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TITOLO I 
CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

 
 

Articolo  1  
 Contenuti ed obiettivi del regolamento edilizio 

 
Il presente Regolamento Edilizio disciplina l'esercizio dell'attività edilizia nel territorio del Comune di 
Basiliano e a tale fine: 

 definisce i principali parametri e indici, sia  urbanistici che edilizi; 
 definisce i relativi metodi di misurazione; 
 indica gli elaborati tecnici da allegare alle istanze edilizie; 
 definisce i compiti e le attribuzioni del responsabile del procedimento e della Commissione 

Edilizia; 
 detta disposizioni di dettaglio in ordine al rilascio dei titoli edilizi; 
 disciplina l’esecuzione degli interventi edilizi e il collaudo delle opere; 
 indica le modalità del controllo e della vigilanza che gli uffici comunali esercitano durante 

l’esecuzione dei lavori; 
 definisce le categorie d’intervento; 
 disciplina gli interventi relativi all’arredo urbano. 
 

                                                            
TITOLO II 

PARAMETRI  URBANISTICI ED INDICI EDILIZI 

 
Articolo 2 

Definizioni urbanistiche 
 

- Superficie territoriale (ST) : è la superficie dei comparti individuati all’interno delle “zone 
omogenee” del P.R.G.C. ciascuna delle quali è contraddistinta da apposita simbologia grafica e 
da apposita normativa di attuazione. 
Alla superficie territoriale si applicano l’indice di fabbricabilità territoriale e/o l’indice di utilizzazione 
territoriale, per determinare il volume e/o la superficie utile realizzabile in sede di intervento 
urbanistico preventivo. 
All’interno della superficie territoriale vanno ricavate: 
- la superficie fondiaria; 
- la superficie per le opere di urbanizzazione primaria; 
- la superficie per le opere di urbanizzazione secondaria. 
La superficie territoriale si misura in metri quadrati, comprende le aree edificabili di una stessa 
zona, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli 
insediamenti , con la esclusione di quelle destinate dal P.R.G.C. alla rete principale della viabilità 
e al lordo delle strade che saranno previste dalla pianificazione attuativa. 
- Superficie fondiaria (SF) : è la superficie suscettibile di edificazione calcolata sottraendo alla 
superficie territoriale la superficie delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
Per gli interventi da realizzare in zone non sottoposte a piano attuativo, la superficie fondiaria 
corrisponde all’area disponibile a titolo di proprietà, ovvero di altro diritto reale, che appartenga ad 
una medesima zona omogenea. 
Alla superficie fondiaria vanno applicati l’indice di fabbricabilità fondiaria e/o l’indice di utilizzazione 
fondiaria, per calcolare il volume e/o la superficie utile realizzabile su ciascun lotto in sede di 
intervento edilizio diretto (permesso di costruire). 
La superficie fondiaria si esprime in metri quadri. 
- Indice di fabbricabilità territoriale (IT) : è l'indice che si usa nei casi in cui il P.R.G.C. si attua 
mediante piani urbanistici attuativi e rappresenta il volume utile massimo costruibile su una 
determinata superficie territoriale. E’ fissato per ciascuna zona omogenea dalle norme di 
attuazione del P.R.G.C. e si esprime in metri cubi/mq.. 
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- Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) : è l'indice che si usa in caso di intervento diretto e 
rappresenta il volume utile massimo costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (SF). 
E’ fissato, per ciascuna zona omogenea edificabile, mediante intervento edilizio diretto , dalle 
norme di attuazione del P.R.G.C. e si esprime in cubi/mq. 
Per le zone soggette a piano urbanistico attuativo è invece determinato dallo stesso piano di 
attuazione.  
– Densità territoriale (DT) : è il rapporto tra la somma degli abitanti insediati o insediabili in una 
zona e la sua superficie espressa in Ha. 
– Densità fondiaria (DF) : é il rapporto tra la somma degli abitanti insediati o insediabili in una 
zona e la sua superficie fondiaria espressa in mq. 
- Rapporto di copertura (RC) : é il rapporto percentuale tra superficie coperta (SC), riferita a tutte 
le opere edificate o di progetto, e la superficie fondiaria (SF). 
- Superficie coperta (SC) : è la superficie risultante dalla proiezione ortogonale sul lotto di tutte le 
parti edificate fuori terra dell’unità immobiliare o dell’edificio, escluse: 
1) le rampe di scale aperte; 
2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi il limite stabilito dalla legge, poste a tutela 
dell’unità immobiliare o dell’edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali 
pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, terrazze e poggioli; 
3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall’articolo 37 della legge; 
4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell’art. 16, comma 1, lett. j) 
della legge. 
- Superficie lorda (SL) : é la somma delle superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle 
pareti perimetrali ed esistenti ai vari piani, sottotetti accessibili e soppalchi di interpiano, sia fuori 
terra che in sottosuolo.  
Sono compresi nel computo della SL i vani pertinenziali chiusi su due lati, anche se accessori, i 
locali chiusi su tre lati, i sottotetti non accessibili, quando la differenza tra la quota del pavimento 
del sottotetto e la quota di imposta del solaio di copertura è superiore a cm 30, vani non accessibili 
compresi nella sagoma dell’edificio. 
Non concorrono alla formazione della superficie lorda i manufatti esclusi anche dal computo della 
superficie coperta e inoltre: 

 bussole e verande aventi superficie inferiore a mq 8; 
 androni d’ingresso condominiali; 
 le serre stagionali;  
 i manufatti accessori aperti almeno su tre lati. 

– Superficie Imponibile (SI) : è la superficie definita dall’art. 6 del DPGR 0139/Pres. del 29 aprile 
1997 e successive modifiche ed integrazioni. 
– Superficie utile (SU) : è  la superficie di calpestio di tutti i vani interni all’unità immobiliare, 
calcolata sottraendo alla superficie lorda (SL) la superficie planimetrica delle partizioni interne, 
degli sguinci e delle soglie, mentre la superficie delle scale interne è conteggiata limitatamente alla 
sua proiezione planimetrica. 
– Superficie di vendita (SV) : La superficie di vendita è l’area degli esercizi commerciali alla quale 
ha accesso il pubblico, ivi compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella 
comunque destinata a mostra od esposizione di merce. 
Resta esclusa dalla superficie di vendita l’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di 
lavorazione o agli uffici ed ai servizi, nonché l’area interna adibita a deposito dei carrelli. 
-Superficie coperta commerciale complessiva: è la superficie coperta destinata ad attività 
commerciale inclusi anche uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi ecc., come somma dei 
singoli piani, qualora l’attività si svolga in un edificio su più piani. 
-Superficie minima di intervento (SM): è data dall’ area minima della quale si deve disporre per 
poter eseguire un piano urbanistico attuativo o un intervento edilizio diretto. 
– Parcheggi stanziali (PS) : sono i parcheggi (box o posti auto) di pertinenza degli edifici secondo 
quanto disposto dal D.P.G.R. n. 126/Pres/1995. Tali parcheggi non fanno parte delle opere di 
urbanizzazione. 
– Parcheggi di relazione (PR) : sono destinati al servizio dei singoli insediamenti, in funzione di 
fruitori e visitatori esterni, dell’aggregato urbano e dell’organizzazione della mobilità. Essi rientrano 
fra le opere di urbanizzazione primaria ai sensi della legge urbanistica regionale. 
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– Superficie per le opere di urbanizzazione primaria: 
a) le strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali; 
b) gli spazi di sosta e di parcheggio pubblico (parcheggi di relazione), esclusi i parcheggi di 
interscambio; 
c) il nucleo elementare di verde; 
d) le fognature ed eventuali impianti di depurazione specifici; 
e) il sistema di distribuzione dell’acqua e del gas; 
f) il sistema di distribuzione dell’energia elettrica; 
g) la pubblica illuminazione; 
h) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale; 
i) cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. 
Tale superficie viene determinata dalle norme di attuazione del P.R.G.C. e secondo quanto 
stabilito dalle presenti norme, in sede di piano urbanistico attuativo o in sede di intervento edilizio 
diretto, se attuato mediante permesso di costruire convenzionato. 
Dopo la realizzazione e il collaudo,se previsto, le opere di urbanizzazione primaria di cui alle lettere 
a), b), c), d), f), h) e i) e le aree relative sono cedute al Comune secondo le modalità fissate nella 
convenzione o nel permesso di costruire. 
- Superficie per le opere di Urbanizzazione secondaria 
La superficie per le opere di urbanizzazione secondaria è quella destinata alla realizzazione delle 
seguenti opere: 
a) gli asili nido e le scuole materne; 
b) le scuole dell’obbligo; 
c) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi; 
d) i centri sociali, le attrezzature culturali e sanitarie di quartiere; 
e) gli impianti sportivi di quartiere; 
f) aree verdi di quartiere e altri spazi pubblici assimilabili; 
g) strade di quartiere e di scorrimento; 
h) opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti 
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi; 
i) sedi locali delle forze dell’ordine, vigili del fuoco o della protezione civile. 
Nei comparti soggetti a piano urbanistico attuativo, il P.R.G.C. specifica le opere di urbanizzazione 
secondaria che debbono essere localizzate nel comparto. 
Le aree per le opere di urbanizzazione secondaria, se previsto, sono cedute al Comune secondo le 
modalità fissate nella convenzione. 

b - Definizioni edilizie 
– costruzione : qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della 
solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o 
collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, 
indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo 
volumetrico esterno, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua 
realizzazione purché determini un incremento del volume, della superficie e della funzionalità 
dell'immobile e non abbia una funzione meramente decorativa, a prescindere dalla sua eventuale 
facile rimovibilità. 
– edificio : costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre 
costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle 
fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi. 
Si definisce patrimonio edilizio esistente: ogni costruzione seppure non abitata o abitabile che sia 
stata ultimata al rustico. 
Non sono soggette ai parametri le strutture continue orizzontali o inclinate, vincolate su un lato 
oppure su due lati contigui, qualora aggettino per meno di 1,6 m.  
Gli interventi di attività edilizia libera di cui all’art. 16, comma 1 lettere i), j) e k) della L.R. n. 19/2009 
non sono soggette ai parametri edilizi e urbanistici, ma solo a verifica dei distacchi nel rispetto del 
Codice civile. 
Le tettoie aperte sono soggette a verifica dei distacchi da confini e fabbricati ma non concorrono al 
calcolo della distanza fra pareti finestrate. 
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Le bussole e le verande applicate su fabbricati esistenti non concorrono al calcolo della distanza 
fra edifici e tra pareti finestrate. 
Gli elementi edilizi di cui all’art. 16, comma 1 lettere j) e k) della L.R. n. 19/2009, insistenti sullo 
stesso lotto dei fabbricati di cui costituiscono pertinenza, non sono soggetti a verifica di distanza fra 
fabbricati né fra pareti finestrate. 
Ai fini della verifica dei distacchi deve ritenersi “costruzione" qualsiasi opera non completamente 
interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo anche 
mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente 
realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera 
stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale 
impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione. 
Sono comunque soggette ai parametri edilizi e urbanistici le strutture, ancorché morfologicamente 
non riconducibili a quelle sopra descritte, che per dimensioni e caratteristiche fisiche siano rilevanti 
dal punto di vista dell’impatto visivo e dell’inserimento ambientale. 
– Bussole, verande, logge : si definisce bussola la chiusura vetrata apposta a protezione di 
ingressi, di spazi profondi non più di m. 2 aperti su non meno di due lati contigui. 
Si definisce veranda la chiusura vetrata e apribile apposta su terrazza aperta su non meno di due 
lati contigui aggettante per non più di m. 2. 
Le bussole e le verande applicate su fabbricati esistenti non concorrono al calcolo della distanza 
fra edifici e tra pareti finestrate. 
Si definisce loggia uno spazio utile esterno che si determina ai piani rialzati o superiori per 
arretramento di uno o più locali o parte di essi rispetto al fronte del fabbricato, chiuso su tre lati e 
coperto. 
– Superfetazione : corpo di fabbrica, anche monolocale, aggiunto in epoca successiva alla 
costruzione dell’organismo edilizio principale, al di fuori di un progetto organico o in assenza di una 
specifica normativa urbanistica ed edilizia e tale da non avere con l’edificio originario solidarietà 
distributiva, strutturale e architettonica. In particolare si definisce “degradante” la superfetazione 
che non presenta alcuna compatibilità morfologica e architettonica con l’edificio principale o che è 
costruita con materiali impropri. 
Elementi costitutivi dell’edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai 
interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani. 
– Quota zero 
Si definisce quota zero la quota media, nello stato di fatto, del lotto di pertinenza dell’intervento. 
La quota zero va riferita a un caposaldo fisso permanente da individuarsi sulla strada più prossima. 
– Parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale 
e le falde di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile. 
– Fronte : fronte o parete direttamente prospiciente uno spazio pubblico il fronte, o parte di esso, 
antistante un qualunque spazio pubblico che sia direttamente da esso visibile senza impedimenti . 
Vengono quindi esclusi dalla definizione i fronti laterali degli edifici e quelli, o parte di essi, in cui 
rispetto allo spazio pubblico si frapponga una recinzione, comunque costituita, un elemento 
murario o una barriera arborea costituita da essenze di alto fusto, purché gli elementi di 
frapposizione siano realmente atti a realizzare una adeguata mimesi. Non sono ritenuti 
direttamente prospicienti i fronti distanti più di 20 metri dal confine delimitante lo spazio pubblico.” 
Non costituisce aumento del fronte dell’edificio, né sopraelevazione o ampliamento, la 
realizzazione di cordoli sommitali, aventi semplicemente funzioni strutturali o di miglioramento 
antisismico, sempre che non eccedano la misura massima di 35 cm. in altezza e resti immutato il 
numero dei piani dell’edificio. 
Non costituisce aumento del fronte dell’edificio, né sopraelevazione o ampliamento, la 
realizzazione di abbaini isolati sulle falde delle coperture, purché di larghezza non superiore a 2.0 
m.. 
– Volume utile (Vu): volume dell’unità immobiliare o dell’edificio dato dalla somma dei prodotti 
delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu). 
– Volume tecnico (Vt): volume determinato dalla parte dell’unità immobiliare o dell’edificio 
strettamente necessario a contenere e a consentire l’accesso agli impianti tecnologici pertinenziali 
e strumentali all’edificio o all’unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, 
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intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di 
risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge. 
– Altezza utile dell’unità immobiliare (Hu): distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto 
escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, 
la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento 
dell’area del locale. 
Il calcolo dell’altezza utile dell’unità immobiliare (Hu) si misura fra il piano di calpestio e l’intradosso 
del soffitto e nel caso di: 
1) travature a vista, la misura si effettua tra il piano di calpestio e l’intradosso del soffitto o del 
tavolato; 
2) locali aventi soffitti inclinati ad una o più pendenze o curvi, la misura si effettua applicando la 
compensazione delle altezze prevista dalla LR 44/1985 a prescindere dalla destinazione d’uso dei 
locali; 
3) locali aventi soppalchi o altezze di pavimento diverse, l’altezza utile è verificata per ciascuna di 
esse secondo i criteri di cui ai punti precedenti. 
– Altezza del fabbricato (H)  
L’altezza di un fabbricato si misura a partire dalla quota media del terreno sistemato come da 
progetto con indicazione del caposaldo o dalla quota del marciapiede esistente, in corrispondenza 
del sedime dell’edificio sino alla intersezione dell’intradosso del solaio di copertura dell’edificio 
posto alla quota più elevata con il filo esterno della facciata. La sistemazione del terreno non può 
differire dalla quota naturale preesistente per più di 25 cm in altezza in caso di superficie 
orizzontale e per più di 30° di inclinazione in caso di terreno sistemato inclinato. 
In caso di coperture a falda lineare con pendenza inferiore al 45 per cento o curve la cui tangente 
all’imposta abbia pendenza inferiore al 45 per cento, è esclusa dalla misura la superficie di facciata 
racchiusa tra l’intradosso del solaio di copertura, a falde lineari o curve, e la linea retta orizzontale 
che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata. 
In caso di coperture a falda lineare con pendenza superiore o uguale al 45 per cento o curve la cui 
tangente all’imposta abbia pendenza superiore o uguale al 45 per cento, si aggiunge il 50 per 
cento della differenza tra la quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la 
facciata esterna dell’edificio con la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura, con 
l’esclusione della superficie di facciata racchiusa tra l’intradosso del solaio di copertura, a falde 
lineari o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di 
questo con il bordo della facciata. 
In caso di coperture a falda unica, sia curva che lineare, si aggiunge il 50 per cento della differenza 
tra la quota dell’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio 
con la quota di colmo dell’intradosso del solaio di copertura e la facciata esterna dell’edificio. 
In caso di manufatti costituenti volumi tecnici, tralicci per le linee elettriche o telecomunicazioni, 
serbatoi idrici, canne fumarie, torrette da camino e simili, emergenti dalla copertura sono esclusi 
dal calcolo dell’altezza purché pertinenti all’edificio. 
Fatto salvo quanto già previsto nella definizione di fronte a riguardo dei cordoli sommitali, si intende 
come sopraelevazione l’aumento dell’altezza del fabbricato comunque realizzato. 
– Sagoma dell’edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, 
inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi 
tecnici. 
Sono definiti distacchi le distanze minime da osservarsi tra le varie fronti dell’edificio e da ogni 
elemento sopra quota zero, costituente superficie coperta e rispettivamente: 
- il ciglio stradale esistente, ovvero il limite della zona destinata alla viabilità nel caso in cui la 
strada non sia stata ancora realizzata: (Ds); 
- i confini di proprietà: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della 
superficie coperta dell’edificio (Dc); 
- i confini di zona: la distanza minima in proiezione orizzontale dalla linea di separazione con altra 
zona omogenea fino al perimetro della superficie coperta dell’edificio (Dz). 
Si intende per abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti: gli 
interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, 
bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire 
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, 



ottobre 2014 12 

n. 236 e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti 
per le stesse finalità. 
Si intende per adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti: tutte le opere dirette ad 
adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-
sanitaria e di sicurezza,nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici 
coerentemente con la destinazione d’uso ammessa. 
 

