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REGOLAMENTO EDILIZIO 
 

Capo I   -  DISCIPLINA URBANISTICA. 
 
 
Art. 1.  Trasformazione del territorio. 
 

1. Ogni attività comportante trasformazione del territorio è soggetta a permesso di costruire o denuncia di 
inizio attività ai sensi del D.P.R. 06.06.2001, n. 380.   

2. Il titolare di atto abilitativo, il committente e il costruttore sono responsabili di rispetto del R.E.C., piani 
urbanistici, leggi e regolamenti e, unitamente al direttore di lavori, del rispetto dei contenuti del permesso di 
costruire o denuncia di inizio attività. 
 
 
Art. 2.  Regime delle opere. 
 

1. Sono soggetti a permesso di costruire: 
a)  nuove costruzioni; 
b) ampliamenti, ristrutturazioni edilizie e/o  urbanistiche, demolizioni con  ricostruzione  di  fabbricati  e  manufatti 

esistenti; 
c) mutamento della destinazione d’uso degli edifici e  degli immobili; 
d) opere di urbanizzazione  a rete o  puntuali, anche se  in esecuzione di atti d’obbligo o di convenzioni stipulate  con 

il Comune da parte di privati o società concessionaria; 
e) impianti,  attrezzature,  opere pubbliche  e  d’interesse generale da  parte  di enti  o  organismi  istituzionalmente 

competenti, ad  eccezione di  quelle escluse  da  specifiche leggi; 
f)  restauro e risanamento igienico-edilizio; 
g) cappelle e  monumenti funerari  all’interno di  cimiteri, edicole o  chioschi  di  servizio  cimiteriali  posti  anche 

all’esterno; 
h) edicole e chioschi di diversa natura su aree pubbliche  e private; 
i) campeggi,  villaggi turistici,  attrezzature ed  impianti sciistici, sportivi, balneari;  
l)  ogni  altra  opera  per  la   quale  la  concessione  è espressamente richiesta da leggi specifiche. 

 
              2. Sono soggetti a denuncia di inizio attività: (riferimento agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001). 
  
 3. Non sono soggette a permesso di costruire o denuncia di inizio attività, fatte  salve le  autorizzazioni 
previste  da leggi  di  tutela  ambientale,  paesaggistica,  monumentale, igrogeologica, da leggi antisismiche  e da 
altre  specifiche leggi vigenti, le opere soggette ad “attività edilizia libera” di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001. 

4. In caso di interventi comprendenti attività diverse è applicato il regime più rigoroso. 
 
5. Il completamento di opera esistente realizzata al rustico è soggetto al regime previsto per l'opera intera 

al momento del completamento. 
 
6. Restano salve norme specifiche per opere pubbliche, di interesse pubblico o insistenti su demanio 

statale. 
  
 7. L'installazione di strutture temporanee per manifestazioni culturali, sportive e ricreative è soggetta alle 
sole autorizzazioni di cui al Tulps e al pagamento, se dovuta, della tassa di occupazione suolo pubblico, previo 
parere favorevole della preposta Area Tecnica. 
 
 
Art. 3. Lavori eseguibili d’urgenza e manufatti provvisori.    
 
 1. Potranno  essere eseguiti, senza domanda preventiva, esclusivamente le  opere provvisionali    di    
assoluta    urgenza    (puntellature, centinature,  transennamenti,  impalcature),  indispensabili per evitare imminenti  
pericoli o  danni a  persone e  cose, fermo  restando  l’obbligo  per  il  proprietario  di  darne immediata  
comunicazione alla preposta Area Tecnica e di   presentare sollecitamente il titolo abilitativo prescritto per 
l’esecuzione dei  lavori necessari  al ripristino  delle parti oggetto d’intervento. 
 2. Gli  interventi volti  ad insediare sul  territorio  manufatti  provvisori  anche  non infissi al  suolo,  
necessari per  far  fronte  ad  esigenze turistico-commerciali stagionali per periodi non  superiori a  mesi tre, sono 
soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della 
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preposta Area Tecnica e del Comando Polizia Municipale, nella  quale deve essere espressamente indicata la 
scadenza o periodicità dell’autorizzazione stessa.  
La domanda per l’installazione di detti manufatti, redatta su modello fornito dalla competente Area Tecnica, deve 
essere inoltrata in bollo ed indirizzata alla stessa Area entro il 30 aprile di ogni anno. 
Alla domanda deve essere allegato un elaborato a firma di tecnico abilitato riportante: planimetria generale in scala 
1:1000 indicante il punto ove si intende installare il manufatto, planimetria particolareggiata in scala 1:200, tipologia 
quotata del manufatto in scala 1:100. 
I manufatti  di cui sopra devono  avere  le dimensioni  strettamente  necessarie  per  l’uso  cui   sono destinati,  essere   
realizzati  in   materiali  leggeri   e possedere comunque requisiti di agevole asportabilità.  
Il  soggetto   autorizzato   ad   insediare   il   manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e a rimettere  in 
pristino l’area  interessata  nel termine  di  dieci  giorni dalla data  di  scadenza  dell’autorizzazione;  in  caso  di 
mancata rimozione e  rimessa in pristino del sito,  l’Amministrazione Comunale  provvede   direttamente   con   
spese   a   carico dell’inadempiente.     
L’autorizzazione di  cui  sopra  non  sostituisce  a  nessun effetto la  concessione per  l’occupazione di  spazi e  aree 
pubbliche in quanto per la medesima è dovuto il relativo pagamento dell’entità stabilita dal preposto Settore 
Servizio.  
Le  autorizzazioni  per  l’installazione di detti manufatti, già rilasciate in anni precedenti, possono  essere rinnovate  
previa istanza in  competente  bollo senza produrre elaborato tecnico qualora restino confermati ubicazione, 
caratteristiche, dimensioni e disegno  assentiti con l’atto principale che deve essere richiamato nell’istanza. 
In caso di installazione abusiva, i manufatti saranno rimossi d’ufficio a spese del proprietario. 
 
