposito reparto o zona riservata al lavaggio del
pentolame e degli utensili utilizzati per cucinare. Per i laboratori ad attività
gastronomica limitata a una o poche specialità, le dimensioni complessive del
laboratorio possono essere tarate in rapporto all’attività esercitata, al tipo di
alimenti prodotti, fatta salva la dotazione in tutti i casi di almeno 12mq di
superficie.
Per i requisiti tipo dei locali cucina, deposito (eventuale), e servizio igienico e
spogliatoio per gli addetti, si veda quanto specificato nei precedenti articoli del
presente capo.
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CAPO 22
ART.2 32

L’EDILIZIA SOSTENIBILE E RISPARMIO ENERGETICO
Disposizioni sull’edilizia sostenibile
1. Al fine di ricercare, negli interventi edilizi in genere, il miglioramento delle
condizioni di salubrità e comfort degli spazi abitativi, nonché la riduzione
dell’impatto sull’ambiente delle attività di costruzione e di antropizzazione degli
spazi,

il

Comune

incentiva

la

ricerca

di

soluzioni

alternative

all’edilizia

tradizionale volte al risparmio energetico, con l’utilizzo di tecnologie non
tradizionali, quali l’impiego di pannelli solari o altri dispositivi, sia per gli
interventi di nuova costruzione, che quelli di ristrutturazione.
2. L’introduzione nella progettazione e la successiva realizzazione di dispositivi ed
impianti che consentano modalità di risparmio energetico ed eco-sostenibile (che
dovranno essere adeguatamente certificate) e dunque l’adozione di tecnologie
che consentano il raggiungimento di requisiti supplementari rispetto a quanto
richiesto dalle normative vigenti in merito al contenimento dei consumi
energetici, ecc. potranno comportare incentivazione.
3. Le incentivazioni di cui al comma 2 verranno disciplinate dalle NTA.
4. In ogni caso, le costruzioni dovranno garantire e soddisfare le seguenti
prescrizioni minime, fermo restando quanto previsto dalle NTA del PUC o dai
PUA:
− gli edifici di nuova costruzione, per ottenere il permesso di costruire, devono
prevedere l’istallazione di impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una potenza nominale installata
non inferiore 1,00 Kw per ciascuna unità immobiliare e per i fabbricati
produttivi, di estensione superficiale non inferiore a 100mq la potenza
nominale minima installata è pari a 5Kw;
− l’installazione di impianti da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda
sanitaria, pari almeno al 50% del fabbisogno annuale;
− in caso di documentati impedimenti tecnici che non consentano l’osservanza
delle precedenti prescrizioni, il progettista incaricato del progetto ne deve
dimostrare l’oggettiva e assoluta impossibilità, specificando puntualmente le
motivazioni.
− gli edifici di nuova costruzione dovranno garantire la migliore esposizione
possibile in relazione all’apporto di energia solare, a tal fine per li edifici
nuovi, quando non esistono impedimenti documentabili, si provvede a
posizionare l’asse longitudinale principale lungo la direzione Est-Ovest con
una tolleranza massima di 45°;
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− gli ambienti ove si svolge la maggior parte della vita abitativa dovranno, per
quanto possibile, essere disposti a sud, sud-est e sud-ovest, conformemente
al loro fabbisogno di sole;
− le costruzioni devono conformarsi all’ambiente circostante, creando quanto
più possibile un legame con il paesaggio e la tradizione;
− gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento ed illuminazione (box,
ripostigli, lavanderie ed altri locali accessori, disimpegni, ecc.) saranno
disposti lungo il lato nord e serviranno da cuscinetto tra il fronte freddo e gli
spazi più utilizzati;
− le aperture più ampie saranno collocate a sud, sud-ovest, mentre ad est
saranno disposte quelle minori e a nord saranno ridotte al minimo
indispensabile;
− le interdistanze tra edifici contigui all’interno dello stesso lotto dovranno
garantire nelle peggiori condizioni stagionali il minimo ombreggiamento
possibile sulle facciate;
− per gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa è
fatto obbligo nelle nuove costruzioni e negli interventi a partire dalla
manutenzione