TITOLO III 
DISTANZE E DISTACCHI 

 
Articolo 3 

Distanza dai confini di proprietà (DC) 

 
E’ la distanza, misurata a partire dai confini di proprietà ed in direzione perpendicolare al confine, 
fino alla superficie coperta dell'edificio. 

 
Articolo 4 

Distanza tra le costruzioni (DE) 
 

La distanza tra costruzioni è la misura minima del segmento intercorrente in ogni punto e direzione 
fra la superficie coperta di due edifici posti su fondi finitimi, anche non confinanti - ossia separati tra 
loro da una striscia di terreno appartenente a terzi - o posti a dislivello. 
Gli strumenti urbanistici generale o attuativi possono stabilire eventuali maggiori distanze fra 
costruzioni e/o edifici, antistanti o meno, fermo quanto previsto dal successivo articolo. 
Non si considerano, ai fini del calcolo della DE : 

a) negli edifici di nuova costruzione, gli spessori delle murature esterne e delle tamponature, 
eccedenti i 30 cm e fino ad un massimo di 25 cm, necessari ad ottenere una riduzione minima 
del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica prevista dal D.Lgs.19/08/2005, n°192 e 
s.m.i., ai sensi dell’art. 11 c.1 del D.Lgs. 30/05/2008, n°115; 

b) negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, i maggiori spessori delle 
murature esterne, fino a 20 cm, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento 
dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19/08/2005, n°192 e s.m.i., ai sensi dell’art. 11 c.2 
del D.Lgs. 30/05/2008, n°115. 

 
Articolo 5 

Distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (DPF) 

 
Ai fini dell’applicazione della distanza fra pareti finestrate (DPF): 

a) s’intende finestrata la parete dotata di aperture qualificabili come vedute ai sensi del codice 
civile; 

b) per parete si intende la parte più prominente dell'edificio, idonea a dar luogo intercapedini, 
compresi i pilastri che elevandosi dal suolo formano parte integrante della facciata e ne 
fuoriescono, e compresi gli sporti o gli aggetti implicanti ampliamento di superficie e/o volume 
o comunque di dimensioni e consistenza tali da non potersi considerare semplici elementi 
decorativi od ornamentali; 

c) due pareti s’intendono antistanti quando le perpendicolari condotte da una parete incontrano 
in almeno un punto la parete opposta. 

Per distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si intende la distanza ortogonale 
minore, valutata in metri lineari sul piano orizzontale, tra le superfici verticali delle pareti. 
La continuità della parete non viene interrotta da eventuali rientranze o sporgenze dalla sagoma 
del fabbricato dovute a terrazze, logge, balconi, o a sguinci e lesene di profondità minore di 50 cm. 
L'obbligo del rispetto della distanza minima assoluta di 10 m tra pareti finestrate vige:   

- anche nel caso in cui una sola delle pareti che si fronteggiano sia finestrata; 
- anche laddove le due pareti considerate non siano in posizione parallela; 
- anche se la nuova costruzione sia destinata ad essere mantenuta ad una quota inferiore a 

quella delle finestre antistanti; 
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- indipendentemente dal punto in cui si trovano le finestre, nel senso che quando su un tratto di 
parete è presente una finestra, l'intero tratto di parete si intende finestrato; 

- anche quando tra gli edifici sia interposta una strada aperta al pubblico transito, nel caso di 
nuova costruzione o per le parti in ampliamento e/o sopraelevazione; 

- anche tra distinti edifici insistenti nello stesso lotto di pertinenza. 
Non si considerano, ai fini del calcolo della DPF: 

a) negli edifici di nuova costruzione, gli spessori delle murature esterne e delle tamponature, 
eccedenti i 30 cm e fino ad un massimo di 25 cm, necessari ad ottenere una riduzione minima 
del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica prevista dal D.L. 19/08/2005 n°192 e 
s.m.i., ai sensi dell’art. 11 c.1 del D.Lgs. 30/05/2008, n°115; 

b) negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, i maggiori spessori delle 
murature esterne, fino a 20 cm, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento 
dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19/08/2005, n°192 e s.m.i., ai sensi dell’art. 11 c.2 
del D.Lgs. 30/05/2008, n°115; 

c) le distanze intercorrenti tra fabbricato principale e fabbricati accessori presenti nel medesimo 
lotto di proprietà. 

 
Articolo 6 

Distanze dalle strade (DS) 
 
La distanza dalle strade è la lunghezza del segmento minimo congiungente l'elemento più 
sporgente della facciata del fabbricato e la linea che delimita il confine fra proprietà e strada. 
La distanza dalle strade è stabilita per le singole zone o sottozone dalle norme dello strumento 
urbanistico generale e in ogni caso non può essere inferiore a quella stabilita inderogabilmente dal 
Codice della strada (D. lgs n. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione (DPR n. 
495/1992). 
Ove gli strumenti urbanistici vigenti o adottati prevedano l'ampliamento, la rettifica o la formazione 
di nuovi tracciati stradali, la distanza minima dalle strade va verificata tenendo conto sia dell'attuale 
stato dei luoghi, sia delle previsioni degli stessi. 
Non si considerano, ai fini del calcolo della DS : 

a) negli edifici di nuova costruzione, gli spessori delle murature esterne e delle tamponature, 
eccedenti i 30 cm e fino ad un massimo di 25 cm, necessari ad ottenere una riduzione minima 
del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica prevista dal D.L. 19/08/2005 n°192 e 
s.m.i., ai sensi dell’art. 11 c.1 del D.Lgs. 30/05/2008, n. 115; 

b) negli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, i maggiori spessori delle 
murature esterne, fino a 20 cm, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento 
dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 e s.m.i., ai sensi dell’art. 11 c.2 
del D.L. 30/05/2008 n°115. 

 
Articolo 7 

Manufatti non rilevanti ai fini del computo delle distanze  
 

Ferme le distanze minime stabilite dal codice civile, come eventualmente integrato dalla normativa 
statale, ai fini del computo delle maggiori distanze stabilite dal Piano non si conteggiano: 

a) i manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche, 
impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, impianti di sollevamento della 
fognatura e simili); 

b) gli impianti tecnologici, quali cabine elettriche, silos, depuratori e simili, non installabili nel 
corpo dell’edificio principale o che si rendano necessari per adeguamento a normative speciali 
e gli elementi similari, ivi compresi impianti fotovoltaici ad uso privato; 

c) le strutture aperte di arredo (chioschi, gazebo, pensiline, pergolati, opere artistiche e simili) 
aventi superficie, compresi tutti gli elementi di copertura, non superiore a mq 6,00 e altezza 
non superiore a m 2,40;  

d)  le pensiline e box prefabbricati di pubblica utilità al servizio di strutture di arredo stradale; 
e) le strutture di sostegno di pergolati, tendoni, strutture temporanee ed elementi similari con 

superficie coperta complessiva fino a 30 mq;  
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f)  i manufatti completamente interrati; 
g) i muri di recinzione di altezza inferiore a m. 2,40 e gli accessi, bussole e verande, di superficie 

inferiore a mq 8,00, poste a protezione per gli ingressi; 
h) gli ascensori e montacarichi o altri manufatti accorpati a  fabbricati esistenti e finalizzati al 

superamento delle barriere architettoniche; le scale di sicurezza esterne, aperte, quando 
imposte da norme di sicurezza o prevenzione incendi, limitatamente agli edifici esistenti;  

l) le casette di arredo per il gioco o per ricovero di attrezzi da giardino, le legnaie ed elementi 
similari costruiti in materiali leggeri (legno, metallo, materie plastiche ecocompatibili), con 
altezza non superiore a m. 2,40 e superficie non superiore a 7,50 mq, le quali dovranno distare 
non meno di m 1,50 dal confine; 

m) i barbecue; le fontane, le vasche d’acqua e le piscine private scoperte; 
o) i manufatti relativi ai percorsi pubblici pedonali e ciclabili, quali sovrappassi, rampe, scale 

mobili e percorsi sopraelevati. 

 
In ogni caso, non sono computabili ai fini delle distanze i semplici sporti e tutti gli elementi che, 
come le mensole, le lesene, i cornicioni di gronda, gli spioventi e simili, svolgano funzione 
meramente ornamentale, decorativa o di rifinitura. 

 
TITOLO IV 

COMMISSIONE EDILIZIA  
 

Articolo 8 
 Composizione 

 
La Commissione Edilizia è organo tecnico consultivo dell’Amministrazione Comunale in materia 
urbanistica ed edilizia. 
La sua istituzione è facoltativa. 
Fanno parte della Commissione edilizia: 
- in qualità di presidente con diritto di voto il Sindaco o un Assessore delegato; 
- il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, con diritto di voto, che può farsi rappresentare da 
un suo delegato; 
un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni di disabili di cui all’art. 13 
bis L.R. n. 41/96 con diritto di voto; 
- quali membri con diritto di voto sei esperti in ingegneria, architettura, urbanistica, storia dell’arte, 
arti figurative, tecnologia costruttiva e dei materiali e in generale in materia edilizia. 
La Commissione è integrata nei casi previsti dalla legge e dalle norme tecniche di attuazione del 
P.R.G.C.,dai seguenti membri esperti con diritto di voto: 
- esperto agronomo o forestale 
- esperto geologo. 
Fanno parte della Commissione, senza diritto di voto, il segretario verbalizzante e il relatore 
designati dal Responsabile dell’Area Tecnica. 
Ai lavori della Commissione assiste il Responsabile dell’Area Tecnica senza diritto di voto con 
funzioni consultive tecnico amministrative. 
 

Articolo 9 
Nomina, decadenza, incompatibilità dei commissari 

 

I commissari sono nominati dal Sindaco e durano in carica sino alle elezioni di rinnovo del 
Consiglio Comunale, mantenendo peraltro l’incarico sino alla loro sostituzione. 
Su richiesta del Sindaco almeno quattro dei membri sono scelti e nominati sulla base di rose di tre 
nominativi proposti motivatamente dagli organismi professionali della progettazione nonché 
dall’Associazione degli urbanisti e dall’Ordine dei geologi. 
I restanti membri sono nominati secondo criteri predeterminati dalla Giunta Comunale a seguito del 
suo insediamento. 
Nel caso in cui gli organismi professionali non esprimano proposte, entro il termine fissato, il 
Sindaco procede alla nomina in base ai criteri di cui al comma precedente. 
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I Commissari decadono dall’ufficio quando siano stati assenti senza giustificazione per tre sedute 
consecutive. In caso di loro cessazione o decadenza il Sindaco provvede, su richiesta del 
Responsabile dell’Area Tecnica, alla loro sostituzione secondo le modalità sopra precisate; i 
commissari sostituenti restano in carica fino al compimento del mandato dei commissari sostituiti. 
Sono incompatibili con l’appartenenza alla Commissione edilizia quali membri esperti: 
a) i consiglieri comunali, i componenti della Giunta comunale, i dipendenti del Comune e di enti, 
aziende o Società da esso a ogni titolo dipendenti o collegate; 
b) i rappresentanti o i dipendenti di organi o enti ai quali la legge demanda di esprimere pareri o 
svolgere controlli e vigilanza sugli interventi edilizi e ambientali per i quali sia previsto il parere della 
Commissione stessa. 
I membri della Commissione edilizia non possono presenziare all’esame dei progetti da essi 
elaborati o alla cui esecuzione siano in qualsiasi modo interessati, loro stessi in prima persona o 
per parentela fino al secondo grado, a pena d’invalidità dei pareri espressi. 
Qualora emerga il caso di violazione della suddetta norma, il componente della Commissione 
edilizia responsabile decade immediatamente dalla carica ed è deferito all’organismo professionale 
di appartenenza. 
 

Articolo 10 
Attribuzioni - Pareri e Competenze della Commissione 

 
La Commissione esprime il proprio parere sulle opere edilizie di cui all’art. 19 della L.R. n. 19/2009 
fatte salve le determinazioni assunte dal Consiglio comunale in merito alla necessità di tale organo 
per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione comunale. 
La Commissione esprime il proprio parere anche per tutti gli interventi di restauro, risanamento 
conservativo, conservazione tipologica e ristrutturazione e comunque per tutti gli interventi non 
altrimenti classificati, la cui peculiare caratteristica induca l’Amministrazione ad avvalersi della sua 
consulenza. 
La Commissione edilizia esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante, esclusivamente 
sugli aspetti formali, compositivi e architettonici delle opere edilizie in rapporto al loro armonico 
inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico e in merito alle scelte qualitative 
operate e all’impatto complessivo dell’intervento . 
In conformità ai suddetti criteri la Commissione edilizia può, all’atto del suo insediamento, 
provvedere a dotarsi di propri criteri particolari di valutazione. 
Per gli immobili o comunque per tutti gli interventi ricadenti all’interno della perimetrazione delle 
zone omogenee A , come definite dal P.R.G.C., ai fini di una tutela rinforzata di parti del tessuto 
edilizio particolarmente sensibile e vulnerabile dal punto di vista ambientale, paesaggistico, storico 
e artistico, il parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia nei modi, nelle forme e finalità di 
cui ai commi precedenti, può costituire elemento di valutazione per la reiezione della richiesta di 
titolo abilitativo edilizio anche in assenza di altre violazioni di carattere normativo e/o 
regolamentare. 
In tal caso la comunicazione al richiedente del parere della Commissione, da parte del Presidente, 
ha i medesimi effetti procedurali del provvedimento di diniego. 
Su richiesta del Presidente, la Commissione edilizia può essere chiamata a esprimere il proprio 
parere su altre questioni concernenti la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente urbano e 
naturale o comunque su ogni altro tema su cui l’Amministrazione ritenga utile la sua consultazione.  
La Commissione ha facoltà di proporre modifiche ai progetti che siano ritenute opportune sotto il 
profilo estetico compositivo solamente qualora non comportino rilevanti modificazioni del progetto. 
Nel caso le modifiche richieste assumano il carattere di prescrizioni, queste verranno fatte proprie 
dal responsabile del procedimento. 
Nel caso in cui le modifiche richieste siano condizionanti al fine dell’efficacia del parere favorevole, 
gli elaborati di recepimento comportano un nuovo esame da parte della Commissione stessa, e 
vengono inseriti all’ordine del giorno della prima riunione utile della Commissione Edilizia dal 
responsabile del procedimento. 
Il procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione dei nuovi elaborati. 
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Ai soggetti richiedenti il titolo abilitativo edilizio e/o ai progettisti è data facoltà di richiedere 
l’audizione in Commissione edilizia anche preventivamente rispetto alla presentazione del progetto, 
al fine di acquisire la completa conoscenza degli elementi di giudizio sul progetto. 

Ai componenti la Commissione spetta un gettone di presenza determinato dalla Giunta Comunale. 
 