 
Art. 4.  Destinazioni d'uso. 
 

1. Le destinazioni d'uso di unità immobiliari sono distinte nelle categorie seguenti: 
a) residenziale; 
b) artigianale di servizio; 
c) alberghiera e ricettivo-complementare; 
d) direzionale; 
e) commerciale al minuto; 
f) commerciale all'ingrosso; 
g) trasporto di persone e merci; 
h) artigianale; 
i) industriale; 
l) agricola, ivi compresa l’abitativa di agricoltori a titolo principale in zona agricola; 

m) artigianale complementare ad attività agricola in zona agricola, limitatamente a conservazione, 
prima trasformazione di prodotti agricoli locali e ad assistenza di macchine agricole; 

n) commerciale complementare ad attività agricola in zona agricola; 
o) allevamento industriale in zona agricola; 
p) opera pubblica; 
q) opera di interesse pubblico. 

2. La destinazione d'uso in atto di ogni unità immobiliare è quella stabilita da licenza, concessione o 
autorizzazione o, in assenza o indeterminatezza di tali atti, da classificazione catastale o da altri documenti 
comprovantela in atto da oltre un biennio. 

 
 
Art. 5.  Certificato di destinazione urbanistica. 

 
1. Il proprietario di un immobile o suo delegato può ottenere certificato di destinazione urbanistica, previa 

istanza al Sindaco in competente bollo. 
2. La domanda contiene: 
 a) dati anagrafici e indirizzo di richiedente; 
 b) oggetto di richiesta; 
 c) specificazione di immobile mediante località, via, numero civico se edificio ed estremi catastali; 
 d) allegati: corografia, estratto catastale con attestazione di tecnico abilitato circa l’attualità dei dati, 

stralcio del piano territoriale provinciale, stralcio del piano comunale di rischio idraulico. 
3. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Comune entro 30 giorni, in carta libera o in 

competente bollo in relazione alla richiesta e all’uso consentito dalla legge. 
4. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per sei mesi dalla data di rilascio, se non 

intervengono modifiche dei piani urbanistici vigenti.  
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Art. 6.  Piani Particolareggiati (P.P.) e Piani di Lottizzazione (P.d.L.).               
 

1. Ove previsto dal P.R.G. gli interventi sono subordinati alla formazione di strumenti di pianificazione 
preventivi (P.P. o P.d.L.). 

2. Il P.P. di iniziativa pubblica è costituito da: 
a) relazione illustrativa; 
b) planimetria/e stato di fatto; 
c) planimetrie di piano (zonizzazione, suddivisione in lotti, schemi max. ingombro); 
d) eventuale disposizione planivolumetrica di edifici; 
e) indagini geologiche;  
f) schema o progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria, con indicazione degli 

allacciamenti alle reti tecnologiche; 
g) tavola numerica degli elementi urbanistico-edilizi; 
h) norme tecniche di attuazione; 

ed inoltre: per P.d.L. di iniziativa privata: 
i) estratto e certificato catastale, o altro documento comprovante la disponibilità dei terreni; 

 l) schema di convenzione; 
                   m) planimetria indicante eventuali aree da cedersi al Comune per opere di urbanizzazione secondaria e 

sito per cabila ENEL a servizio della zona; 
per P.P. di iniziativa pubblica: 

o) elenchi catastali di aree e di edifici da espropriare. 
3. Le planimetrie di cui a comma 2, lettere b) e c), sono redatte in rapporto alla superficie complessiva 