straordinaria

degli

infissi,

utilizzare

serramenti

con

vetrocamera su tutte le esposizioni; le facciate rivolte ad ovest potranno
essere schermate con appositi dispositivi per limitare la radiazione termica
estiva, garantendo il rispetto dei rapporti aeroilluminanti prescritti dalle
norme sanitarie. In particolare le parti trasparenti delle pareti perimetrali
esterne poste a Sud, Est ed Ovest devono essere dotate di dispositivi che ne
consentono la schermatura e l’oscuramento. Nella scelta dei serramenti si
devono prevedere soluzioni efficaci per garantire il mantenimento della
qualità dell’aria accettabile all’interno dell’ambiente come l’adozione di
serramenti apribili e con infissi a bassa permeabilità all’aria, ma tali da
garantire adeguati ricambi d’aria di infiltrazioni per evitare problemi di
condensa superficiale, e l’utilizzo di bocchette o di griglie di ventilazione
regolabili inserite nel serramento.
− i sistemi sopra citati non dovranno alterare i rapporti aero-illuminanti previsti
dal presente RUEC e dalle norme in materia, né potranno contribuire per i
locali limitrofi al raggiungimento degli stessi;
− i volumi ottenuti attraverso la realizzazione dei sistemi sopraccitati si
configureranno quali locali tecnici, senza permanenza di persone; dovranno
quindi avere dimensioni minime e funzionali esclusivamente al contenimento
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del fabbisogno energetico e presentare una sola apertura per assicurarne la
manutenzione;
− il progetto sarà soggetto a permesso di costruire e dovrà garantire il rispetto
di tutte le condizioni di cui sopra;
− allo scopo di ridurre i consumi di combustibile, incentivando la gestione
energetica autonoma, per tutte le nuove costruzioni o gli interventi di
ristrutturazione residenziale o a partire dalla manutenzione straordinaria per
gli interventi sul commerciale e direzionale, dovrà essere assicurata la
contabilizzazione individuale del calore utilizzato per il riscaldamento
invernale. Nei casi di cui sopra è fatto obbligo di installare opportuni sistemi
di

regolazione

locale

(termostati,

valvole

termostatiche,

ecc.)

che

garantiscano il mantenimento della temperatura entro i livelli prestabiliti dei
singoli ambienti riscaldati evitando sprechi – per le caratteristiche degli
impianti, anche ai fini del risparmio energetico;
− gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo da consentire una
riduzione del consumo di combustibile per il riscaldamento invernale,
intervenendo

sull’involucro

edilizio,

sul

rendimento

dell’impianto

di

riscaldamento e favorendo gli apporti energetici gratuiti; per gli interventi a
partire

dalla

manutenzione

straordinaria

delle

pareti

perimetrali

è

obbligatorio il miglioramento delle condizioni preesistenti in materia di
trasmittanza

termica,

così

come

per

gli

interventi

di

manutenzione

straordinaria delle coperture.
− per gli edifici nuovi, per gli ampliamenti e le ristrutturazioni è obbligatorio
intervenire sull’involucro edilizio in modo da rispettare contemporaneamente
tutti i valori di trasmittanza U come di seguito riportati; in presenza di
coperture a falda a diretto contatto con ambiente abitato, la copertura, oltre
a garantire i valori di trasmittanza indicati nella tabella di seguito riportata,
deve essere di tipo ventilato o equivalente. Nel caso di ristrutturazioni o
manutenzione straordinaria dell’edificio si applicano le indicazioni previste
dall’art. 3 comma 2 del D.lgs. 192/2005.
Dati generali:
Comune

Zona

Gradi giorno

Altezza s.l.m.

Provincia

1700

390

Salerno

Climatica
Montecorvino

D

Pugliano
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Periodo di Riscaldamento

Massimo Giornaliero

1 novembre – 15 aprile

12 ore

Trasmittanza termica delle strutture verticali trasparenti:
Serramenti

valori

U Serramenti

valori

dall’1/1/2008

dall’1/1/2010

2,8

2,4

Vetro

valori

U Vetro

valori

dall’1/1/2008

dall’1/1/2010

2,1

1,9

U

U

Trasmittanza termica delle strutture verticali opache:
U (W/m2 K ) = 0,40 fino al 31/12/2009
U (W/m2 K ) = 0,36 dal

01/01/2010

Trasmittanza termica delle strutture orizzontali o inclinate opache di copertura:
U (W/m2 K ) = 0,35 fino al 31/12/2009
U (W/m2 K ) = 0,32 dal

01/01/2010

Trasmittanza termica delle strutture orizzontali o inclinate opache di pavimento:
U (W/m2 K ) = 0,41 fino al 31/12/2009
U (W/m2 K ) = 0,36 dal