Articolo 11 
Regolamentazione interna 

 
La convocazione della Commissione Edilizia è disposta dal Presidente con avviso scritto o altra 
forma idonea di comunicazione. 
Il Responsabile dell’Area Tecnica coadiuvato da altro tecnico comunale incaricato predispongono 
l'ordine del giorno, partecipano alle sedute per relazionare la Commissione sull'istruttoria delle 
pratiche e per svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.  
La Commissione può sentire i professionisti che chiedano di illustrale il progetto e può esperire 
sopralluoghi, qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza dei membri o ritenuto utile dal Presidente. 
La seduta è valida con l’effettiva presenza del Presidente e di almeno altri tre membri. 
Il parere della Commissione è assunto a maggioranza dei componenti presenti alla seduta; in caso 
di parità il voto del Presidente è prevalente. La partecipazione del Responsabile dell’Area Tecnica 
e di altro tecnico comunale incaricato non è computata ai fini del quorum strutturale. 
I singoli commissari devono motivare il proprio voto contrario; gli stessi possono chiedere che sia 
verbalizzato il motivo della loro astensione.  

I pareri devono essere sottoscritti da tutti i componenti nella riunione della Commissione Edilizia. 
 

Articolo 12 
Commissione locale per il paesaggio 

 

Le attribuzioni, composizione e funzionamento della Commissione locale per il paesaggio,  
eventualmente istituita ai sensi dell’art. 59 della L.R. n. 5/2007 e successive modificazioni e 
integrazioni, vengono regolamentati dal D.P.Reg. n. 142/Pres. del 10.7.2012. 
 

TITOLO V 
REGIME EDIFICATORIO 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 
Articolo 13 

Specificazione ed integrazione degli interventi 

  
L'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è subordinata a rilascio di titolo 
abilitativo o a diverso regime, secondo le previsioni di legge. 
A titolo esemplificativo, e fatte salve in ogni caso le previsioni di legge, anche sopravvenute, o le 
diverse previsioni concernenti gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-
ambientale, si considera: 
Attività edilizia libera 
In generale, si rimanda alla legislazione vigente. 
Nel caso di interventi ricadenti in zona A , dovranno obbligatoriamente essere concordate con il 
competente ufficio comunale le campionature dei tinteggi esterni e specificate tinte, tipologie e 
materiali degli elementi di finitura quali serramenti, inferriate, cancellate, ante d’oscuro, grondaie, 
pluviali e ogni altro elemento decorativo esterno se di nuova installazione o in caso di sostituzione 
con altri elementi di differenti caratteristiche o tipologìe. 
In zona A gli interventi previsti dall’art. 16, comma 1 lettere j) e k) della L.R. n. 19/2009 non sono 
ammessi in regime di edilizia libera, ma saranno soggetti alle procedure di cui al successivo art.  
Di norma, sulle coperture di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 non è ammessa la posa 
di pannelli solari termici o fotovoltaici (art. 16, lett. m) della L.R. n. 19/2009) salva la possibilità di 
valutarne la collocazione su falde di edifici di servizio, in posizioni non disturbanti le visioni 
privilegiate dell’edificio di che trattasi. 
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Nelle Zone A la posa di pannelli solari termici o fotovoltaici, (art. 16, lett. m) della L.R. 19/2009) non 
sarà consentita su falde di tetti visibili o prospettanti spazi pubblici o da punti emergenti panoramici. 
In ogni modo l’estensione dei pannelli non potrà in alcun modo risultare preponderante rispetto alla 
superficie della falda e dovrà essere oggetto di attento studio compositivo. 
All’interno delle perimetrazioni delle zone A, in caso di singoli edifici o porzioni omogenee di edilizia 
postbellica o recente, che per dimensioni, forma e tipologia contrastano con il contesto edilizio, la 
posa dei pannelli dovrà essere oggetto di attenta progettazione architettonica, con i limiti di cui al 
comma precedente. 
Resta a discrezione dell’ufficio di cui sopra la richiesta di parere alla Commissione edilizia. 
Interventi di manutenzione ordinaria 
Sono interventi di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o 
delle unità immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l’eliminazione, lo spostamento e la 
realizzazione di aperture interne e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi 
dell’edificio e sempre che non riguardino e le parti strutturali dell’edificio e che non comportino 
aumento del numero delle unità immobiliari né comportano la realizzazione di manufatti accessori 
esterni a essi e inoltre quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti. 
Sono, tra l’altro, da considerarsi interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione di:  
a) tinteggiatura interna e esterna fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 del presente Regolamento 
per le zone A; 
b) rivestimento dei pavimenti e delle pareti interni; 
c) sanitari nei servizi igienici; 
d) impianti tecnologici quando non comportino l’integrale rifacimento degli impianti dell’intera unità 
immobiliare 
e) vetrate dei serramenti esterni; 
f) serramenti interni; 
g) persiane, zanzariere; 
h) inferriate, sola sostituzione di cancellate e ante d’oscuro unicamente mantenendo le stesse 
caratteristiche ;  
i) spostamento, apertura o soppressione di fori interni alle unità immobiliari; 
l) manto di copertura senza cambiamento del tipo di materiale, posa di guaine bituminose; 
m) grondaie e pluviali in zona A solamente se vengono mantenute le stesse caratteristiche 
originarie; 
n) canne fumarie e torrette da camino in zona A solamente se vengono mantenute le stesse 
caratteristiche originarie. 
 
Interventi di manutenzione straordinaria 
Si rinvia alla legislazione vigente 
 
Interventi di restauro e risanamento conservativo 
Si rimanda alla legislazione vigente. 
 
Interventi di conservazione tipologica 
Gli interventi definiti nella precedente legislazione come di conservazione tipologica si intendono 
confluiti nella caratterizzazione del restauro e risanamento conservativo.  
A solo titolo di memoria, ai fini della gestione delle pratiche edilizie ancora in essere classificate 
come tali e fino a loro esaurimento, si configura quale intervento di conservazione tipologica 
l’insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello 
stesso appartenente a complessi urbanistici di interesse storico-culturale o documentale, ivi 
compresi quelli di matrice industriale, finalizzato ad assicurarne la funzionalità, la conservazione e 
il ripristino degli elementi architettonici e tipologici previsti dalla normativa urbanistica generale o 
particolareggiata. Sono ammesse modifiche di facciata e interne, purché compatibili con la 
conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali caratterizzanti il fabbricato e finalizzate 
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alla riqualificazione dello stesso in armonia con le caratteristiche formali della struttura 
architettonica antica della città.  
Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e il rinnovo e la 
sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio contemplati nell’intervento di straordinaria 
manutenzione, l’inserimento degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli 
elementi estranei all’organismo edilizio. 
Nell’ambito delle modifiche interne come sopra ammesse, è consentito l’aumento del numero delle 
unità immobiliari.  
 
Interventi di nuova costruzione 
Si rinvia alla legislazione vigente. 
 
Interventi di ampliamento 
Interventi rivolti, anche mediante l’uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di 
nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l’aumento delle dimensioni della 
sagoma e delle costruzioni esistenti, comprendendo anche i porticati e le tettoie aperti su tutti i lati, 
anche se posti a copertura parziale o totale di terrazze, coperture piane o lastrici solari. 
Si definisce ampliamento anche l’aumento di SU nell’ambito dell’involucro edilizio esistente, fatte 
salve le superfici di risulta derivanti da demolizione di pareti interne, in quanto determina un 
incremento del volume utile, parametrato dalle Norme tecniche di attuazione del PRGC., con 
conseguente aumento del carico urbanistico. 
 
Interventi di demolizione 
Gli interventi di demolizione sono finalizzati a rimuovere i manufatti preesistenti e possono avere 
per oggetto complessi edilizi, singoli edifici o parti di essi, anche per recuperare il sedime dal punto 
di vista urbanistico e ambientale. 
Possono essere interessati da interventi di demolizione solo gli immobili che non siano sottoposti a 
particolare regime di tutela da parte delle N.d.A. del P.R.G.C. o di specifica legislazione. 
Gli interventi di demolizione sono soggetti a denuncia di inizio attività a eccezione degli interventi di 
demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi che costituiscono attività edilizia 
libera ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 19/2009. 
 
Interventi di ristrutturazione urbanistica 
Si rinvia alla legislazione vigente. 
 
Interventi di ristrutturazione edilizia 
Per la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia si rimanda alla legislazione vigente. 
L’intervento di ristrutturazione edilizia attuata con demolizione e ricostruzione entro sagoma e 
volumetria secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1 lett. c) punto 3) della L.R. n. 19/2009 è 
ammessa anche per edifici ricompresi in zona A3. 
 

Articolo 14 
Interventi a carattere stagionale – strutture temporanee 

 

Possono essere autorizzati, una volta all’anno, a titolo provvisorio interventi anche soggetti a 
permesso di costruire o denuncia di inizio attività, benché difformi dalle previsioni degli strumenti 
urbanistici approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze stagionali. 
Al permesso di costruire deve essere apposta una specifica clausola che ne determini il periodo di 
validità nel massimo di sei mesi non prorogabili nell’arco dell’anno solare. 
Nel caso in cui l’intervento sia soggetto a denuncia di inizio attività il periodo di validità dovrà 
essere specificatamente indicato nella denuncia stessa, fermo restando la potestà 
dell’amministrazione comunale di determinare un periodo più breve per comprovati motivi di 
pubblico interesse. 
Il titolo abilitativo edilizio può essere motivatamente revocato senza indennizzo, prima della 
scadenza del termine finale di validità per comprovati motivi di pubblico interesse. 
I titoli edilizi di cui sopra non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalla legge. 
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Possono essere autorizzati a titolo precario interventi soggetti a permesso di costruire benché 
difformi dagli strumenti urbanistici approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di 
esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. Tali interventi sono 
disciplinati dall’art. 20 della L.R. n. 19/2009. 
Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della L.R. n. 19/2009 l’autorizzazione in precario conserva validità 
per il massimo di 1 anno, prorogabile, per comprovati motivi, anno per anno per un massimo di 2 
volte, fino a 3 anni complessivi dalla data del rilascio. La richiesta di proroga deve essere 
presentata prima della scadenza dell’autorizzazione in precario o della proroga pena il rigetto della 
richiesta stessa (rigetto non preceduto dal preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis della L. n. 
241/1990). 
L’autorizzazione in precario o la sua proroga decadono di diritto in caso di omesso ritiro decorsi 90 
giorni dalla notifica dell’avviso di ritiro dell’autorizzazione o della proroga. Dell’avvenuta decadenza 
viene data comunicazione ai richiedenti. 
 

Articolo 15 
Interventi urgenti 

 

Nei casi in cui si ravvisi un grave pericolo che minacci l’incolumità pubblica o la pubblica igiene il 
Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti. 
Gli interventi che si rendono necessari per evitare un pericolo imminente per l’incolumità di 
persone, quando non comportino rilevanti demolizioni dell’immobile, possono essere eseguiti 
senza preventivo titolo abilitativo edilizio. 
In tal caso il titolo abilitativo è sostituito dalla ordinanza sindacale contingibile e urgente. Nel caso 
di comunicazione del proprietario o del conduttore che dichiari la sussistenza di uno stato di 
pericolo, i lavori possono essere iniziati senza preventivo titolo edilizio sotto la responsabilità 
personale del proprietario o del conduttore. 

In quest’ultimo caso è fatto obbligo di dare immediata segnalazione dei lavori e di presentare, entro 
15 giorni dalla comunicazione, le domande di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività 
corredandole di tutte le documentazioni prescritte in relazione alla natura degli interventi. 
Gli interventi eseguiti ai sensi del presente articolo sono soggetti alla verifica di conformità edilizia e 
urbanistica. 
Sugli esiti della verifica l’Amministrazione comunale, anche successivamente alla esecuzione dei 
lavori, procede al rilascio del permesso di costruire o alla contestazione dell’assenza di una o più 
delle condizioni stabilite in caso di presentazione di denuncia di inizio attività. 
 

Articolo 16 
Soggetti abilitati a presentare richiesta di permesso di costruire, segnalazione certificata di 

inizio attività (SCIA) o denuncia di inizio attività dell’opera 
 

La richiesta di permesso di costruire, ovvero la presentazione di segnalazione certificata di inizio 
attività (SCIA) o della denuncia di inizio attività delle opere da eseguire, può essere presentata  
dai  proprietari degli immobili o da altri soggetti, nei limiti in cui la legge riconosce il diritto ad 

eseguire le trasformazioni richieste. 

 
Articolo 17 

Requisiti professionali dei tecnici 

 
I professionisti cui è attribuito l’incarico di predisporre un progetto edilizio, di dirigere i lavori o di 
collaudare opere ed impianti, devono essere iscritti ad un Ordine o Collegio professionale. 
La legge determina il limite tecnico e le competenze cui i professionisti, iscritti ai diversi Ordini e 
Collegi, devono attenersi. 

 
 
 
 
 



ottobre 2014 20 

Articolo 18 
Domanda di permesso di costruire 

  
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, redatta su modulistica specifica e resa 
legale, dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: 
a) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e domicilio del richiedente o dei richiedenti aventi 

titolo all'ottenimento del permesso di costruire; 
b) indicazione dell’opera per cui è richiesto il permesso di costruire; 
c) destinazione d’uso dell’opera o delle sue parti; 
d) ubicazione dell’area interessata dall’intervento di progetto; 
e) indicazione delle particelle catastali costituenti pertinenza urbanistica dell’opera; 
f) dichiarazione che il/i richiedente/i sono proprietari delle particelle catastali costituenti 

pertinenza urbanistica ovvero che hanno titolo ad eseguire le trasformazioni richieste; 
g) nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e numero di iscrizione all’ordine o all’albo 

professionale del progettista. 
La domanda di rilascio del permesso di costruire dovrà essere corredata dagli elaborati riportati 
nell’elenco di cui all’art. 22 del presente Regolamento, in relazione alla specificità dell’intervento e 
delle opere, e dalla documentazione eventualmente richiesta dalla Commissione edilizia 
comunale o dalla Commissione comunale per il paesaggio. 
Gli elaborati vanno  presentati in tre copie piegate in formato UNI A 4, firmate dal richiedente/i e 
dal progettista, che deve apporre anche il proprio timbro, con un’intestazione che riservi 
sufficiente spazio libero per l’inserimento dei timbri d’approvazione. 
La disciplina del permesso di costruire è dettata dalla legge. 
La legittimazione a presentare la domanda può essere attestata anche a mezzo di 
autocertificazione. 
Successivamente al ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento, avvalendosi del 
personale tecnico–amministrativo allo scopo incaricato, verifica la completezza della 
documentazione allegata alla domanda ivi compresi tutti i pareri tecnici e gli altri atti di assenso 
comunque denominati, anche di competenza di enti esterni, necessari ai fini del rilascio del 
permesso di costruire ed eventualmente richiede integrazioni documentali entro i termini e con le 
modalità previsti dalla legge. 
Contestualmente richiede, se necessari, i pareri interni all’ente e – ove previsto - il parere 
dell’Autorità sanitaria. Nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero, 
nel caso in cui la verifica non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, ovvero i locali interessati 
non costituiscano luoghi di lavoro, la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie può 
essere attestata, dal progettista, autocertificazione. 
Le integrazioni documentali devono essere presentate dal richiedente, entro un termine di 30 
giorni. 
Un termine maggiore può essere concesso in ragione della complessità dell’opera o della 
documentazione richiesta su motivata determinazione del responsabile del procedimento. 
Trascorsi inutilmente questi termini salvo motivata richiesta di proroga, la domanda viene 
archiviata. 
È consentito richiedere pareri preventivi ai fini della stesura di progetti edilizi. Il parere preventivo 
deve essere richiesto dai soggetti legittimati a richiedere il titolo abilitativo edilizio o da altro 
soggetto da questi autorizzato. Nel caso in cui la richiesta di parere attenga a elementi di 
competenza della Commissione Edilizia l’ufficio ne acquisisce il parere e lo comunica 
all’interessato. Il parere viene rilasciato entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero 
dalla presentazione di integrazioni qualora richieste. 
Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio, per il cui rilascio dovrà essere prodotta 
apposita istanza, completa della documentazione di cui al presente Regolamento. 
E’ data facoltà ai soggetti di cui sopra o ai progettisti dagli stessi delegati di chiedere su 
appuntamento l’esame istruttorio preventivo della pratica edilizia prima del suo deposito al 
protocollo del comune. 

Si richiama in particolare l’applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 19 dell’11.11.2009 come 
aggiornata ed integrata con la L.R. n. 13 del 18.07.2014. 
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Articolo 19 
Procedimento unico 

  

E’ facoltà del richiedente avvalersi del Servizio Edilizia Privata per acquisire i pareri degli enti 
competenti sul progetto. A tal fine deve essere esplicitata sulla domanda tale volontà allegando la 
documentazione tecnicoamministrativa  necessaria ai fini dell’acquisizione dei suddetti pareri. 
In tal caso iI Responsabile del procedimento si costituisce quale interlocutore unico del richiedente 
per tutti gli adempimenti finalizzati alla definizione dei sub procedimenti avviati con gli altri enti 
competenti anche mediante convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 
seguenti della L. n. 241/1990. 
 