nella scala seguente: 
 a) fino a ha 5: da 1:200 a 1:500; 
 b) da ha 5 fino a ha 10: da 1:500 a 1:1000; 
 c) oltre ha 10: da 1:500 a 1:2000. 
4. Per Piani di recupero di iniziativa privata gli elaborati sono approfonditi e integrati per rappresentare: 
 a) interesse storico-artistico, documentale o ambientale di contesto territoriale; 
 b) allineamenti esistenti e di previsione; 
 c) elementi caratteristici esistenti e di previsione; 
 d) parcheggi esistenti e di previsione. 
Gli elementi esistenti sono documentati anche mediante fotografie. 
5. Per schema di convenzione di cui al comma 2, lettera m), si adotta uno schema-tipo comunale. 

 
 
Art. 7. Accordi di programma. 
 
 1. Per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, nonché la più razionale utilizzazione e 
riorganizzazione di settori del territorio comunale in tutto o in parte edificati o da destinare a nuova edificazione, 
possono essere stipulati accordi di programma. 
 2. Gli accordi di programma comportanti o meno varianti allo strumento urbanistico generale, sono 
disciplinati da apposito regolamento di attuazione nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 34 del d. lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
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Capo II   -  COMMISSIONE EDILIZIA-URBANISTICA COMUNALE. 
 
 
Art. 8.  Composizione. 
 

1. La C.E.U.C. è composta da: 
a) componenti di diritto: 

 1) il responsabile dell’Area Tecnica di competenza che la presiede; 
 2) il responsabile del procedimento delle pratiche da esaminare; 

3)    il Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato; 
4) medico del servizio igiene ambientale della A.S.L.; 

b) componenti elettivi nominati dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle qualifiche di architetto, 
ingegnere, geometra, esperto in diritto amministrativo e urbanistico, geologo, perito agrario, perito 
industriale, agronomo, nel numero di 7, di cui 2 in rappresentanza della minoranza, tutti iscritti nei 
relativi albi o ordini professionali. Deve comunque essere assicurata la nomina di almeno un 
ingegnere, un architetto e un geometra. 

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell’Area Tecnica di competenza o, in assenza di 
questo, da altro impiegato comunale. 
 
 
Art. 9.  Stato dei componenti elettivi. 
 

1. Per incompatibilità, astensione, decadenza, revoca, dimissioni, sostituzione e rinnovo dei componenti 
elettivi valgono le norme di legge o di statuto comunale. 
 
 
Art. 10.  Durata. 
 

1. I componenti elettivi durano in carica per il tempo della legislatura consiliare in cui sono nominati, 
salvo decadenza, revoca o dimissioni. I componenti elettivi vengono rinnovati entro sei mesi dall’insediamento del 
nuovo consiglio comunale. 

2. Il componente assente per tre volte consecutive senza giustificazione decade dall’incarico ed è sostituito 
con la stessa procedura prevista per la nomina. 

3. Il componente sostitutivo dura in carica fino a scadenza del mandato. 
 
 
Art. 11.  Funzioni e facoltà. 
 

1. La C.E.U.C. ha funzione consultiva. Essa dà parere: 
- sulla disciplina edilizia ed urbanistica generale; 
- sui progetti  di P.R.G. e sue varianti, sul  P.P.A., sui  piani attuativi di iniziativa pubblica o privata;  
- sull’interpretazione di massima delle disposizioni vigenti in materia di edilizia e urbanistica; 
- sui  Piani  Territoriali  della  Provincia,  sui  progetti speciali e Piani di settore della Regione; 
- su ogni altro  strumento  di  pianificazione urbanistico-territoriale  inerente   la   trasformazione dell’ambiente 

urbano, rurale e naturale nell’ambito comunale; 
Inoltre, la Commissione esprime pareri su altre pratiche e/o iniziative quando il Responsabile della preposta Area 
Tecnica lo ritiene opportuno a sua discrezionalità. 

 
2. La Commissione valuta gli effetti delle scelte  urbanistiche di pianificazione sull’organizzazione del 

territorio e il loro assetto formale. 
 

 
Art. 12.  Riunioni e parere. 
 