01/01/2010

Fabbisogno annuo di Energia Primaria
Sono indicati i valori limiti per la climatizzazione invernale degli edifici con destinazione
residenziale espressi in Kwh/anno per m2 di superficie utile dell’edificio nel Comune di
Montecorvino Pugliano.
Rapporto

forma fino al 1 gennaio 2010
2

dal 1 gennaio 2010

dell’edificio S/V

(Kwh/anno per m )

(Kwh/anno per m2)

< 0,2

37

34

> 0,9

100

88
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Per gli edifici con destinazione non residenziale i valori limite per la climatizzazione
invernale sono:
Rapporto

forma fino al 1 gennaio 2010 dal 1 gennaio 2010

dell’edificio S/V*

(Kwh/anno per m2)

(Kwh/anno per m2)

< 0,2

6,5

6

> 0,9

20

17,3

S= è la superficie espressa in mq. che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non
riscaldati) il volume riscaldato V;
V= volume lordo, epresso in m3 delle parti dell’edificio riscaldato

− ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, è
consentito nei casi di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, per
tutte le abitazioni esistenti, prevedere sistemi di coibentazione delle
murature perimetrali e delle coperture a tetto o a terrazza degli edifici con
l’applicazione di “cappotti esterni”, in tali casi il maggiore spessore richiesto
dall’apposizione del materiale coibente su tutti i prospetti dell’edificio o sulla
copertura, nella misura massima risultante dai calcoli progettuali, non
costituirà aumento della volumetria del fabbricato, esso, ovviamente, dovrà
comunque essere realizzato nel rispetto dei diritti dei terzi per quanto
attiene ad eventuali minori distanze dai confini;
− le superfici vetrate devono avere coefficiente di trasmissione elevata,
rispettando nello stesso tempo le esigenze di riduzione delle dispersioni
termiche e di controllo della radiazione solare entrante.
5. Nella progettazione di nuovi edifici, ovvero nella ristrutturazione di quelli
esistenti, è consentito realizzare:
− coperture che impieghino pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica, per autoconsumo o immissione in rete. Al di sotto del solaio di
copertura possono essere allocate eventuali attrezzature e/o macchinari
necessari al funzionamento di detti impianti, in apposito ambiente avente le
caratteristiche di locale tecnico, delle dimensioni minime necessarie;
− coperture che impieghino pannelli solari per la produzione di acqua calda,
per potenze non inferiori a 3 Kw per autoconsumo o immissione nella rete
condominiale. Al di sotto del solaio di copertura possono essere allocate
eventuali attrezzature e/o macchinari necessari al funzionamento di detti
impianti, in apposito ambiente, avente le caratteristiche di locale tecnico,
delle dimensioni minime necessarie.
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− Nelle aree destinate a parcheggio, qualora ne sia assentibile la realizzazione,
le coperture degli stalli potranno ospitare pannelli fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica o solari per la produzione di acqua calda.
6. Le descritte disposizioni si intendono applicabili laddove non contrastino con
particolari norme urbanistiche o con eventuali limiti imposti dall’esistenza di
vincoli storici, ambientali e paesistici.
7. La determinazione degli indici e dei parametri urbanistici e edilizi, per quanto di
competenza comunale, può essere derogata per la realizzazione di opere di
miglioramento dell’efficienza energetica di edifici esistenti o di nuova costruzione
ai sensi dell’art.11 del D.lgs. n.115/08.
8. Nei casi di cui al comma 8, la finalità del risparmio energetico deve essere
attestata nella relazione tecnica che deve indicare il guadagno energetico
conseguente ed il maggiore spessore deve essere evidenziato in appositi
elaborati grafici di dettaglio. In tali casi, altresì, in sede di agibilità dovrà essere
documentata

con

fotografie

contestualizzate

l’avvenuta

apposizione

della

coibentazione.
9.

Tra i vari materiali coibenti utilizzati per la coibentazione termica, acustica e di
inerzia termica sono da privilegiare quelli naturali e biocompatibili.

ART.2 33

Sistemi solari passivi
1. Tutti gli edifici possono essere dotati di sistemi solari passivi a guadagno diretto
e/o indiretto per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare. Tali sistemi
devono essere realizzati con specifico riferimento al risparmio energetico,
dimostrando progettualmente la loro funzione di riduzione dei consumi. Nei
comma seguenti sono riportate le prescrizioni relative alle diverse tipologie di
sistema.
2. Le serre solari possono essere realizzate rispetto delle seguenti prescrizioni:
− devono essere posizionate tra sud-est e sud-ovest;
− le serre non devono costituire nuovi locali riscaldati o comunque locali atti a
consentire