Articolo 20 
Sportello al pubblico 

 

Il Servizio Edilizia Privata dispone di uno “sportello al pubblico” per informazioni e consulenze 
tecnico-amministrative di carattere generale oltre che per la consegna e il rilascio degli atti.  
  

Articolo 21 
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  - Denuncia di inizio attività delle opere  

 
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o la denuncia di inizio attività è redatta su 
modulistica specifica e riporta obbligatoriamente i dati di cui al precedente art. 18 ovvero  quanto 
previsto dalle disposizioni di cui alla L.R. n. 19 dell’11.11.2009 come aggiornata ed integrata con la 
L.R. n. 13 del 18.07.2014. 
. 
 

Articolo 22 
Elaborati tecnici a corredo della domanda di permesso di costruire 

della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e della denuncia di inizio attività  

 
I progetti allegati alle istanze di cui ai precedenti articoli 18 e 19 le segnalazioni certificate di inizio 
attività (SCIA) e le Denunce di Inizio Attività devono essere corredate della documentazione sotto 
elencata ovvero di quanto previsto dalla norme di settore. Si richiama in particolare l’applicazione 
delle disposizioni di cui alla L.R. n. 19 dell’11.11.2009 come aggiornata ed integrata con la L.R. n. 
13 del 18.07.2014. 

 
Gli elaborati tecnici debbono essere presentati in duplice copia piegata secondo il formato UNI A4 
(mm 210 x 297) e debbono riportare in ciascuna tavola un’intestazione contenente l’oggetto della 
domanda, la firma del richiedente, la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti. 
In particolare: 
1) L’estratto di mappa o tipo di frazionamento rappresentante la situazione catastale al momento 
della domanda, deve contenere gli elementi necessari a identificare le particelle oggetto di 
intervento. Tale estratto deve essere esteso fino a comprendere un tratto di strada pubblico e le 
particelle confinanti. 
2) La planimetria di rilievo dello stato di fatto, in scala 1:200 oppure in scala 1:500, deve essere 
estesa a tutto il lotto di intervento e ai terreni a esso circostanti, per una profondità di almeno m. 20 
dai confini.  
Nel caso di intervento in zona agricola, su lotto molto vasto, è sufficiente rappresentare la fascia di 
terreno inclusa in un raggio di m 100 dall’opera progettata. Lo stato di fatto deve indicare: 
orientamento, toponomastica, quote planimetriche del terreno (idonee alla definizione geometrica 
del lotto) e dei manufatti esistenti, confini, ivi comprese le opere di urbanizzazione, le quote 
altimetriche, la quota media del lotto di pertinenza assunta quale quota zero dell’intervento riferite a 
un caposaldo fisso permanente, la vegetazione significativa. Il caposaldo fisso deve essere 
individuato sulla strada pubblica più prossima in corrispondenza del lotto o del suo accesso. Con 
apposita grafia vanno rappresentati i distacchi che l’edificazione deve mantenere da elettrodotti, 
metanodotti, oleodotti, fognature, pozzi, acquedotti,drenaggi, ecc. 
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3) La documentazione fotografica dello stato di fatto, deve essere prodotta in stampa di formato 
minimo cm.13x18; per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente vanno documentati 
fotograficamente i particolari costruttivi e decorativi, i prospetti e gli interni. Le foto debbono 
contenere elementi per la valutazione delle esatte dimensioni (stadia) e devono comprendere gli 
edifici contigui, e l’intorno in cui va a inserirsi l’intervento. 
4) Il rilievo dei fabbricati esistenti (eseguito in scala 1:100) deve essere quotato e comprensivo di 
tutti i piani, delle sezioni e dei prospetti e con indicazione della destinazione d’uso delle unità 
immobiliari e dell’utilizzo dei locali. Per gli edifici costruiti in epoca anteriore al 1950 è necessaria 
anche una relazione sommaria dalla quale risultino: l’epoca di costruzione e quella delle principali 
modificazioni, la tipologia edilizia, le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati, lo stato di 
conservazione. Per gli edifici costruiti dopo il 1950 devono essere citati gli atti abilitativi 
dell’intervento e deve essere dichiarata da parte del professionista incaricato la corrispondenza 
dello stato di fatto ai progetti approvati qualora reperibili. Per gli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente devono essere evidenziate con il colore giallo le parti da demolire. 
5) La planimetria generale di progetto, redatta in scala 1:200, deve essere orientata ed estesa a 
tutto il lotto di intervento e contenere l’inserimento dell’opera progettata e la rappresentazione di 
tutti gli elementi atti a caratterizzarla. Per gli spazi scoperti del lotto devono essere indicati: le quote 
di calpestio (misurate rispetto alla quota zero di cui al precedente punto 2), l’utilizzo, gli elementi di 
arredo, le pavimentazioni, le recinzioni e i muri di sostegno, i percorsi e gli accessi carrai e 
pedonali, per i quali ultimi andrà indicata l’eventuale adozione di percorsi tattiloplantari nonché la 
progettazione del verde, con indicazione del verde estensivo e delle essenze di nuova 
piantumazione. 
6) La planimetria dei servizi a rete, nella medesima scala della precedente, deve contenere il 
tracciato, l’indicazione della profondità, delle caratteristiche tecniche del sistema di distribuzione 
dell’acqua, dell’energia elettrica, della forza motrice, del gas, del telefono, nonché del sistema di 
smaltimento e depurazione delle acque bianche, di quelle nere ed eventualmente di quelle 
industriali. 
7) Le piante di progetto debbono essere in scala 1:100, orientate e debbono rappresentare ogni 
piano dell’edificio, dentro e fuori terra, il sottotetto e la copertura. Le piante debbono essere quotate 
e indicare la dimensione complessiva dell’opera, la destinazione d’uso delle unità immobiliari e 
l’utilizzo dei locali, le relative misure di superficie netta, la dimensione delle aperture, il rapporto tra 
superficie finestrata e superficie del pavimento di ciascun locale, le scale, i vani ascensore, gli 
arredi fissi, l’ingombro degli apparecchi igienicosanitari, le canne fumarie (specificandone il tipo), le 
condotte di ventilazione e di scarico, lo spessore delle pareti, la dimensione e il materiale delle 
strutture portanti, i riferimenti alle sezioni richieste al successivo punto 8) gli spazi per la 
sistemazione dei contenitori che consentano la detenzione separata dei rifiuti (in previsione della 
loro raccolta differenziata) e ogni altro elemento atto a caratterizzare il progetto. 
Nella pianta della copertura devono essere indicati i materiali, le pendenze, le gronde, i camini, i 
lucernai, i volumi tecnici. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono essere 
evidenziate con il colore rosso le parti da realizzare ex novo. Nel caso di edifici contigui progettati 
in aderenza ad altri preesistenti e con essi comunicanti vanno rappresentati nelle piante anche i 
vani contigui degli edifici comunicanti, con la relativa destinazione d’uso. 
8) Le sezioni debbono essere almeno due, nelle due direzioni principali dell’edificio, di cui una in 
corrispondenza delle scale, in scala 1:100 inoltre debbono essere aggiunte tutte le altre sezioni 
necessarie per la comprensione del progetto, in relazione alle caratteristiche intrinseche dello 
stesso.  
Nelle sezioni vanno indicati: le altezze nette dei piani, lo spessore dei solai, dei vespai e delle 
coperture, l’altezza delle parti al di sopra della linea di gronda, l’ingombro dei volumi tecnici e degli 
elementi aggettanti, le altezze delle fronti. Le sezioni debbono riguardare anche i vani degli edifici 
esistenti in aderenza all’edificio in progetto e con esso comunicanti, Per gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente devono essere evidenziate con il colore rosso le parti da realizzare ex novo. 
9) I prospetti, in scala 1:100, debbono riportare le quote significative e riferite alla quota zero. 
Vanno rappresentati schematicamente anche i prospetti degli edifici in aderenza e di quelli esistenti 
a distanza inferiore all’altezza del fabbricato progettato. Nel caso di interventi ricadenti nella zona 
omogenea A di P.R.G.C. è richiesta la rappresentazione completa dei prospetti di detti edifici. I 
prospetti debbono indicare aperture e relativi infissi, rivestimenti pluviali in vista, balaustre, 
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coperture, sporti di linda, cornicioni ecc. specificandone i materiali e il colore. Per gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente devono essere evidenziate in rosso le parti da realizzare ex novo. 
10) I dettagli, in scala 1:50 o 1:20 debbono rappresentare i principali particolari costruttivi o 
decorativi del fabbricato. Dovranno obbligatoriamente essere proposte le campionature dei tinteggi 
esterni e specificate tinte, tipologie e materiali degli elementi di finitura quali serramenti, inferriate, 
cancellate, ante d’oscuro, canne fumarie e torrette da camino, grondaie, pluviali e ogni altro 
elemento decorativo esterno. Ove la denuncia di inizio attività riguardi le recinzioni, muri di cinta, 
cancellate ricadenti in zona A o B0, le medesime devono essere messe in relazione con strade, 
fossi, manufatti di urbanizzazioni primarie, e ogni altro significativo elemento edilizio al contorno. 
11) La relazione deve illustrare la motivazione delle scelte progettuali, le caratteristiche tipologiche 
dell’opera progettata (destinazioni d’uso, tipo edilizio, piani, ecc.), quelle costruttive (materiali e 
tecniche impiegati nelle principali strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali e orizzontali, 
coperture, ecc.) quelle degli impianti tecnologici (idrico, elettrico, di gas metano o di qualsiasi fonte 
energetica alternativa, impianto telefonico, di smaltimento dei rifiuti, di smaltimento degli scarichi 
idrici, di condizionamento, di ascensore,ecc.). Nel caso in cui l’intervento riguardi aree sottoposte a 
vincolo paesaggistico-ambientale, il progetto deve essere integrato dalla relazione paesaggistica di 
cui al D.P.C.M. del 12.12.2005. La relazione deve dimostrare la compatibilità delle opere con il 
vincolo gravante sull’area e deve illustrare le soluzioni progettuali adottate per salvaguardare il 
bene tutelato nonché i sistemi utilizzati per la riduzione dell’impatto paesaggistico-ambientale, 
qualora l’intervento incida sensibilmente sul territorio oggetto di vincolo. La scheda degli elementi 
urbanistici, allegata alla relazione e sottoscritta dal progettista e dal richiedente il titolo edilizio, 
deve contenere, con riferimento al progetto e in quanto necessari, i seguenti dati: 
a) superficie di rilievo dell’area oggetto di intervento; 
b) rapporto di copertura; 
c) superficie utile e volume utile; 
d) distanze dai confini di proprietà, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di 
progetto; 
e) altezza delle fronti; 
f) indice di fabbricabilità fondiaria e/o di utilizzazione fondiaria; 
g) superficie delle aree destinate a parcheggi di pertinenza degli edifici in conformità al disposto di 
cui all’art. 41 sexies della L. 1150/1942, alle N.d.A. del P.R.G.C. e al presente regolamento edilizio; 
h) superficie delle aree destinate a verde; 
i) destinazione d’uso. 
12) I computi devono riguardare: 
a) il calcolo analitico, sulla base di schemi grafici, delle superfici imponibili per la determinazione 
del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione;  
b) il calcolo analitico, anche con l’ausilio di procedure informatiche e sulla base di schemi grafici, 
per la dimostrazione del rispetto dei parametri; 
c) il calcolo dei rapporti aeroilluminanti per ogni locale. 
13) Per gli interventi comprendenti opere strutturali dovrà essere allegata relazione tecnica 
strutturale, in duplice copia, a firma di ingegnere o architetto abilitati all’esercizio della professione 
e iscritti al proprio ordine professionale, completa dello schema dell’ordito strutturale. 
14) Alla domanda di permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività deve essere allegata 
tutta la documentazione prevista da norme e leggi vigenti. 
15) Nei casi previsti, contestualmente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla 
presentazione della denuncia di inizio attività l’interessato allega al progetto le schede di 
valutazione e la scheda tecnica del protocollo VEA secondo le procedure e le modalità di cui al 
Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 274/Pres. del 1.10.2009 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
Per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio deve essere fatto riferimento al Regolamento 

energetico comunale vigente. 
16) La progettazione impiantistica prevista dal D.M. n. 37/2008, e riguardante i progetti di edifici di 
nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti dovranno prevedere 
l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il 
raffrescamento secondo i principi minimi di cui al capo II del D.Lgs. 28 marzo 2011, n. 28. 
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Quando ricorrano particolari condizioni ambientali o di inserimento architettonico, il Sindaco o suo 
delegato ha la facoltà di richiedere, sentita la Commissione edilizia, con provvedimento motivato, 
ulteriore documentazione tecnica specificandone i contenuti al fine di consentire una migliore 
valutazione degli elaborati progettuali (plastici, prospettive, campionature materiali, ecc.). 
Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, tutti gli elaborati grafici eccedenti per 
dimensioni il formato A3 dovranno essere presentati anche su supporto informatico in formato pdf. 

 
TITOLO VI 

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE - ADEMPIMENTI RELATIVI 
ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) ED ALLA DENUNCIA DI 

INIZIO ATTIVITA’ - CONDUZIONE DEI LAVORI 
 

Articolo 23 
Istruttoria delle pratiche edilizie 

 
Accertata la completezza della domanda il Responsabile del procedimento ne cura l’istruttoria. 
L’istruttoria comprende: 
1) la redazione di una dettagliata relazione finalizzata a: 
a) individuare esaustivamente e correttamente le prescrizioni urbanistiche ed edilizie applicabili 
all’intervento in esame; 
b) esplicitare la conformità o meno del progetto alle suddette prescrizioni; 
c) evidenziare gli elementi di discrezionalità o gli aspetti di natura interpretativa eventualmente 
riscontrati; 
2) la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento; 
3) l’espressione di una valutazione complessiva sulla conformità del progetto alle prescrizioni 
urbanistiche ed edilizie; 
4) la determinazione del contributo di costruzione se dovuto; 
5) l’individuazione del corretto iter procedurale della pratica edilizia secondo i principi di 
economicità,efficacia, pubblicità e di divieto di aggravamento del procedimento.  
Il responsabile del procedimento,valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e 
determinata la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto, formula al Sindaco o suo 
delegato una proposta di provvedimento. 
Il Responsabile del procedimento si avvale, per la redazione della relazione di cui al punto 1) e per 
la determinazione del contributo di cui al punto 4) del personale tecnico allo scopo incaricato. 
 

Articolo 24 
Caratteristiche del permesso di costruire / disciplina della denuncia di 

Inizio attività 
  

Il permesso di costruire deve contenere: 
1) la data di presentazione della domanda e dell’eventuale riproposizione della stessa, e il 
corrispondente numero di protocollo generale ed edilizio; 
2) i dati anagrafici del titolare; 
3) il codice fiscale o partita I.V.A. del richiedente e del progettista/i; 
4) la sommaria descrizione delle opere con riferimento agli elaborati tecnici di progetto; 
5) l’indicazione della località (via e numero civico) e delle particelle catastali dell’immobile oggetto 
dell’intervento nonché di quelle eventualmente vincolate ad aree di pertinenza urbanistica con gli 
estremi del relativo atto registrato e trascritto; 
6) la data e gli estremi del parere della Commissione edilizia e degli altri pareri previsti dalla legge 
e dal presente regolamento; 
7) la determinazione del contributo di costruzione dovuti a norma di legge; 
8) le destinazioni d’uso 
9) ogni altra indicazione o prescrizione che il Dirigente - sentiti, ove occorra, gli organi consultivi - 
ritenga di imporre per il rispetto delle disposizioni di legge, degli strumenti urbanistici o dei 
regolamenti in materia. 
Gli elaborati di progetto fanno parte integrante del permesso di costruire, copia dei quali, vistata dal 
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Dirigente, va restituita al richiedente al momento del ritiro del permesso di costruire. 
Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione 
all’albo pretorio per la durata di giorni 15. 
L’avviso contenente la data in cui il permesso di costruire può essere ritirato e la determinazione 
del contributo di costruzione da versare viene comunicato al titolare del permesso con 
raccomandata r.r. o tramite posta elettronica certificata (PEC). 
All’atto del ritiro del permesso di costruire vengono corrisposti gli oneri relativi al contributo di 
costruzione. Il contributo di costruzione può essere versato in forma rateizzata previa 
presentazione di garanzia fideiussoria. 