 1. La Commissione si riunisce, nella sede comunale, su convocazione del Presidente con  invito scritto 
inviato a tutti i componenti almeno 3 giorni  prima della  data  fissata,  con  allegato  elenco  delle  pratiche all’o.d.g.; 
per  particolari  urgenze, la convocazione può avvenire  anche  mediante  telegramma  inviato almeno 48 ore prima 
della seduta. 
 2. Le sedute  sono validamente costituite  con la presenza  di almeno la metà più uno dei componenti. 
 3. I pareri sono assunti a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 
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 4. La Commissione ha facoltà di  sentire  durante le sedute, per  chiarimenti,  i  redattori  dei    progetti   
urbanistici. 
 5. I verbali  devono riportare  giorno e  ora della  seduta,  i componenti  presenti,  l’argomento,  le  
motivazioni   delle espressioni  di   voto,  l’indicazione   degli  astenuti   e eventuale  dichiarazione  che  i  
Commissari  intendono  far risultare agli atti, il dispositivo di parere.  I verbali sono firmati   da tutti i componenti la 
Commissione. 
 6. Il dispositivo  del  parere  della  Commissione  Edilizia-Urbanistica Comunale viene riportato su due 
copie  del progetto o  piano esaminato e sottoscritto dal Responsabile dell’Area.  
 7. Per tutti gli atti di competenza consiliare (P.R.G. e relative varianti, piani attuativi di iniziativa pubblica o 
privata, disciplina urbanistico-edilizia generale, deroghe) da  sottoporre  al preventivo esame  della Commissione o 
per pratiche di particolare complessità, il responsabile dell’Area Tecnica di competenza può nominare una 
commissione “ad hoc” per  l’istruttoria  preliminare, formata da almeno due  componenti elettivi e  dal responsabile 
del procedimento cui la pratica è assegnata o suo  sostituto. Tra  i componenti della commissione istruttoria viene 
nominato, per ciascun argomento, un  relatore che è  tenuto a  presentare, entro il termine prefissato, la relazione  e la 
proposta  di parere sull’argomento assegnato. 
 8. Le pratiche, ordinariamente, sono sottoposte all’esame della commissione secondo l’ordine di 
presentazione; si può derogare all’ordine di presentazione solo per circostanze motivate. 
 9. I componenti si assentano dalla riunione quando vi è discussione e votazione su domande cui siano 
interessati essi direttamente o parenti ed affini fino al quarto grado. L'osservanza della norma di cui al periodo 
precedente è richiamata in verbale. 
 10. Ai componenti della Commissione Edilizia-Urbanistica Comunale e delle commissioni istruttorie  viene  
corrisposto  un  gettone  di presenza per ogni seduta, di entità stabilita dal  Consiglio Comunale. 
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Capo III   -  PROCEDURA PER PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’. 
 
 
Art. 13.  Contenuti della domanda e della denuncia di inizio attività. 
 

1. Domanda di permesso di costruire e denuncia di inizio attività, da redigersi su modelli predisposti dalla 
competente Area, contengono: 

a) dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale del richiedente e progettista; 
b) oggetto di intervento; 
c) localizzazione dell’intervento; 
d) indicazione del diritto ad eseguire intervento; 
e) elenco degli allegati; 

 f) indicazione circa la eventuale realizzazione diretta di opere di urbanizzazione primaria; 
 g) titolo abilitativo a richiedere il permesso di costruire o presentare la denuncia di inizio attività; 
       h)    ulteriore documentazione prevista da norme sovraordinate. 
2. E' ammessa la presentazione di domanda di parere preventivo, per progetti di particolare complessità, 

corredata da elaborati di massima (preprogetto), su cui il Comune esprime parere di massima. 
 
 
Art. 14.  Determinazioni sulle domande di permesso di costruire. 
 

1. Le determinazioni sulle domande sono assunte previa istruttoria della competente Area, parere della 
C.E.U.C. (se ritenuto necessario) e A.S.L. ed acquisizione di documenti necessari.  

2. Le determinazioni sulla domanda sono notificate entro 60 giorni dalla presentazione. Eventuali motivi 
ostativi all’esito positivo e la conseguente determinazione finale sulla domanda saranno comunicati nei modi e 
termini fissati dalla legge 07.08.1990, n. 241 nel testo vigente. 

3. Il responsabile del procedimento può richiedere, entro il termine di cui al comma 2, integrazioni 
documentali. In questo caso il termine di cui a comma 2 ricomincia a decorrere dalla data di presentazione di 
documenti integrativi. 

4. Decorso il termine di cui a comma 2 senza che il Comune abbia notificato le proprie determinazioni può 
ricorrersi contro il silenzio-rifiuto. 

5. Ove il permesso di costruire non sia ritirato entro 180 giorni dalla notifica dell’accoglimento la 
domanda diviene inefficace di diritto e archiviata di conseguenza. 
 
 
Art. 15.  Documenti necessari. 
 