la

presenza

continuativa

di

persone

(locali

di

abitazione

permanente o non permanente, in luoghi di lavoro, ecc.);
− devono garantire un guadagno energetico pari a (Q0 – Q) / Q0 = 25%, dove
Q0 è la differenza tra l’energia dispersa in assenza di serra e Q quella
dispersa in presenza di serra, misurate con riferimento alla norma UNI
10344 e 10349;
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− devono avere la struttura di chiusura completamente trasparente, fatto salvo
l’ingombro della struttura di supporto, deve essere apribile ed ombreggiabile
per evitare il surriscaldamento estivo.
Le serre solari in ogni caso non potranno avere dimensione, al lordo della
struttura di supporto, superiore al 15% della Slp della unità immobiliare.
3. Lo spessore complessivo del muro Trombe – intercapedine – parete vetrata non
dove eccedere i 50 cm. e lo spessore riservato all’intercapedine d’aria non deve
essere maggiore di cm. 15. La verifica dei parametri edilizi ed urbanistici è da
effettuarsi al filo esterno della parete captante.
Per gli altri sistemi verticali a guadagno indiretto (muro d’acqua, muro d’aria) lo
spessore complessivo del sistema non deve eccedere i 50 cm. al lordo dello
spessore delle pareti. La verifica dei parametri edilizi ed urbanistici è da
effettuarsi ai sensi dell’art.11 del D.lgs. n.115/08.
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CAPO 23
ART.2 34

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che
sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima
del Capo III del DPR n. 380/2001 sono eseguite in conformità alle disposizioni di
cui alla legge n. 118/71 e s.m.i., alla sezione prima del Capo III del DPR n.
380/2001, al regolamento approvato con DPR n. 503/96, recante norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al DM n. 236/89.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di
cui

al D. lgs. n. 42/2004, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le

medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dal decreto stesso non
possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle
autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche
può essere realizzata con opere provvisionali sulle

quali

sia

stata

acquisita

l’approvazione delle predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi
dell'articolo 22 del DPR n. 380/2001, sono allegate una documentazione grafica
e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato
alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o
dal tecnico incaricato dal comune. Nel rilasciare il certificato di agibilità per le
opere di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal
fine può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di
costruire una dichiarazione resa

sotto forma di perizia giurata redatta da un

tecnico abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti
al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del
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certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della
dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in
difformità

dalle

disposizioni

vigenti

in

materia

di

accessibilità

e

di

eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano
tali

da

rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone

diversamente abili, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per
l'agibilità

ed

il

collaudatore,

ciascuno

per

la

propria

competenza,

sono

direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in
vigore della legge n. 104/92, delle difformità che siano tali da rendere
impossibile l’utilizzazione dell’opera parte delle persone diversamente abili. Essi
sono puniti con l'ammenda da 5.164 a 25.822

euro e con la sospensione dai

rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41/86, dovranno essere
redatti

con

integrazioni

particolare riferimento

relative

all'accessibilità

all'individuazione

accessibili, all'installazione

di

semafori

e

alla

degli

spazi

urbani,

realizzazione

acustici

per

non

di

con

percorsi

vedenti e alla

rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle
persone handicappate.
Accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici

ART.2 35
1. I

progetti

relativi

alla

costruzione

di

nuovi

edifici

privati,

ovvero

alla

ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica,

sovvenzionata

ed

agevolata,

sono

redatti

in

osservanza

installazione

di

meccanismi

delle

prescrizioni tecniche previste dal presente articolo.
2. la progettazione prevedere:
-

accorgimenti

tecnici

idonei

alla

per

l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
-

idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;

-

almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;

-

l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di
un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe
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prive di gradini.
3. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato
di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
4. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo n. 42/04, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela.
5. In tutti gli edifici pubblici a carattere collettivo e sociale si applicano le norme di
cui al D.P.R. n. 503/96 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.
6. Gli edifici pubblici di cui sopra comprendono tutte le costruzioni o parte di esse
aventi destinazione a servizi di interesse generale e ad attività di carattere
amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario ancorché gestiti da
privati.
7. Si intendono compresi fra esse le attività commerciali gli esercizi di ospitalità e le
abitazioni collettive, nonché i locali per pubblici spettacoli e attività accessibili al
pubblico e di dimensioni minime di 500 mq di superficie complessiva lorda
comprese le pertinenze.
8. Le norme di cui sopra si applicano per i nuovi edifici e per quelli già esistenti nel
caso fossero sottoposti a ristrutturazione o a cambio di destinazione.
9.