Il permesso di costruire decade di diritto in caso di mancato ritiro entro 1 anno dalla pubblicazione 
nell’albo comunale dell’avviso di avvenuto rilascio. DelI’avvenuta decadenza viene data 
comunicazione al titolare del permesso di costruire. 
Le domande relative a permesso di costruire oggetto di comunicazione di decadenza possono 
essere riproposte con nuova domanda, confermando gli elaborati tecnici e ogni altra 
documentazione agli atti degli uffici, fatta salva la necessità di integrare o modificare quanto già 
presentato a seguito di eventuali intervenute modifiche normative, confermando gli elaborati. 
 
La denuncia di inizio attività deve essere corredata da tutte le documentazioni e gli elaborati 
previsti per la richiesta di permesso di costruire a esclusione di quelli di cui ai punti 3), 6) , e 7), se 
non necessari. 
È facoltà di chi presenta la denuncia di inizio attività richiedere in restituzione la eventuale seconda 
copia degli elaborati depositata in allegato. 
Nel caso di interventi assoggettati a denuncia di inizio attività per i quali sia previsto la 
corresponsione del contributo di costruzione, l’intero ammontare dovrà essere versato in unica 
soluzione al momento della presentazione della stessa. 
Ove l’Amministrazione comunale rilevi che l’importo versato non sia stato correttamente 
determinato, provvede a restituire la quota erroneamente versata, oppure richiede l’integrazione 
della quota mancante, che dovrà essere corrisposta entro il termine di 30 giorni. Decorso 
inutilmente questo termine, o in caso di omesso pagamento dell’intero ammontare del contributo, si 
applicheranno gli aumenti di cui all’art. 54 della L.R. n. 19/2009.  
Decorsi inutilmente i termini previsti dall’art. 54 citato, si procederà alla riscossione coattiva del 
credito ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 380/2001. 
Dopo 3 anni decorrenti dalla presentazione della denuncia, ovvero dalla presentazione della 
documentazione integrativa eventualmente richiesta, verrà comunicata agli interessati la 
decadenza dell’efficacia della stessa; la parte dell’intervento non ultimata è soggetta a 
presentazione di una nuova denuncia. 
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela compete, anche 
in via di delega, all’amministrazione comunale, il termine per iniziare i lavori oggetto della denuncia 
di inizio attività corrisponde alla data di acquisto dell’efficacia della autorizzazione paesaggistica ai 
sensi dell’art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni. 
Nel caso di scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, così come previsto dall’art. 29, 
comma 2 della L.R. n. 19/2009, il richiedente è tenuto a fare riferimento al disciplinare tecnico per 
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione approvato dall’Amministrazione comunale. 
Solo nel caso in cui il progetto delle opere oggetto di scomputo contempli opere, lavori o magisteri i 
cui prezzi non siano contemplati nel disciplinare di cui sopra, potrà farsi riferimento a valori di 
mercato corrente opportunamente giustificati. 
Per quanto attiene la presentazione della  segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) si fa 
riferimento alla L.R. 11.11.2009 n. 19 come aggiornata con la L.R. 18.07.2014 n. 13. 
 

Articolo 25 
Caratteristiche del provvedimento di diniego 

 
Il provvedimento di diniego – preceduto dal preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis L. n. 241/90 – 
qualora non si basi esclusivamente sul parere negativo della Commissione edilizia deve contenere 
gli estremi della norma violata, la motivazione della violazione e la precisazione della parte di 
immobile, con riferimento al progetto, che contrasta con la norma. 
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Articolo 26 
Istanza di riesame - riproposizione delle domande archiviate  

 
A seguito dell’emanazione del provvedimento di diniego possono essere presentate memorie e/o 
controdeduzioni oppure nuove soluzioni progettuali tendenti a rimuovere le cause che hanno 
comportato l’emanazione dell’atto stesso. 
In tal caso viene riattivato il procedimento che tuttavia non comporta la reiterazione degli atti la cui 
validità non risulta inficiata dall’atto di diniego emanato. 
Le domande archiviate possono essere riproposte con nuova domanda corredata dalle integrazioni 
documentali richieste, fatta salva la necessità di integrare o modificare quanto già presentato a 
seguito di eventuali intervenute modifiche normative. 
I permessi di costruire decaduti ai sensi dell’art. 23 comma 4 lettera a) della L.R. n. 19/2009 
possono essere riproposti con la sola presentazione della domanda confermando gli elaborati 
tecnici agli atti degli uffici, fatta salva la necessità di integrare o modificare quanto già presentato a 
seguito di eventuali intervenute modifiche normative. 
 

Articolo 27 
Inizio e ultimazione dei lavori  

 
Dell’inizio e del termine dei lavori soggetti a permesso di costruire deve essere data comunicazione 
rispettivamente entro 7 e 60 giorni. 
Prima dell’inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire deve comunicare nome e sede della 
impresa esecutrice dei lavori e depositare l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi 
di legge e regolamentari per le costruzioni in zona sismica. 
La comunicazione di ultimazione deve essere presentata anche per i lavori soggetti a denuncia di 
inizio attività nel medesimo termine di cui al comma 1. Il deposito del certificato di collaudo finale ai 
sensi dell’art. 26, comma 9 L.R. n. 19/2009 sostituisce la comunicazione di ultimazione dei lavori. 

 
Articolo 28 

Trasferimento del permesso di costruire - proroghe   

  
Il permesso di costruire è irrevocabile. E’ trasferibile ai successori e agli aventi causa. 
Il trasferimento avviene mediante richiesta di voltura corredata dalla documentazione necessaria a 
comprovarne il titolo. 
Può essere rilasciata, su motivata domanda dell’avente titolo, una proroga al termine di fine lavori 
per motivi di forza maggiore, imprevedibili e inevitabili, estranei alla volontà del titolare del 
permesso di costruire, che siano sopravvenuti in corso dei lavori. 
La richiesta di proroga deve essere presentata nel corso di efficacia del permesso stesso. 
La proroga avrà durata massima di un anno, reiterabile, su istanza motivata, per non più di due 
volte, fino a un massimo complessivo di tre anni. Un periodo complessivamente superiore ai tre 
anni potrà essere concesso eccezionalmente esclusivamente in considerazione della mole 
dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive. 
 

Articolo 29 
Varianti al progetto approvato    

 

Prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, il titolare può presentare domanda di variante 
corredata di tutti gli elaborati tecnici che comportino modificazione di quelli già presentati. In 
particolare gli elaborati tecnici devono differenziare con apposita simbologia le opere previste in 
variante da quella già oggetto del permesso di costruire. 
Il rilascio del permesso di costruire in variante deve avvenire con le medesime procedure previste 
per il rilascio del permesso di costruire, a eccezione degli adempimenti che risultassero superflui. 
Non si considerano varianti le modifiche progettuali che attengano a opere rientranti nella ordinaria 
manutenzione. 
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Sull’immobile su cui risulta efficace un permesso di costruire o una denuncia di inizio attività, non si 
possono presentare altre domande di permesso di costruire o denunce di inizio attività di interventi 
edilizi se non sotto forma di variante. 

 
Articolo 30 

Norme relative all’attuazione del permesso di costruire  
 

Il titolare del permesso di costruire, tramite il direttore dei lavori, contestualmente alla dichiarazione 
di inizio lavori deve richiedere il controllo sul terreno dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali 
deve essere riferita la costruzione. 
La determinazione dei punti fissi va effettuata con apposito verbale in duplice esemplare redatto 
dall’ufficio comunale e sottoscritto dalle parti. 
Ove, entro 7 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, il responsabile del procedimento non provveda 
all’invio dei tecnici comunali, il titolare del permesso di costruire può dare inizio ai lavori nel rispetto 
del progetto approvato. 

 
Articolo 31 

Mutamento di destinazione d’uso  
 

La modifica della destinazione d’uso degli immobili senza opere in altra consentita dallo strumento 
di pianificazione comunale deve essere preventivamente comunicata all’amministrazione 
comunale, accompagnata in ogni caso da una asseverazione firmata da tecnico abilitato che attesti 
la compatibilità statica e igienico-sanitaria, insieme alla corresponsione del conguaglio degli oneri 
relativi al contributo di costruzione ove dovuto, e dovrà comunque rispettare le percentuali prevista 
da ciascuna sottozona. 
Restano salve le norme sovraordinate di settore per le quali è esplicitamente previsto il parere 
dell'Autorità sanitaria, che dovrà obbligatoriamente essere allegato alla comunicazione di cui al 
comma precedente. 
La mancata presentazione dell’asseverazione comporta l’avvio del procedimento di accertamento 
urbanistico-edilizio e della verifica di cui all’art. 15, comma 5 della L.R. n. 19/2009. 

La comunicazione dovrà essere sottoscritta dal proprietario o da altro soggetto da questi 
autorizzato e indicare: 
1) i dati anagrafici 
2) il codice fiscale o partita I.V.A. 
3) l’indicazione della località (via e numero civico) e delle particelle catastali e degli eventuali 
subalterni 
dell’unità immobiliare oggetto della modifica di destinazione d’uso 
4) zona urbanistica omogenea ove è situato l’immobile 
5) uso attuale e uso di futura destinazione. 
La modifica della destinazione d’uso degli immobili con opere sarà consentita in altra solamente se 
quest’ultima è ammessa dallo strumento di pianificazione per la zona omogenea di riferimento. 
Nel caso di modifica della destinazione d’uso per i quali sia prevista la corresponsione del 
conguaglio del contributo di costruzione di cui all’art 15 della L.R. n. 19/2009, questo dovrà essere 
versato in unica soluzione al momento della comunicazione. 
Ove l’Amministrazione comunale rilevi che l’importo versato non sia stato correttamente 
determinato, provvede a restituire la quota erroneamente versata, oppure richiede l’integrazione 
della quota mancante, che dovrà essere corrisposta entro il termine di 30 giorni. Decorso 
inutilmente questo termine, o in caso di omesso pagamento dell’intero ammontare del conguaglio 
dovuto, si applicheranno gli aumenti di cui all’art. 54 della L.R. n. 19/2009.  
Decorsi inutilmente i termini previsti dall’art. 54 citato, si procederà alla riscossione coattiva del 
credito ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 380/2001. 
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Articolo 32 
Norme relative al cantiere 

 

In tutti i cantieri dove si eseguano opere edilizie soggette a permesso di costruire devono essere 
esibiti, a richiesta dell’autorità, il permesso di costruire con la copia degli elaborati di progetto 
vistata dal Dirigente e ogni altra documentazione eventualmente necessaria ai sensi di legge o del 
presente regolamento. Nel caso sia stata presentata una denuncia di inizio attività dovrà essere 
esibita copia della denuncia con il timbro di avvenuto deposito. 

Il cantiere ove si eseguano opere edilizie soggette a permesso di costruire o per le quali sia stata 
presentata denuncia di inizio attività deve essere provvisto di cartello visibile con l’indicazione 
dell’opera in corso di realizzazione, degli estremi dell’atto abilitativo, dei nominativi del titolare, del 
progettista/i, dell’eventuale calcolatore delle opere in cemento armato, del direttore dei lavori e del 
costruttore, nonché degli altri soggetti previsti dalla legislazione vigente. 
La violazione del comma precedente comporta l’applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria di cui all’art. 55, comma 1 della L.R. n. 19/2009. 

 
Articolo 33 

Progettista, direttore dei lavori 
 

La progettazione e direzione dei lavori delle opere edilizie soggette a permesso di costruire o 
denuncia di inizio attività deve essere effettuata da professionisti iscritti nei relativi albi nell’ambito 
delle rispettive competenze a norma di legge. 

La comunicazione di nomina del direttore dei lavori – in carta semplice - deve essere effettuata 
contestualmente alla comunicazione dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire e per la 
denuncia inizio attività al momento della presentazione della stessa. 
 
 

TITOLO VII 
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ’  

 
 Articolo 34 

Domanda di agibilità 
 
La domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve contenere i dati anagrafici, la firma del 
richiedente e gli estremi del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività. 
 

Articolo 35 
Documentazione a corredo della domanda di agibilità 

 

La domanda di agibilità, presentata dai soggetti individuati dalla L.R. n. 19/2009 e dal Regolamento 
di  Attuazione della stessa, deve essere corredata dalla documentazione prevista dal Regolamento 
stesso. 
Nel caso di interventi edilizi eseguiti su edifici o unità immobiliari esistenti o loro parti dovrà essere 
richiesta la convalida e/o integrazione e/o nuovo rilascio di agibilità in tutti i casi previsti al comma 2 
dell’art. 4 del Regolamento, nonché nella fattispecie prevista al comma 3 dell’art. 4 del 
Regolamento. 
Deve essere contestualmente presentata domanda di attribuzione della numerazione civica agli 
uffici Anagrafici ai sensi degli articoli 42 e 43 del D.P.R. n. 223/1989. 
 

Articolo 36 
Caratteristiche del certificato di agibilità 

 

Il certificato di agibilità viene rilasciato per le unità immobiliari anche nei casi previsti dall’art. 4, 
comma 2 del Regolamento di attuazione e deve contenere i dati anagrafici del richiedente, 
l’identificazione catastale e l’ubicazione dell’immobile, la destinazione d’uso, gli estremi del 
permesso di costruire o denuncia di inizio attività e delle eventuali varianti, del collaudo statico, 
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della dichiarazione del direttore dei lavori e il richiamo a ogni altro eventuale adempimento dalle 
stesse previsto. 
E’ ammesso il rilascio di certificati parziali riferiti a un minor numero di unità immobiliari rispetto a 
quelle previste dall’intervento. In tal caso è ammesso il collaudo statico parziale di cui all’art. 67, 
comma 6 del D.P.R. 380/2001, che dovrà essere riferito alle parti dell’edificio di cui viene richiesta 
l’agibilità. 
Nel caso di richiesta di agibilità parziale dovrà essere prodotta tutta la documentazione richiesta 
dalle norme vigenti anche per le parti comuni che disimpegnano le unità immobiliari di cui viene 
richiesta l’agibilità o che a queste sono asservite. 
Gli interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, 
salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti e degli impianti 
negli stessi istallati, sono individuati dal Regolamento di attuazione della L.R. n. 19/2009. 
Prima del rilascio del certificato di agibilità vengono effettuati controlli mediante ispezione su un 
campione pari a 1 su 10 delle domande presentate. 

Si richiama in particolare l’applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 19 dell’11.11.2009 come 
aggiornata ed integrata con la L.R. n. 13 del 18.07.2014. 
 

TITOLO VIII 

REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE 

 
Articolo 37 

Classificazione dei locali 
 

Sono definiti locali, gli spazi accessibili delimitati superiormente da strutture continue e 
lateralmente da strutture verticali o inclinate. 
I locali si classificano come segue: 

1) locali a uso abitazione, uffici e alberghi e relative pertinenze: 

A1) ambienti abitativi (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, uffici, studi professionali, 
locali destinati alla aggregazione a carattere ludico educativo o culturale per la prima infanzia e la 
terza età, altri ambienti nei quali è prevista la permanenza prolungata di persone); 

S1) locali accessori integrati nell’unità immobiliare, (servizi igienici, ripostigli, corridoi, disbrighi, 
archivi e altri ambienti di servizio in genere); 

S2) locali accessori esterni alle unità immobiliari (cantine, soffitte, locali motore ascensore, cabine 
idriche, superfici condominiali, lavanderie comuni, centrali termiche, autorimesse singole e 
collettive e altri locali di servizio); 

2) locali per attività produttive, artigianali, commerciali e in genere per gli usi non 
contemplati al punto 1) e relative pertinenze: 

A2) negozi di vendita e sale di esposizione, sale di riunione, palestre, bar, ristoranti e sale di 
ritrovo, laboratori scientifici, tecnici, artigianali e officine; magazzini, depositi, locali in genere nei 
quali si eserciti l’attività lavorativa; 

S3) locali accessori, a servizio dei locali di cui al precedente punto A2). 
 