1. Sono documenti tecnici necessari da presentare per l’esame della richiesta del permesso di costruire o 
per efficacia di denuncia di inizio attività: 

 a)  relazione tecnico-urbanistica dell’intervento, recante i rapporti con gli strumenti urbanistici 
(P.R.G., P.T.P., P.R.P., Piano Comunale di Rischio Idraulico, Piani Stralcio Regionali di Difesa Alluvioni e dei 
Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi); 

       b)    corografia, stralcio Piano Territoriale Provinciale e stralcio Piano Regionale Paesistico, tutti in 
scala 1:25.000 ed orientati a Nord, con indicazione del sito oggetto di intervento; 

c) estratto catastale orientato a Nord; 
d) estratto dello strumento urbanistico e piano attuativo in caso di P.P. o P.d.L. orientati a Nord; 
e) planimetria, in scala 1:200 orientata a nord, quotata, riportante: 

1) distanze dai confini e dalle strade, denominazione delle strade e/o piazze, proprietari confinanti, 
distanze dai fabbricati limitrofi, altezze dei fabbricati limitrofi; 

2) altimetria e sistemazione del terreno, esistente e di progetto, con indicati accessi, parcheggi, 
percorsi, pavimentazioni, attrezzature, arredi, piante esistenti, da rimuovere e previste, e recintazione eventuale; 

3) opere ed impianti esterni; 
f) sezione/i del terreno, in scala di planimetria di cui a lettera e), quotata/e, riportante/i i profili di 

costruzioni esistenti e di progetto, in lotto e contigue rilevanti per il progetto; 
g)  documentazione fotografica in originale e non digitale del sito da edificare; 
h) elaborati progettuali in scala 1:100, in tre copie, firmati da tecnico abilitato e dal titolare di 

domanda o denuncia, riportanti le piante di tutti i piani (con superfici e destinazioni d’uso di tutti i vani) e della 
copertura, tutti i prospetti e almeno due sezioni (trasversale e longitudinale) con altezze nette dei vari piani, spessori 
dei solai, altezze totali dell’edificio e quota d’imposta riferita al terreno circostante; 
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i) schemi d’ingombro di tutti i piani in scala 1:200 con prospetto riassuntivo dei dati tecnico-
urbanistici delle opere (superficie coperta, superficie edificabile, volume, altezze, parcheggi) in ragione degli indici e 
parametri di zona stabiliti dal P.R.G., nonché prospetto riportante le superfici soggette a contributi di costruzione (su 
modello fornito dal competente ufficio comunale), firmati da tecnico abilitato e dal titolare di domanda di permesso 
di costruire o denuncia di inizio attività; 

j) per nuova realizzazione o ampliamento: modello statistico Istat; 
k) per nuova realizzazione o ristrutturazione generale: dichiarazione di conformità degli elaborati alla 

legge n. 13/1989, per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
l)  per interventi su edifici esistenti: dichiarazione di responsabilità del tecnico progettista circa i 

rapporti con le disposizioni in materia di condono edilizio; 
       m)    per interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, consolidamento e sopraelevazione di edifici in 

muratura ordinaria: relazione asseverata di rispetto del D.M.LL.PP. 20.11.1987 recante “Norme tecniche per la 
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento” e della successiva 
Circolare Ministero LL.PP. 4 .1.1989, n. 30787. Nuove norme che intervengano in materia si intendono sostitutive di 
quelle innanzi richiamate; 
e, nei casi previsti: 

n) per sale e arene cinematografiche: autorizzazione dell’autorità competente in materia di spettacolo; 
 o) per impianti di edifici: progetto; 
                   p) per impianti comportanti emissioni in atmosfera: domanda di autorizzazione regionale; 
                    q) per accessi o altri interventi interessanti strada, autorizzazione di: 

 1) ente proprietario se fuori da centro abitato; 
 2) Comune se in centro abitato, previo nulla osta di ente proprietario se strada non comunale; 

  r) per ricerca di acque sotterranee e terebrazione o scavo di pozzi: autorizzazione regionale; 
                    s) per edificio di nuova realizzazione, ampliamento e scavo a distanza da canali di scolo o di 
irrigazione inferiore a mt. 10,00, e per recintazione e smovimento di terreno a distanza inferiore a mt. 4,00: 
autorizzazione di ente proprietario o gestore; 

t) per edifici ed impianti soggetti a prevenzione incendi: nulla-osta del Comando Provinciale VV.FF.; 
u) per deroga a norme di igiene per attività lavorative: autorizzazione della A.S.L.; 
v) per interventi appartenenti a categorie, superanti soglie o localizzati in aree sensibili: studio di 

impatto ambientale; 
w) per attività produttive: relazione per verifica e parere favorevole della A.S.L.; 
x) per trasformazione di terreni soggetti a vincolo idrogeologico o per riduzione di superfice forestale: 

autorizzazione del Corpo Forestale; 
y) per deroga a vincolo speciale: autorizzazione di ente proprietario o gestore di opera che ne è causa o 

di ente responsabile di controllo; 
z) per realizzazione, modifica o potenziamento di strade extraurbane, discoteche, circoli privati ed 