Al fine di rendere gli ambienti accessibili e fruibili da parte di persone
diversamente abili si dovranno osservare le norme del comma seguente per tutti
gli edifici ed impianti di nuova costruzione sia pubblici che privati a qualsiasi uso
destinati e con sole esenzioni per:
-

le costruzioni destinate alla residenza unifamiliare o a gruppi di non più di
quattro alloggi;

-

le costruzioni e gli impianti destinati a usi misti o produttivi che abbiano ad
assolvere a esigenze particolari e contrastanti strettamente connesse con la
funzionalità;

-

gli interventi sull'esistente per i quali sia documentata l'impossibilità di
adeguamento alle presenti norme.

10. Negli spazi e nelle costruzioni di cui al precedente comma 7 devono essere
assicurati:
-

l'accesso a tutti i locali e servizi (e ai mezzi di sollevamento meccanico delle
persone

quando

trattasi

di

costruzioni

multipiani

e

tali

mezzi

non

raggiungono il piano terra), attraverso rampe indipendenti o abbinate alle
scale, di larghezza non inferiore a 1,20m e di lunghezza non superiore a 9m;
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di pendenza contenuta entro l'8% convenientemente protette, attrezzate e
pavimentate con materiale antisdrucciolevole;
-

per gli edifici di almeno 3 piani (compreso piano terra) la disponibilità di
ascensore dotato di meccanismo di auto sollevamento di dimensione interna
minima di 0,90 X 1,30 m, con l'apertura posta sul lato più corto e porte a
battenti o a scorrimento laterale, aventi larghezza non inferiore a m 0,80;

-

la disponibilità di scale munite di corrimano su entrambi i lati e almeno su un
lato non interrotto neppure in corrispondenza dei pianerottoli, di pianerottoli
o piani di distribuzione anche per il solo ascensore, con profondità di almeno
m 1,30, e di gradini con alzata non superiore a 17cm e pedata non inferiore
a 30cm;

-

la percorribilità dell'unità immobiliare mediante portoncino di ingresso, porte
interne e disimpegni con corridoi e varchi di passaggio non inferiori
rispettivamente a 1,25m e 0,80m;

-

la possibilità che i bagni, cucine e cabine di cottura siano attraverso facili
interventi di modifica non comportanti modifiche strutturali, attrezzabili in
modo da consentire il movimento di rotazione di 360° di carrozzine e la
sosta di queste ultime senza che sia impedita la praticabilità delle dotazioni
essenziali.

ART.2 36

Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche

1. Le deliberazioni che

hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici

privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo
comma, della legge n. 118/71, ed

all'articolo 1, primo comma, del DPR n.

503/96, nonché la realizzazione di percorsi
dispositivi

di

segnalazione

atti

a

attrezzati e la installazione

favorire

la

mobilità

dei

di

non vedenti

all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in
prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136,
secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla
richiesta fatta per iscritto le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di
handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro
primo del Codice Civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché
strutture

mobili

e

facilmente

rimovibili

e

possono

l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più

anche

modificare

agevole l'accesso

agli

edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
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3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo
comma, del Codice Civile.
ART.2 37

Opere

finalizzate

all’eliminazione

delle

barriere

architettoniche

realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
1. Le opere di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico possono essere realizzate in deroga alle
norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi o dalle NTA, anche per i
cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più
fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del
codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non
sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
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CAPO 24
ART.2 38

NORME FINALI E SANZIONI
Modulistica
1. L’ufficio tecnico predispone la modulistica necessaria ai fini della presentazione
delle istanze.
2. La stessa può essere soggetta a modifiche da parte dello stesso ufficio per
sopravvenute disposizioni di legge comportanti la variazione dei moduli o di
parte di essi, senza necessità di ulteriore approvazione.
3. Il Comune favorisce l’utilizzo dei sistemi informatici per la divulgazione di tale
modulistica.

ART.2 39

Sanzioni
1. Fatte salve le sanzioni già previste in apposite norme di legge, per le
trasgressioni al presente regolamento il Responsabile applica, ai sensi dell’art.
107 del T.U.E.LL. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, quanto
previsto dall’art. 7 bis del T.U.E.LL. n.267/00, come introdotto dalla L.3/03, e
cioè procede con l’irrogazione di sanzioni comprese tra € 25 ed € 500, i cui
importi minimi e massimi per le infrazioni a ciascun articolo saranno definiti con
apposita deliberazione di Giunta Comunale, secondo il criterio della gravità
dell’infrazione regolamentare.
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