Articolo 38 
Caratteristiche edilizie ed  aspetto esteriore degli edifici 

Norme igienico costruttive 
 
Gli alloggi monostanza non possono avere superficie utile, compresi i vani accessori S1, inferiore a 
mq. 25 se per una persona e mq. 35 se per due persone; 
- ai fini delle certificazioni di idoneità alloggiative di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e ss.mm. le 
unità immobiliari destinate a residenza realizzate prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 44/1985 
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devono assicurare per ogni abitante l’unità immobiliare una superficie non inferiore a 14 mq per i 
primi 4 abitanti e a 10 mq per ciascuno dei successivi; 
- ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno avente il lato minore non inferiore a 
m 3.00; le camere da letto debbono avere il lato minore non inferiore a m 2.50 se singole e m 3.00 
se doppie, intendendosi che nella pianta della stanza deve in ogni caso potersi inscrivere un 
rettangolo di lato minimo di m. 2.50 nel caso di camere singole e di m. 3.00 se doppie; 
- ogni alloggio deve essere fornito di almeno un bagno completo di tutti gli apparecchi igienici 
(lavabo, vaso, bidet, vasca o doccia); 
- i servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali soggiorno, sala da pranzo e 
cucina. 
- sono consentite le cucine in nicchia, eventualmente annesse al soggiorno, purché comunichino 
ampiamente con quest’ultimo e siano munite di adeguato impianto di estrazione dell’aria. 
Restano fermi i requisiti igienico sanitari stabiliti dalle norme di settore vigenti e dalle indicazioni 
operative dell’A.S.S., in particolare per quanto riguarda:

· le altezze minime dei vani e la compensazione delle altezze,

· le superfici minime dei vani,

· l’isolamento dei vani,

· le superfici finestrate.  
 

Articolo 39 
Requisiti minimi dei locali di categoria A2, S2 e S3 

 
I locali di categoria A2 devono avere altezza minima netta, non inferiore a m 3.00. 
Per i locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 
100, l’altezza minima netta deve essere portata a m 4.00. 
I locali di categoria S2 e S3 devono avere altezza minima netta m 2.40. 
Nel caso di locali ad altezza variabile le altezze minime devono essere rispettate per l’altezza 
media. Per i locali A2 l’altezza minima non può essere inferiore a m 2.20 e, per i locali S3, a m 
1.70. 
In ogni caso il volume dei locali ad altezza variabile non può essere inferiore a quello determinato 
dalla superficie del locale moltiplicata per l’altezza minima consentita per quelli con altezza 
costante. 
Possono essere concesse deroghe ai requisiti minimi di cui al presente articolo qualora siano 
rispettate le indicazione operative impartite dall’Azienda per i Servizi Sanitari ovvero previo parere 
favorevole dell’A.S.S. 

 

Articolo 40 
Requisiti minimi dei locali in genere 

 

Tutti i locali di categoria A devono essere dotati di aerazione e illuminazione naturale diretta da 
spazi esterni liberi, e devono essere provvisti di finestre apribili tali da consentire un’uniforme 
distribuzione della luce e dell’aria nell’ambiente.  
A tal fine possono essere conteggiati anche i lucernai apribili, ma l’aerazione e l’illuminazione non 
possono essere garantite per oltre il 50% da lucernai. 
I locali dotati di insufficiente aerazione e illuminazione diretta, possono essere destinati all’uso di 
categoria A2 e a uffici, purché dotati di impianti idonei, in coerenza con le indicazioni operative o 
con indicazioni di norme, regolamento o linee guida dettate della competente Azienda per i Servizi 
Sanitari o derivanti da sovraordinati provvedimenti legislativi o normativi di settore. 
I vani scala condominiali devono di norma essere dotati a ogni piano di aerazione e illuminazione 
diretta da spazi esterni liberi, e devono essere provvisti di finestre apribili tali da consentire 
un’uniforme distribuzione della luce e dell’aria nell’ambiente. I vani scala dotati di insufficienti 
aerazione e illuminazione diretta, possono essere ammessi purché dotati di impianti sostitutivi 
adeguati, atti ad assicurare idonei ricambi d'aria e/o sufficiente livello di illuminazione anche in 
situazioni di emergenza, nel rispetto di specifiche norme di settore. 
Tutti i locali in cui si svolgano lavorazioni che comportano l’emissione di fumi, vapori e odori, 
devono essere dotati di un sistema di canalizzazione di adeguata conformazione sfociante oltre la 
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quota di colmo della copertura dell’edificio e dei fabbricati contermini posti nel raggio di 10 metri 
dall'emissione in questione. 
I requisiti di illuminazione e aerazione si intendono soddisfatti anche nel caso in cui le finestre dei 
locali di categoria A1 si affaccino su terrazze provviste di chiusure vetrate apribili (verande, 
bussole) per superficie non inferiore a 1/10 delle superfici utili dei locali principali e di quella della 
terrazza. 
I servizi igienici non direttamente aerati dall’esterno sono consentiti a condizione che siano dotati di 
un idoneo sistema di estrazione dell’aria. I servizi igienici aerati dall’esterno devono comunque 
essere dotati di una canna di ventilazione. 
In ogni caso sono comunque fatte salve le norme relative alla sicurezza degli impianti. 
Per tutti i tipi di locali, terrazze, balconi e aggetti in genere, i parapetti e i davanzali a difesa del 
pericolo di caduta nel vuoto dovranno avere altezza minima di m 1,0 misurata dalla superficie di 
calpestio. 
 

Articolo 41 
 Piani interrati, piani seminterrati e sottotetti 

 
Sono considerati locali interrati e seminterrati rispettivamente quelli che si sviluppano 
completamente e per oltre la metà della loro altezza e del loro perimetro, al di sotto del livello del 
terreno.  
Non possono essere utilizzati a uso di abitazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 39 della L.R. 
n. 19/2009. 
E’ consentito il loro uso per uffici e per le destinazioni della categoria A2, purché dotati di impianti 
idonei, purché siano rispettati i requisiti previsti dalle indicazioni operative dell’Azienda per i Servizi 
Sanitari e nel rispetto di ogni altra prescrizione di legge o regolamenti che disciplinano le 
destinazioni specifiche. 
I locali sotto le falde dei tetti possono essere utilizzati per le destinazioni A1 quando abbiano i 
requisiti previsti per detta categoria e purché presentino caratteristiche di isolamento termico 
corrispondenti a quelle prescritte dalle norme in materia di contenimento dei consumi energetici. 
 

Articolo 42 
  Locali e impianti destinati ad allevamenti 

 
Nella progettazione per la costruzione, ampliamento e adattamento di locali ed impianti in aziende 
agricole, destinati all’allevamento di bovini e suini, dovranno essere di norma osservate le linee 
guida redatte dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari n° 4 “Medio Friuli”. 
 

Articolo 43 
  Passi carrai e autorimesse  

 

Chi intende edificare su aree non fronteggianti spazi pubblici, per le quali il P.R.G.C. non preveda 
l’obbligo del piano attuativo preventivo, deve disporre di un accesso adeguato all’insediamento 
previsto sia da strada pubblica sia da strada privata aperta al pubblico passaggio esistente.  
Tale accesso deve garantire il transito di due mezzi aventi senso di marcia opposto mediante 
opportuni allargamenti intermedi o altri dispositivi di segnalazione idonei allo scopo. Nel caso di 
impossibilità di realizzazione di idoneo accesso le autorimesse dovranno essere reperite all’esterno 
del lotto entro un raggio massimo di 500 metri e asservite al fabbricato. 
L’eventuale cancello in corrispondenza del passo carrabile deve essere arretrato di m 4,50 dal 
limite della carreggiata stradale salvo le deroghe previste dal Codice della strada. 
Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate debbono essere realizzate con rampe di 
pendenza massima del 20%.  
La pendenza deve essere inferiore al 15% nei tratti di rampe non rettilinei; tutte le rampe 
debbono terminare almeno m 3.50 prima del punto d’immissione sulla pubblica viabilità o sui 
percorsi pedonali di uso pubblico, per consentire la sosta dei veicoli prima dell’immissione. 
Le rampe, per l’accesso ad autorimesse di capienza superiore a nove posti macchina, debbono 
avere la larghezza minima di m 4.50 e le curve debbono avere raggio di curvatura di almeno 6 m. 
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Larghezze inferiori, con un minimo di m 3.50, possono essere realizzate in caso di doppia rampa a 
senso unico (una per l’entrata, l’altra per l’uscita dall’autorimessa). 
Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso 
delle acque. 
Fatta eccezione per le rampe, per le autorimesse non sono ammessi tunnel di accesso scoperti. 
 Di norma le coperture dei tunnel dovranno essere realizzate con strutture pavimentate a verde 
estensivo. 
Gli stalli per le auto nelle autorimesse e nei parcheggi in genere non possono avere larghezza e 
lunghezza inferiori rispettivamente a m 2.5 e a m 5.0. 
 

Articolo 44 
  Portici di uso pubblico  

 
I portici devono avere una larghezza minima utile di m 2.00 ed essere dotati di impianto di 
illuminazione. 
L’amministrazione può imporre, maggiori larghezze qualora, in relazione all’uso, lo richiedono le 
particolari caratteristiche funzionali delle strade e le condizioni ambientali. 
La pavimentazione dovrà essere realizzata con materiale antisdrucciolo, da concordare 
preventivamente con l’Amministrazione Comunale. 
Eventuali elementi grigliati per “bocche di lupo” dovranno essere realizzati in modo tale da non 
creare ostacolo al transito dei pedoni ed alle ruote delle carrozzine per bambini e/o disabili. 
 

Articolo 45 
  Elementi edilizi aggettanti o insistenti su suolo pubblico 

 

Gli elementi edilizi aggettanti su suolo pubblico, non sono soggetti a limitazioni di altezza dal suolo 
se la loro sporgenza non supera i cm 15 fatte salve le prescrizioni del Codice della strada. 
Gli elementi che la superano, fino a un massimo di m 2.00, debbono essere realizzati ad altezza di 
m 3.00 per la parte che si proietta su marciapiedi o passaggi pedonali fino al limite di cm 50 dal 
loro margine esterno, salvo una diversa altezza da valutarsi su interventi da eseguire sul 
patrimonio edilizio esistente. 
Nell’ambito della perimetrazione della zona A e B0, come definite dal P.R.G.C., gli elementi edilizi 
di cui ai commi precedenti sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia. 
 
Nell’ambito della perimetrazione della zona A, come definita dal P.R.G.C. ogni altro elemento di 
arredo urbano, intendendosi per tale anche paraventi, ombrelloni, tende, gazebi e ogni altra 
struttura, anche leggera destinata alla vendita, somministrazione e lavorazione di beni di consumo, 
è subordinato a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 17 L.R. n. 19/2009 come aggiornata ed 
integrata con la L.R. n. 13 del 18.07.2014. 
Il titolo alla installazione degli elementi di arredo di cui al comma precedente si intende acquisito 
con il contratto di occupazione di suolo pubblico da parte dell’Amministrazione comunale e il titolo 
abilitativo edilizio decade di diritto con la cessazione – per qualunque motivo – del contratto di 
occupazione. 
In assenza di marciapiede o banchina stradale sono vietati gli elementi edilizi aggettanti superiori a 
cm 15. 
 

Articolo 46 
Recinzioni 

 

Le recinzioni possono essere realizzate in qualsiasi zona del territorio comunale salvo esplicita 
contraria disposizione. 
Le aree non recintate di pertinenza di edifici devono recare, al confine con spazi pubblici, 
l’indicazione del limite di proprietà con idonee segnalazioni. 
I muri di cinta non debbono superare m 2,50 di altezza e debbono portare una copertina che 
scarichi gli stillicidi verso l’interno della proprietà. 
Gli strumenti urbanistici possono dettare norme e prescrizioni particolari per le recinzioni. 
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Articolo 47 
Targhe, insegne ed elementi decorativi  

 

Fatte salve le ulteriori prescrizioni e le esclusioni contenute nel Piano Particolareggiato per il 
Centro Storico Primario di Sacile, su tutto il territorio si applicano le successive disposizioni. 

a. Insegne e targhe 
Le insegne, le targhe anche luminose o provvisorie e qualunque altro oggetto esposto o affisso 
all’esterno dei fabbricati o comunque visibili dallo spazio pubblico dovranno conformarsi per 
dimensioni, colori e posizione al contesto urbano circostante. 
Il collocamento su strade di insegne, cartelli, manifesti impianti di pubblicità o propaganda, segni 
orizzontali pubblicitari, sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti dovrà rispettare le 
previsioni del  vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di Attuazione. 

b. Insegne nel Centro storico 
Sugli edifici del Centro Storico è consentito applicare mezzi pubblicitari privi di luce propria od 
illuminati in forma indiretta, secondo le tipologie di seguito descritte. 
I suddetti mezzi pubblicitari saranno realizzati in legno naturale, in metallo tonalità bronzo o 
verniciati con colori adeguati e non contrastanti con la gamma cromatica del contesto. I caratteri 
delle scritte d’insegna devono essere in stile semplice, dipinti e non in rilievo. 
È altresì consentito apporre insegne dipinte, riquadrate, con fondo chiaro e caratteri in accordo 
con i cromatismi di facciata. 
L'insegna va posizionata in modo da non alterare, per quanto possibile, l’equilibrio compositivo 
di facciata, rispettando elementi tipologici e decorativi e allineamenti orizzontali e verticali. 
Le insegne non possono essere collocate su elementi decorativi, su marcapiani, su ringhiere, su 
cornici di vetrine, su qualsiasi altro elemento aggettante o sporgente dal filo di facciata, né in 
aderenza al punto di fissaggio delle tende. 

c.  Insegne orizzontali su supporto e insegne dipinte 
L’insegna a sviluppo orizzontale deve essere posta al di sotto del bordo inferiore delle finestre 
del piano primo e sopra il bordo superiore dei fori del piano terra. Deve essere staccata da tali 
bordi. Nel caso in cui la forometria di facciata abbia contorno a pittura si considera il bordo 
inferiore o superiore di tale contorno. 
Nel caso in cui il prospetto sia caratterizzato da un diverso trattamento delle superfici di facciata 
(variazione cromatica o del tipo di intonaco) tra piano terra e piani superiori l’insegna deve 
essere posizionata evitando la sovrapposizione ad entrambe le partiture. 
L’altezza massima consentita per l’insegna orizzontale è di cm 50. 
Eventuali altre collocazioni, imposte da situazioni particolari o proposte per altre ragioni 
documentate, saranno valutate dalla Commissione Edilizia. 
Le insegne bifacciali a bandiera sono esclusivamente consentite per gli esercizi destinati a 
farmacia ed unicamente per ciò che concerne la croce verde di localizzazione. 
È consentita la collocazione, all’interno del foro-vetrina, di mezzi pubblicitari, anche luminosi, su 
pannello o di vetrofanie. La superficie massima occupabile dal mezzo pubblicitario non può 
essere superiore a 1/6 della superficie della vetrina. 

d.  Manufatti ad uso pubblicitario bi-tridimensionali  
Nel Centro Storico non è consentita l’installazione, all’interno delle area concesse in 
occupazione, di manufatti bi o tridimensionali (gobbi, sagome, carretti e similari) nonché la 
collocazione di insegne all’interno di elementi quali spartitraffico e paracarro. 
 

Articolo 48 
Strutture temporanee   

 
Le strutture temporanee sono autorizzabili nei casi e coi limiti di cui all'art. 49 della LR n. 5/2007. 
I manufatti temporanei destinati ad attività culturali, manifestazioni, mostre, fiere o similari, nonché 
le coperture di tavolini e sedie di pubblici esercizi, quali bar, ristoranti e simili posti su suolo 
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pubblico, eccezion fatta per quelli ricadenti all’interno del perimetro del centro storico, sono soggetti 
solo alle autorizzazioni previste dal TULPS e all'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. 
Alla scadenza del periodo previsto i manufatti dovranno essere completamente rimossi e l’area 
interessata dovrà essere ripristinata. 
Qualora l’occupazione interessi aree pubbliche, queste dovranno essere restituite nelle condizioni 
originarie.  
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche con tavolini, sedie, pedane, ed ombrelloni devono 
rispondere ai seguenti requisiti minimi ed imprescindibili: 

a. Pedane 
Le occupazioni con pedane non sono consentite in presenza di pozzetti dei sottoservizi di 
rete, a meno che esse non vengono realizzate in modo da consentire in ogni momento, 
anche senza la presenza o l’intervento del titolare dell’occupazione e senza alcun aggravio 
per il Comune, di effettuare le ispezioni o le riparazioni necessarie. 
Per le attività di somministrazione bevande e/o di ristorazione ( ad esempio bar, bar - 
gelateria, bar - pasticceria, ristoranti, pizzerie, trattorie) è consentita l’installazione di pedane 
in legno, le cui dimensioni non possono eccedere lo spazio concesso in occupazione e 
devono essere abbinate a elementi di partizione verticale o fioriere, da posizionarsi agli 
angoli dello spazio occupato (l’ambito concesso in occupazione risulta pertanto delimitato e 
la pedana risulta accessibile dalla mezzeria dei tre lati non adiacenti all’edificio ospitante 
l’attività qualora la pedana non sia coordinata con una tenda con appoggio a terra.  
L’altezza massima consentita per tale installazione non può eccedere cm 15.  
Deve, in ogni caso, esserne garantita l’accessibilità, anche a soggetti con ridotte capacità 
motorie. 

b. Tavolini e sedie. 