esercizi pubblici ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, e per nuovi 
impianti ed infrastrutture per attività produttive e postazioni di servizi commerciali polifunzionali: previsione di 
impatto acustico; 
                    aa) per opere soggette a verifica di compatibilità ambientale: studio di compatibilità ambientale 
corredato di opportuna documentazione fotografica panoramica in originale; 

 bb) per derivazione di acqua pubblica: autorizzazione regionale; 
 cc) eventuali ulteriori elementi e/o autorizzazioni richiesti da piani urbanistici sovraordinati o Enti 

preposti. 
2. Per interventi di rilevanza urbanistico-ambientale, occupazioni di suolo, scavi e rinterri gli elaborati 

sono: 
a) planimetria della zona, in scala da 1:500 a 1: 2000, quotata, riportante: 

1) orientamento a nord; 
2) suddivisione e numero di mappali; 
3) costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto; 
4) altimetria di terreno, esistente e di progetto; 
5) delimitazione di area di intervento; 
6) piante esistenti, da rimuovere e previste; 

b) sezioni del terreno, in scala di planimetria di cui alla lettera a), quotate, riportanti: 
1) profili del terreno, esistenti e di progetto, con indicati volumi di scavo e di riporto; 
2) costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto; 
3) alberature esistenti, da rimuovere e previste; 
4) eventuali manufatti speciali; 

c) piante, sezioni e prospetti di manufatti speciali, in scala adeguata, quotate; 
d) relazione illustrativa. 
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3. Per strade e reti infrastrutturali gli elaborati sono: 
a) planimetria della zona, in scala 1:1.000 o 1:2.000, riportante: 

1) orientamento a nord; 
2) suddivisione e numero di mappali; 
3) costruzioni, strade e infrastrutture diverse, esistenti e di progetto; 
4) altimetria del terreno, esistente e di progetto; 
5) tracciati di progetto; 
6) alberature esistenti, da rimuovere e previste; 

b) planimetria, in scala non inferiore a 1:500, rilevata, quotata, riportante: 
1) orientamento; 
2) altimetria del terreno, esistente e di progetto; 
3) assi e dimensioni di opere; 

c) profilo longitudinale, in scala non inferiore a 1:500, quotato, riportante: 
1) altimetria del terreno, esistente e di progetto; 
2) distanze parziali e progressive; 
3) assi e dimensioni  di opere; 

d) sezioni trasversali, in scala non inferiore a 1:200, quotate, riportanti: 
1) altimetria del terreno, esistente e di progetto; 
2) opere di progetto, con indicate caratteristiche tecniche; 
3) sezioni di scavo e di riporto; 

e) piante, sezioni e prospetti di manufatti speciali, in scala adeguata, quotate; 
f) relazione illustrativa. 

4. La relazione illustrativa indica tra l'altro: 
 a) materiali e colori esterni previsti; 
 b) eventuali vincoli e servitù di proprietà. 
5. Per opere soggette ad autorizzazione paesaggistica sono necessari gli elaborati ulteriori seguenti: 
 a) corografia, in scala 1:25000, orientata a nord, con individuate area di intervento e area vincolata; 
 b) fotografie dei luoghi, a colori, con localizzati su grafico i punti di ripresa; 
 c) fotomontaggi o prospettive dei luoghi a opere ultimate; 
 d) relazione paesaggistica, illustrativa di: 
  1) stato dei luoghi e motivazioni progettuali; 
  2) compatibilità delle opere con il vincolo, e criteri per mitigazione di impatto paesaggistico e 

inserimento nel contesto territoriale; 
  3) modalità di esecuzione dei lavori ed eventuali opere complementari; 
 f) per opere di rilevanza idrogeologica e/o forestale: relazione specifica. 
6. Scavi e demolizioni sono campite di colore giallo. Riporti e ricostruzioni sono campite di colore rosso. 
7. Per autorizzazione, denuncia o autorizzazione paesaggistica per opere limitate gli elaborati possono 

essere ridotti in rapporto a entità di opere. 
8. Per opere soggette a denuncia la relazione assevera il rispetto di norme costruttive, statiche, di sicurezza 

e igienico-sanitarie, e la conformità a piani urbanistici approvati o adottati e al R.E.C.. 
 9. Per edifici pubblici o aperti al pubblico la denuncia è corredata di documentazione grafica e 

dichiarazione di conformità a norme in materia di barriere architettoniche. 
 10. Per opere soggette a comunicazione-denuncia per prevenzione di danni da movimento sismico: 
  a) i disegni precisano le altezze massime anche in relazione a larghezze stradali di cui a D.M. LL.PP.  