Tavoli e sedie di pubblici esercizi (quali bar, gelaterie, pizzerie, ristoranti, trattorie e strutture 
ricettive alberghiere), che occupano aree pubbliche, possono essere in legno, vimini o 
metallo opacizzato. 
Non sono consentite colorazioni particolarmente accese o vivaci; saranno preferite 
colorazioni neutre e naturali. Eventuali parti in tela dovranno avere colorazione in toni neutri. 
Si richiede una composizione e scelta degli arredi rispettosa e decorosa in considerazione 
del contesto storico ed architettonico. 
Per attività artigianali (quali ad esempio vendita gelato da passeggio, pizze al taglio) è 
assentito il collocamento di panchine davanti all'attività in ambito di area privata o in area 
concesse in occupazione di suolo pubblico. Tali elementi di arredo possono essere in legno o 
metallo. La tipologia utilizzata sarà in linea o similare a quella utilizzata per l’arredo urbano 
delle aree pubbliche. Non sono consentite colorazioni particolarmente accese o vivaci. 
Eventuali parti in tela dovranno avere colorazione in toni neutri.  
La collocazione delle panchine non deve essere di intralcio alla viabilità pedonale in 
conformità del parere del Comando della Polizia Locale e del Settore Lavori Pubblici. Sono 
previste numero massimo di 2 panchine (dimensione massima 1,50 m.) per singola attività. 
La collocazione degli arredi in spazi esterni deve consentire il facile accesso degli avventori 
(anche con ridotte capacità motorie) e non deve costituire ostruzione all’accesso 
dell’esercizio. 

c. Ombrelloni 

Gli ombrelloni possono essere realizzati in tessuto, anche sintetico e devono avere 
colorazione in tonalità neutre (tinta canapa o cromatismi nelle gamme dal bianco al beige). 
Sono esclusi i tessuti lucidi. La forma consentita è quella quadrangolare. 
Gli ombrelloni possono avere balza ricadente comunque non sfrangiata. 
Il sostegno e i meccanismi devono essere in legno, anche naturale, o in metallo. 
Gli ombrelloni, utilizzati da uno stesso esercizio pubblico (bar, gelateria, pizzeria, ristorante, 
trattoria e strutture ricettive alberghiere) devono essere omogenei per dimensione, tipologia e 
materiali e possibilmente uniformati ad eventuali tende. 
Non sono consentite le scritte pubblicitarie. 



ottobre 2014 35 

Ciascun ombrellone non può avere superficie superiore a mq 12,00. 
La collocazione di ombrelloni è consentita per le sole attività di somministrazione bevande 
e/o di ristorazione (ad esempio bar, bar-gelateria, bar-pasticceria, ristoranti, pizzerie, trattorie 
ecc.) nonché per le strutture ricettive alberghiere. 

d. Partizioni verticali, vasi con elementi vegetali 

È consentito l’uso di partizioni verticali costituite da paraventi con elementi trasparenti in vetro 
di sicurezza. Tali elementi possono avere un’altezza massima di 1,80 m. 
I paraventi in vetro di sicurezza possono essere dotati di specchiature piene alla base, la cui 
altezza non deve superare 70 cm. 
L’utilizzo delle suddette partizioni è sempre consentito alle attività quali bar, pizzerie, 
ristoranti, trattorie e strutture ricettive alberghiere. Durante il periodo invernale è consentito 
l’utilizzo di corpi riscaldanti per esterno. Per gli altri esercizi pubblici (sale giochi) tali arredi 
sono consentiti unicamente quali limitazioni laterali. 
È altresì consentita la delimitazione delle aree di pertinenza degli esercizi pubblici con vasi di 
siepi vegetali o fioriere. Tali elementi d’arredo non potranno essere in plastica, metallo e 
cemento (i materiali da privilegiare sono comunque il cotto e il legno) e non potranno avere 
altezza superiore a 70 cm. È possibile abbinare alle fioriere graticci in legno.  
Il manufatto derivante non potrà avere altezza complessiva superiore a 180 cm.  
Le essenze vegetali dovranno essere mantenute al di sotto di tale soglia (180 cm). 
Si raccomanda l’omogeneità tipologica delle fioriere nel caso di contestuale uso negli esercizi 
adiacenti o comunque vicini. 
La collocazione di tali elementi non deve ostruire gli accessi all’esercizio o comportare 
ostacolo alla mobilità. 
E’ vietata l’applicazione sugli stessi di qualsiasi materiale pubblicitario. 
Per le altre attività commerciali al dettaglio non è consentito l’utilizzo di tali elementi d’arredo 
esterno (sia partizioni verticali che vasi con elementi vegetali). 

e. Modalità di utilizzo dei manufatti stagionali e temporanei 

In caso di occupazione temporanea, al termine di ogni giornata di occupazione, sedie, 
tavolini ed ombrelloni dovranno essere sgomberati; l’eventuale accatastamento su area 
pubblica sarà soggetto ad autorizzazione ed al pagamento della relativa tassa comunale. 
In caso di occupazione permanente, il concessionario dovrà adottare ogni opportuno 
accorgimento affinché, dopo le ore 1.00 o l’orario stabilito dall’atto autorizzativo, e nella 
giornata di riposo settimanale, tavolini e sedie non vengano utilizzati impropriamente. 
Tutte le occupazioni dovranno essere visibili al traffico automobilistico in ogni momento della 
giornata, comprese le ore serali e notturne, anche con l’istallazione di pannelli segnaletici 
secondo le prescrizioni che saranno impartite dalla polizia municipale. 
Per tutte le occupazioni, temporanee o permanenti, con arredi fissi o meno, deve essere 
garantita l’accessibilità per la manutenzione dei sottoservizi pubblici, o in caso di 
realizzazione di altre opere pubbliche. 
 

Articolo 49 

Distributori automatici 

 
La collocazione di distributori automatici (il cui utilizzo non comporta l’ausilio di personale) è 
consentita unicamente in alloggiamento ricavato nel foro-vetrina. 
L’occupazione sui marciapiedi con espositori, distributori, locandine, edicole, ecc. è consentita 
purché di ingombro limitato, tale da garantire una larghezza libera di marciapiede non inferiore a 
ml. 2,00. Sarà realizzata in modo da non intralciare il transito dei pedoni e, comunque, 
esclusivamente nell’area antistante la porzione della facciata dell’esercizio e in aderenza alla 
facciata stessa. 
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Articolo 50 

Antenne radiotelevisive  

 
Negli interventi di nuova costruzione e in quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente che 
incidano in modo sistematico sull’intero edificio, deve essere prevista la centralizzazione della 
ubicazione degli impianti radiotelevisivi riceventi (antenne, parabole, ecc.). 
L’ubicazione dell’impianto deve essere evidenziata negli elaborati grafici trasmessi al comune in 
allegato alla domanda di permesso di costruire. 
È vietata l’installazione di parabole, per le nuove costruzioni e ristrutturazioni, sui fronti dell’edificio 
direttamente prospicienti spazi pubblici. 
Sugli altri fronti si deve possibilmente sfruttare elementi strutturali o architettonici della facciata in 
modo da ridurre l’impatto visivo. 
 

Articolo 51 

Apparecchi di climatizzazione  
  
È vietato installare apparecchi di climatizzazione a vista sul fronte principale dell’edificio 
direttamente prospiciente spazi pubblici. 
Sugli altri fronti, devono possibilmente sfruttare elementi strutturali o architettonici della facciata in 
modo da ridurre l’impatto visivo. 
Comunque collocati, gli impianti non devono recare disturbo al vicinato. 

 
Articolo 52 

Verande e logge  

 
È vietato installare verande sul fronte principale dell’edificio direttamente prospiciente spazi 
pubblici. 
Le verande di un edificio devono essere uniformate ad una unica tipologia per partitura, materiale e 
colorazione. 
L’installazione di verande costituisce attività libera solamente nei casi in cui costituiscano semplice 
protezione dagli agenti atmosferici e siano realizzate entro i limiti di cui all’art. 16, comma 1 lett. k) 
L.R. n. 19/2009. 
Salvo i casi di cui al comma precedente, oppure quando la terrazza aggettante, chiusa da veranda o lo 
spazio protetto da bussola superi la profondità di 1,6 m, la realizzazione di verande o bussole è 
subordinata a denuncia di inizio attività. E’ subordinata al rilascio di permesso di costruire nel caso 
in cui la chiusura di logge e terrazze, indipendentemente dalle dimensioni dell’intervento, 
costituisca aumento della superficie utile dell’unità immobiliare cui afferisce. 
Le domande di permesso di costruire o le denunce di inizio attività per l’installazione delle verande 
nei condominî, devono essere corredate dalla dichiarazione del progettista di corrispondenza alla 
tipologia deliberata dall’assemblea del condominio o assentita dalla totalità dei proprietari. 
Nell’ambito della perimetrazione della zona A e B0, come definite dal P.R.G.C., gli interventi edilizi 
di cui ai commi precedenti sono sottoposti al parere della Commissione Edilizia. 
Nell’ambito della perimetrazione di cui al comma precedente non sono consentite terrazze a vasca 
ricavate nella falda della copertura. 
Verande, bussole e logge non devono comunque inficiare le corrette condizioni igienico sanitarie 
dell'unità immobiliare o parti di esse a cui vengono messe a servizio. 

 
Articolo 53 

Caldaie murali   

 
È vietato installare caldaie murali sul fronte principale dell’edificio direttamente prospiciente spazi 
pubblici ancorché schermate da pannellature o setti murari. Sul patrimonio edilizio esistente, 
qualora sia constatata la oggettiva impossibilità di eseguire l’intervento con modalità alternative, 
l’installazione di caldaie murali è subordinata a presentazione di denuncia di inizio attività che verrà 
assoggettata al parere della Commissione edilizia, sotto la condizione che le caldaie e gli elementi 
impiantistici di corredo, vengano adeguatamente mascherati. 
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Articolo 54 

Tubazioni esterne   
 

È vietato applicare tubazioni esterne, a esclusione dei pluviali, sul fronte principale dell’edificio 
direttamente prospiciente spazi pubblici. 
Limitatamente alle tubazioni del gas, sul patrimonio edilizio esistente, qualora sia constatata la 
oggettiva impossibilità di eseguire l’intervento con modalità alternative, l’applicazione di tubazioni 
esterne è subordinata a presentazione di denuncia di inizio attività che verrà assoggettata al parere 
della Commissione edilizia. 

 

Articolo 55 

Decoro e manutenzione degli immobili   
 

Tutte le murature esterne visibili da spazi pubblici devono essere intonacate e tinteggiate o dotate 
di idoneo rivestimento, a eccezione e dei muri in pietra naturale o stilati a faccia vista a perfetta 
regola d’arte e dei muri che devono essere lasciati al grezzo per il loro carattere storico e artistico. 
Su tutto il territorio comunale è vietato rivestire e/o tinteggiare le murature esterne visibili da spazi 
pubblici con colorazioni di particolare impatto cromatico in rapporto al contesto ambientale o tali da 
costituire elemento dominante rispetto all’insieme architettonico dell’edificio salvo deroghe motivate 
da valutarsi in Commissione edilizia. 
Gli interventi di tinteggiatura degli immobili ricadenti in zona A devono essere preceduti da un 
sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale finalizzato alla scelta e/o approvazione del colore sulla 
base di un’idonea campionatura. 
Le fronti esterne degli edifici formanti un unico complesso architettonico, anche se di più 
proprietari, devono rispondere a un criterio di unitarietà anche nelle finiture esterne. 
Tutti i fabbricati devono avere il contorno della copertura munito di canali di gronda sufficienti a 
ricevere e convogliare le acque piovane. 
Per tutti gli immobili ricadenti in zona A e B0, come definite dal P.R.G.C., le sostituzioni o nuove 
installazioni di inferriate, e/o sistemi di oscurazione delle finestre ancorché non direttamente 
prospicienti aree pubbliche, la sostituzione o l’installazione di cancellate, la sostituzione o la 
realizzazione di canne fumarie e torrette da camino, la sostituzione o la collocazione di grondaie e 
pluviali, la sostituzione di bussole e/o verande, ancorché ricadenti in attività libera, ove differenti in 
ordine a tipologia, materiali, tinte e disegno rispetto agli elementi originari sostituiti, dovranno 
essere concordate con il Servizio Edilizia Privata che potrà chiedere il parere della Commissione 
edilizia. 
 

Articolo 56 
Sicurezza e igiene nelle costruzioni e nelle aree scoperte 

 

Quando un edificio o parti di esso minaccino rovina, o si eseguano o siano state eseguite opere 
strutturali o impiantistiche in difformità dalle norme, nonché in tutti i casi di degrado edilizio e 
ambientale degli immobili con pregiudizio alla incolumità e alla salute pubblica, ovvero al fine di 
evitare danni agli edifici vicini e per evitare ulteriori e irreparabili danni a un immobile, il Sindaco 
ingiunge al proprietario, fissandone i termini, di eseguire le necessarie verifiche tramite tecnici 
abilitati e/o di eseguire i necessari interventi finalizzati a eliminare l’accertato stato di pericolo o di 
non conformità alle norme vigenti. 
Ogni edificio con le sue adiacenze e ogni spazio libero deve essere mantenuto in ogni sua parte in 
stato di pulizia. 
E' vietato sia all'aperto che in singoli locali l'accumulo di materiali di rifiuto all'interno delle aree 
private che diano origine alla produzione di odori molesti o che possano costituire attrattiva o 
rifugio per animali nocivi o randagi. 
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Articolo 57 
Alloggi antigienici  

 

 Un fabbricato o un singolo alloggio all'interno di esso è da considerarsi antigienico quando 
ricorrano una o più delle seguenti condizioni o carenze igienico sanitarie:

 mancanza di servizi igienici all'interno della singola unità immobiliare;

presenza di umidità permanente non eliminabile mediante correnti interventi manutentivi o 
gestionali e dovuta a capillarità o igroscopicità delle murature o comunque degli elementi 
strutturali costitutivi del fabbricato;

 cattiva difesa dalle intemperie che provochi infiltrazioni o percolazioni di acque meteoriche;

 ogni altra causa di insalubrità che risulti pregiudizievole a giudizio dell'Autorità sanitaria. 
Un alloggio dichiarato antigienico e resosi libero non può essere rioccupato se non dopo l'avvenuto 
risanamento igienico sanitario. 
In caso di verifica delle condizioni di antigienicità, il Sindaco, con proprio provvedimento, ingiunge 
l'esecuzione dei lavori, opere e interventi atti a rimuovere le cause di antigienicità, assegnando un 
congruo termine, decorso infruttuosamente il quale provvede alla dichiarazione di inagibilità ovvero 
alla revoca del  certificato di agibilità del fabbricato o delle parti di esso o del singolo alloggio. 
 

Articolo 58 
Qualità edilizia, uso razionale delle risorse energetiche, idriche e 

dei materiali 
 
Ai fini della promozione della bioedilizia, della bioarchitettura, nonché per il risparmio energetico si 
fa riferimento al Regolamento energetico comunale, considerato parte integrante e contestuale del 
presente Regolamento. 
Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano 
anche di limitate modifiche volumetriche possono essere realizzati anche in deroga agli indici 
urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi. 
Per limitate modifiche volumetriche finalizzate al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico 
si intendono gli interventi su edifici esistenti, che comportano la realizzazione di maggiore spessore 
delle murature esterne entro i trentacinque centimetri, siano esse tamponature o muri portanti, o la 
realizzazione di maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura entro i trentacinque 
centimetri.  
Tali interventi, qualora suscettibili di ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei coefficienti 
di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche, non sono 
computati nel calcolo dei volumi e delle superfici e possono essere realizzati in deroga alle 
distanze e alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e alle 
distanze minime di protezione del nastro stradale, fermo restando il rispetto delle distanze minime 
previste dal codice civile. 
Sono interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico su nuovi edifici quelli 
che determinano la realizzazione di: 
a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i trenta centimetri, fino a un massimo di ulteriori 
trenta centimetri, siano esse tamponature o muri portanti; 
b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri, fino ad un massimo 
di ulteriori trenta centimetri; 
c) serre solari, funzionalmente collegate all’edificio principale, che abbiano dimensione comunque 
non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate; 
d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di 
inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi 
di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi. 
Gli interventi di cui sopra possono essere realizzati, entro i limiti ivi previsti, anche in deroga alle 
distanze minime e alle altezze massime previste dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione 
degli strumenti di pianificazione comunale, qualora comportino una riduzione minima del 10 per 
cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 192/2005, e successive 
modifiche, nel rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile. 
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Gli interventi di cui sopra non si computano nel calcolo della volumetria e delle superfici, anche ai 
fini della determinazione del contributo di costruzione. 
Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi 
di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, 
che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. 
Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in ogni caso alle prescrizioni in materia 
di sicurezza stradale e antisismica. 

 

Articolo 59 
Requisiti acustici degli edifici – contenimento dell’inquinamento 

Acustico 
 
Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 18.6.2007, n. 16, i progetti dei nuovi edifici pubblici e privati, al fine di 
ridurre l’esposizione umana al rumore, sono corredati dal progetto acustico. 
Il progetto acustico definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti delle 
componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite 
stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997. 
Il progetto di cui al comma precedente, corredato da una asseverazione del Progettista acustico 
ove dichiari che nella progettazione sono stati rispettati norme, indicazioni e limiti di legge, 
costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del permesso di 
costruire. 
I progetti di realizzazione delle opere elencate all’art. 28 della L.R. 18.6.2007, n. 16, sono corredati 
da una documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica 
ambientale, riconosciuto come tale con Decreto della Direzione Regionale del Servizio Tutela da 
Inquinamento Atmosferico, Acustico e Ambientale. 
Si rimanda nel dettaglio al Piano di settore di zonizzazione acustica e del relativo regolamento 
adottato dalla Amministrazione Comunale. 

Articolo 60 
Contenimento dell’inquinamento luminoso 

  
Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica o privata, anche a scopo pubblicitario, sono 
eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, secondo la 
classificazione, le indicazioni e le deroghe di cui all’art. 8 della L.R. 18.6.2007, n. 15. 
Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 18.6.2007, n. 15, gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo 
pubblicitario, sono soggetti ad autorizzazione del Comune. 
Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui al comma precedente, con esclusione di quelli 
elencati al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 15/2007, è redatto da una delle figure professionali 
previste per lo specifico settore, ed è accompagnato da una certificazione del progettista di 
rispondenza dell’impianto ai requisiti di legge. 
 

Articolo 61 
Misure per la prevenzione dell’inquinamento da gas radon 

 
Nel caso di costruzione di nuovi immobili è fatto obbligo di adottare le necessarie misure di 
prevenzione da inquinamento di gas radon. 
 

Articolo 62 
Barriere architettoniche  

 

Per barriere architettoniche si intendono tutti gli impedimenti materiali che, all’interno degli edifici 
sia pubblici che privati ovvero negli spazi esterni, limitano o impediscono la mobilità o la corretta 
fruizione di strutture o servizi alle persone fisicamente svantaggiate.  
Si suddividono in: 
- barriere fisiche; 
- barriere urbane; 
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- barriere di localizzazione. 
Le barriere fisiche nell’ambito di edifici sia pubblici che privati sono costituite da elementi edilizi tali 
da comportare difficoltà di deambulazione per portatori di qualunque tipo di disabilità motoria. 
Con barriere urbane si intendono gli elementi infrastrutturali, dotazione di pubblici servizi o elementi 
di arredo urbano suscettibili di impedire la corretta fruizione da parte di portatori di qualunque 
disabilità motoria e/o visiva. 
Con barriere di localizzazione si considerano tutte le strutture e servizi ad uso pubblico difficili da 
individuare e/o da raggiungere da una persona disabile. 
Fatto salvo quanto già contemplato, prescritto e regolamentato dalla legge 9.1.1989, n. 13 e dai 
successivi provvedimenti legislativi attuativi, tutti i nuovi percorsi pubblici e privati comuni devono 
prevedere il codice tattile del sistema Linea di Orientamento Guida e Sicurezza. 
Inoltre le nuove scale e rampe comuni, sia pubbliche che private devono prevedere un codice 
tattile di presegnalazione. Le rampe devono avere una pendenza massima del 5% , fatti salvi casi 
particolari di documentabile impossibilità, per i quali si può prevedere la pendenza fino ad un 
massimo dell’8%. 
Le scale comuni, sia pubbliche che private, devono avere il piano di riposo intermedio. 
In una scala a più rampe è consigliabile che queste abbiano lo stesso numero di alzate. 
Le rampe di raccordo dei percorsi orizzontali devono avere pendenza inferiore al10%. 
L’andamento obliquo rispetto al senso di percorrenza deve avere una pendenza trasversale 
massima del 2%. 
Negli edifici residenziali di nuova costruzione con oltre tre livelli fuori terra ospitanti superfici utili 
residenziali è fatto obbligo di prevedere l’installazione di un ascensore o di una piattaforma 
elevatrice.  
Oltre i due livelli fuori terra ospitanti superfici utili residenziali è fatto obbligo di prevedere gli spazi 
per l’installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice. 
L’altezza delle soglie non deve superare il centimetro (1 cm); ove non sia possibile la posa in 
piano, il dislivello fra pavimenti non deve superare la misura di un centimetro e possibilmente deve 
essere segnalato mediante variazione della rugosità e del colore. 
Le unità commerciali in genere di nuova realizzazione aperte al pubblico, dovranno presentare i 
requisiti della accessibilità , mentre quelle esistenti interessate da un cambio di uso, di norma e 
salvo dimostrate impossibilità di ordine strutturale, da dimostrare con apposita relazione, dovranno 
rispettare i requisiti della visitabilità. 
I luoghi di ristorazione e le strutture ricettive di nuovo impianto devono prevedere almeno un 
servizio igienico accessibile ai disabili. 
Per i pubblici esercizi l’obbligo di cui al comma precedente sussiste solamente per i locali di 
superficie superiore a 250 mq. 
Tutte le nuove unità immobiliari sede di luogo di lavoro soggette al D.Lgs 81 /2008 e ss.ii.mm. 
dovranno obbligatoriamente essere dotate di un servizio igienico differenziato per uomini e donne 
di cui almeno uno normalizzato per l'accesso di disabili. Le unità commerciali o i pubblici esercizi 
che, occupando il marciapiede antistante la loro attività, interrompono la linea guida naturale per il 
disabile ipovedente, devono creare un percorso alternativo con codice tattile del sistema Linea di 
Orientamento Guida e Sicurezza al fine di non interrompere la linea di riferimento guida. 
Gli studi professionali di nuova istituzione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera 
scelta devono presentare i requisiti di accessibilità, fatte salve le deroghe previste dalle norme di 
settore, e sempre a condizione che vengano previste le soluzioni alternative di cui al D.P.R. n. 
503/1996. 
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TITOLO IX 
PIANI ATTUATIVI 

COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA 
 

Articolo 63 
Definizione 

 

Il Piano attuativo comunale di iniziativa privata (PAC) è lo strumento urbanistico, che ha per ambito 
una porzione del territorio comunale destinata alla edificazione. 
Esso è necessario ogni qual volta sia espressamente previsto dal PRGC. 
Alla formazione del PAC concorrono la volontà delle ditte proprietarie degli immobili da lottizzare e 
dell'Amministrazione Comunale. 
 

Articolo 64 
Caratteristiche del PAC 

 

Il PAC, in relazione alle funzioni cui deve assolvere nell'ambito dell'assetto territoriale del Comune, 
può assumere le seguenti caratteristiche: 
1) piano attuativo di ristrutturazione urbanistica di zone anche parzialmente edificate; 
2) piano attuativo di espansione territoriale a fini residenziali; 
3) piano attuativo per insediamenti produttivi (commerciali, industriali ed artigianali) e terziari 
 

Articolo 65 
Domanda di approvazione di piani attuativi di iniziativa privata 

 
I proprietari di aree o edifici contermini inclusi entro un ambito individuato dal PRGC e che 
rappresentano, in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli 
edifici compresi nell’ambito predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di  
PAC, come disciplinate dalle norme attualmente vigenti. 
La domanda di approvazione, sottoscritta da tutti i proprietari o aventi causa, deve essere 
corredata dal progetto di Piano attuativo e dallo schema di convenzione. 
Il progetto di Piano attuativo deve essere formato dai seguenti elaborati: 

a- Relazione tecnico-illustrativa contenente: 
 la sintesi degli obiettivi e delle prescrizioni contenute nel Piano  relativamente all’ambito del 

PA; 
 l’individuazione e la descrizione degli eventuali beni paesaggistici- ambientali, vincolati 

all’interno del perimetro del PA, e del loro intorno d’influenza; 
 l’illustrazione dello stato di fatto sia del luogo interessato dagli interventi, sia delle aree 

circostanti (morfologia del sito, specie arboree, eventuali emergenze naturalistico- 
ambientali, tessuto urbano, eventuali strutture d’interesse storico - architettonico o 
documentale, opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti nella zona, tipologie 
edilizie, ecc.); 

 le motivazioni delle scelte progettuali (viabilità, motivi dell’inclusione o esclusione delle 
diverse opere di urbanizzazione primaria, tipologie edilizie, relazioni con gli eventuali 
elementi storico - ambientali emersi con l’analisi conoscitiva, l’incidenza sul contesto e le 
alterazioni della percezioni visive prodotte dal nuovo insediamento, gli eventuali 
accorgimenti previsti per la riduzione dell’impatto paesaggistico e per la salvaguardia delle 
eventuali emergenze storiche e dei coni visuali di interesse); 

 l’illustrazione della conformità alle norme urbanistiche vigenti; 
 documentazione fotografica a colori, d’insieme e di particolari significativi, con allegata 

indicazione dei coni visuali dei corrispondenti punti di vista; 
 elaborati grafici, conoscitivi dello stato di fatto, illustranti: 
 l’estratto della zonizzazione dello strumento urbanistico generale comunale; 
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 l’inquadramento territoriale contenente il perimetro del PA, l'individuazione delle eventuali 
aree vincolate, il sistema della viabilità, eventuali altre infrastrutture e servitù nel contesto 
interessato; 

 la planimetria di rilievo riportante le caratteristiche morfologiche del terreno, quote 
altimetriche riferite a caposaldo certo ed uso del suolo; 

 le sezioni e profili con quote altimetriche rilevate riferite a caposaldo; 
 il rilievo della vegetazione (piante di pregio, boschetti, filari, siepi, alberi isolati); 
 le caratteristiche dell’edificato esistente; 
 le caratteristiche di eventuali altri aspetti particolari del paesaggio dell’ambito; 

b- Elaborati grafici, illustranti le proposte progettuali: 
 il nuovo assetto azzonativo (corredato dai dati e conteggi urbanistici, dagli indici edilizi ed 

urbanistici di utilizzo delle diverse aree e dal calcolo degli standard), indicante i lotti 
edificatori, la viabilità, i parcheggi, le aree a verde, i limiti di massimo inviluppo dei fabbricati, 
gli allineamenti, ecc.; 

 i profili e le sezioni del terreno con indicazione dei movimenti di terra e delle edificazioni; 
 planivolumetrico; 
 planimetrie e sezioni di dettaglio delle aree scoperte da destinare a sedi stradali veicolari e 

ciclabili, spazi di sosta, percorsi pedonali, verde, ecc., con indicate le alberature e/o arbusti 
(specie, varietà, portamento e dimensioni all’impianto), gli arredi urbani, l’impianto di 
illuminazione, le piazzole ecologiche, ecc.; 

 schemi o progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta 
e parcheggio, fognatura, acquedotto, rete di pubblica illuminazione, rete di adduzione e 
distribuzione dell’energia elettrica nonché eventuale cabina elettrica di trasformazione ove 
richiesta, rete di distribuzione del gas, rete telefonica, spazi a verde), con indicazione dei 
rispettivi allacciamenti alle reti esistenti; 

 le assonometrie, viste prospettiche o fotomontaggi. 

c- Elaborati di indagine e verifica tecnica specialistica : 
 studio idrogeologico; 
 verifica dell’inquinamento acustico; 
 verifica dell’inquinamento elettromagnetico; 
 studio dei venti; 
 studio del soleggiamento. 

 
d - Norme tecniche di attuazione del piano contenenti le prescrizioni urbanistico - edilizie e le 

eventuali indicazioni dei materiali da impiegare, dei tipi di recinzione, dei colori, delle essenze 
arboree da porre a dimora ecc.; 

e - Elenco ditte catastali aggiornato corredato di certificati catastali delle aree interessate dal PA, 
nonché eventuale frazionamento dei fondi; 

f -  Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione corredato da asseverazione del 
progettista attestante la congruità delle quantità computate e dei prezzi utilizzati; 

g - Asseverazione del progettista ai sensi di legge; 
h - Asseverazione dell'estensore del progetto ai sensi dell'art. 10, comma 4-ter, della LR  n. 

27/1988, come modificata dalla LR n. 15/1992; 
i - Relazione indicante i criteri di flessibilità; 
j - Relazione ed analisi prescritte dal Regolamento comunale per il risparmio energetico e l'edilizia 

sostenibile; 
k - Relazione di verifica dell'incidenza sui siti di interesse comunitario; 
l -  Rapporto Ambientale o relazione di verifica di non assoggettabilità, in relazione alla specificità 

dei luoghi; 
m - dichiarazione degli Enti gestori dei servizi (energia elettrica, acqua potabile, gas naturale, rete 

telefonica) della possibilità di garantire tali servizi ovvero delle necessità di integrazione e/o 
ampliamento delle reti già esistenti al fine di garantire i servizi necessari; 

n – convenzione, avente i contenuti di cui all’art. 9 comma 2 del DPGR 23.2.08 n°086/Pres. 
La documentazione progettuale e normativa di cui sopra dovrà essere debitamente firmata dal 
proprietario/i e dal tecnico laureato ed abilitato alla professione in conformità alle vigente norme. 
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La documentazione inerente i rilievi dello stato di fatto (planimetrici ed altimetrici) nonché piani di 
frazionamento dei terreni potrà essere firmata dal proprietario/i e dal tecnico diplomato abilitato. 

 
Articolo 66 

Oneri di urbanizzazione secondaria  

 
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria da porre a carico dei 
proponenti il PA è calcolata dal Comune con riferimento al costo presuntivo degli interventi 
necessari ad adeguare le opere di urbanizzazione secondaria, esistenti o da realizzarsi, all’interno 
o all’esterno del perimetro del PA, al nuova carico insediativo prodotto dal PA stesso. 
Gli oneri per urbanizzazione secondaria sono comunque dovuti anche laddove le opere di 
urbanizzazione secondaria esistenti risultino già adeguate e sufficienti in relazione al nuovo carico 
insediativo prodotto dal PA. 
La convenzione fra proponenti il PA e l’ Amministrazione Comunale stabilisce le percentuali e le 
modalità del pagamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria 
e/o le modalità, le garanzie e i tempi di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a 
scomputo totale o parziale degli oneri, ai sensi dell’art. 16, comma 2 del DPR n. 380/2001. 
E’ scomputabile dalla quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria il valore 
degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione secondaria. 

 
TITOLO X 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 67 
Sanzioni   

 
La violazione delle norme del presente regolamento è soggetta alle sanzioni di legge, da graduare 
a seconda della natura della gravità della violazione stessa. 
La vigilanza sulle violazioni di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, della Polizia Municipale 
e giudiziaria e delle altre Autorità a ciò deputate dalla legge. 
 

Articolo 68 
Quantificazione dell’area di pertinenza dell’opera abusiva 

 
Nei casi di cui all’art. 45, comma 3 della L.R. n. 19/2009 la quantificazione dell' area di pertinenza 
dell' opera abusiva, da acquisire, è effettuata applicando l'indice di fabbricabilità fondiaria nella 
misura più contenuta della zona del territorio comunale in cui l'opera è inserita, o in caso di 
inedificabilità, di quella in cui sia prevista la realizzazione di costruzioni analoghe. 
Qualora le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, consistano in interventi effettuati su 
esistenti opere provviste di titolo abilitativo edilizio o comunque non soggette all’applicazione di 
sanzioni urbanistiche, accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, l’amministrazione 
provvede alla demolizione a spese dei responsabili dell’abuso, prescindendo dall’acquisizione delle 
aree di cui al comma precedente. 
 

Articolo 69 
Aggiornamento e rinvio dinamico 

 
Le norme del presente Regolamento possono essere aggiornate e modificate, secondo le 
procedure di legge, ogni qualvolta emergano specifiche necessità. 
Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente Regolamento si intende 
effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni  
 
 
 

 

 