16 Gennaio 1996, punti C.2 e C.3; 
 b) la relazione tecnica contiene le motivazioni di scelte progettuali per strutture in elevazione e 

fondazione, gli schemi di ordito strutturale, i parametri fondamentali per elaborazione di calcoli di verifica, le 
caratteristiche previste per materiali ed eventuali prescrizioni esecutive. 
 
Art. 16.  Contenuto del permesso di costruire. 
 

1. Il permesso di costruire indica: 
a) oggetto dell’intervento; 
b) localizzazione dell’intervento; 
c) termini di inizio e di ultimazione di lavori; 
d) entità dei contributi o motivazione di eventuali esenzioni o riduzioni, nonché i termini di 

versamento; 
e) area di pertinenza urbanistica, 

ed inoltre menziona: 
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f) parere  della C.E.U.C. se espresso o parere istruttorio della competente Area Tecnica, nonché della 
A.S.L. se necessario; 

g) autorizzazioni o nulla-osta preventivi comunali e/o di altri Enti; 
h) prescrizioni generali e particolari.  

 
 
Art. 17.  Notizia al pubblico e ricorsi. 
 

1. Del rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio per 
un periodo di 15 giorni, con specificazione del titolare e della località in cui è previsto l'intervento. 

2. L'affissione non fa decorrere i termini per impugnativa. 
3. L'interessato a proporre ricorso può visionare il permesso di costruire ed estrarre copia, motivando la 

richiesta nei termini di cui alla legge n. 241/1990 nel testo in vigore. 
 
 
Art. 18.  Caratteristiche del permesso di costruire e denuncia. 
 

1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o ad altro soggetto avente diritto. 
2. Il permesso di costruire può essere rilasciato con speciali modalità esecutive. Tra le modalità esecutive 

sono comprese prescrizioni assicuranti ove necessario conservazione di caratteristiche storiche o ambientali, 
allineamenti, mitigazione di impatto ambientale e inserimento nel contesto territoriale. 

3. Il permesso di costruire è rilasciato sotto riserva di diritti di terzi. 
4. Il permesso di costruire indica i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine di inizio è non 

superiore ad 1 anno dalla data di rilascio. Il termine di ultimazione è non superiore ad anni 3 dalla data di inizio, e 
può essere prorogato motivatamente per fatti sopravvenuti ritardanti i lavori durante l'esecuzione. La proroga è 
richiesta prima del termine di ultimazione. In caso di proroga non sono applicate né norme di piani urbanistici o 
R.E.C. più restrittive eventualmente sopravvenute né misure di salvaguardia. 

5. Un periodo temporale per ultimazione di lavori superiore a quello di cui a comma 4 può essere concesso 
solo per la mole di opera da realizzare, per sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o per opere la cui 
realizzazione è prevista in tempi più lunghi per esigenze economiche-finanziarie. 

6. Il mancato inizio o la mancata ultimazione di lavori nei termini indicati nel permesso di costruire non 
comportano inefficacia di diritto dello stesso, che deve essere pronunciata. 

7. Per opere realizzate al rustico entro il termine di validità del permesso di costruire, esiste diritto a nuovo 
permesso per opere di completamento e finitura. 

8. La denuncia di inizio attività ha validità di anni 3. 
9. Il permesso di costruire è trasferibile a successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità di 

proprietà o di altri diritti reali relativi a immobili realizzati per effetto di rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di 
decadenza ai sensi di legge e le sanzioni previste. 

10. Il permesso di costruire è irrevocabile sia per motivi di merito che per scopi sanzionatori. 
 
 
 
Art. 19.  Onerosità del permesso di costruire. 
 

 Riferimento ad artt. 16 e 17 D.P.R. 06.06.2001, n. 380. 
 
 
Art. 20.  Varianti al progetto approvato. 
 
              1.   Per modifiche ad opere oggetto di permesso di costruire o denuncia è necessario un titolo nuovo. 
              2.   Le  varianti al  progetto sono ammesse entro il periodo di validità del titolo principale e  seguono  le  
analoghe   procedure formative. 
 3. L’istanza  di  variante,  in  carta  legale,  corredata   da specifica relazione descrittiva delle variazioni al 
progetto approvato, deve  essere  corredata di  tutti  gli  elaborati tecnici sia del progetto iniziale che modificativi di 
questo, su unico elaborato riportante nella parte superiore l’approvato e nella parte inferiore, parallelamente, le parti 
modificate.  Le parti non modificate dalla variante non  debbono essere rappresentate; la documentazione  
amministrativa  può analogamente essere considerata valida.   
 4. La competente Area Tecnica deve  verificare, tuttavia,  che non siano scaduti i termini di validità del 
permesso o denuncia  e che le modifiche  apportate al progetto  iniziale non  siano tali da  comportare  nuove  
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autorizzazioni,  nulla-osta,  da parte delle autorità competenti ai sensi di legge.  Non possono  essere  modificati i  
termini  di inizio  e  di ultimazione dei lavori fissati nella prima istanza. 
  5. Deve  essere  versato  l’eventuale maggiore importo relativo ai contributi di costruzione, ovvero il 
Comune  dovrà restituire la quota  di contributo  eventualmente pagata  in più, rispetto  alla nuova  somma dovuta  
secondo le  tabelle vigenti. 
 6. Le varianti in corso d’opera relative a lavori eseguiti  nel rispetto  delle   leggi,   dei   regolamenti   e   
strumenti urbanistici vigenti e non in  contrasto di quelli  adottati, non comportano  necessariamente  l’interruzione  
dei  lavori purché non vengano mutate le destinazioni d’uso, le  sagome, le  superfici  utili  e  il numero delle unità 
immobiliari e sempre che  non si  tratti di  immobili vincolati  ai  sensi del d. lgs. 22.01.2004, n. 42.  
 7. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro.  
 8. L’approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione 
dei lavori. 
 
 
Art. 21.  Voltura del permesso e denuncia. 
 

1. Il permesso di costruire e denuncia possono essere volturati, totalmente o parzialmente. 
2. La voltura è soggetta ad approvazione della competente Area Tecnica. 
3. La voltura è subordinata a: 
 a) trasferimento a nuovo intestatario di proprietà o di altro diritto edificatorio; 
 b) possesso di eventuali requisiti soggettivi richiesti da norme di zona; 

e comporta: 
 c) mantenimento di pertinenza urbanistica; 
 d) trasferimento a nuovo intestatario di obblighi e responsabilità; 

 e)  pagamento dei contributi di costruzione se dovuti, nel caso il precedente    titolare sia stato esentato 
per particolari condizioni. 

 
 
Art. 22.  Intervento sostitutivo. 
 

 Riferimento ad art. 21 D.P.R. n. 380/2001. 
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Capo IV   -  ADEMPIMENTI PER ESECUZIONE DI OPERE E AGIBILITA’ DI EDIFICI. 
 
 

Art. 23.  Obblighi. 
 

1. Prima dell’inizio di lavori di cui ai permessi di costruire o denuncia il titolare trasmette al Comune: 
a) comunicazione della data di inizio lavori, su modello predisposto dal competente ufficio inoltrare 

comunque non oltre 5 gg. dall’effettivo inizio, debitamente sottoscritto dal titolare e dal direttore dei lavori e da 
inviare anche al Comando della Polizia Municipale ; 

b) dati anagrafici, indirizzo e numero di codice fiscale del direttore di lavori e del costruttore; 
c) è fatto obbligo richiedere sopralluogo da parte dell’Area Tecnica per l’assegnazione dei punti di 

linea e di livello, in mancanza del quale i lavori non potranno essere iniziati pena la loro sospensione; 
e, nei casi previsti: 

d) prova di avvenuta presentazione di denuncia delle opere di cemento armato o di strutture 
metalliche, eventualmente assorbita nella comunicazione-denuncia per prevenzione di danni da movimento sismico; 

e) comunicazione-denuncia di lavori per prevenzione di danni da movimento sismico, eventualmente 
assorbente la denuncia di opere di cemento armato o di strutture metalliche; 

i) eventuali ulteriori elementi richiesti da piani urbanistici. 
Prima della fine dei lavori, è obbligo trasmettere al Comune: 

h) progetto di impianti elettrici ed elettronici; 
i)     progetto di impianti implicanti consumo di energia ai sensi della legge n. 10/1991; 
l)     certificazioni di conformità di cui alla legge n. 46/1990; 
m) per locali di intrattenimento e pubblico spettacolo: autorizzazione della prefettura; 

Per lavori soggetti a denuncia gli elementi di cui al periodo precedente sono comunicati o trasmessi con 
denuncia. 

 
2. Il titolare colloca presso il cantiere un cartello visibile da spazi pubblici, delle dimensioni minime di cm. 

120 x 80, indicante: 
 a) estremi del titolo abilitativo; 
 b) nominativi seguenti: 
  1) della ditta titolare; 
  2) del progettista; 
  3) del direttore di lavori; 
  4) del costruttore, per opere non realizzate in economia; 
  5) del responsabile di lavori, del coordinatore per progettazione e del coordinatore per 

l’esecuzione ove previsti dal d. lgs. n. 494/1996. 
3. Dopo l’ultimazione dei lavori il titolare ne dà comunicazione al Comune. 
4. Dopo l’ultimazione dei  lavori di denuncia il tecnico abilitato emette un certificato di collaudo finale 

attestante la conformità dell’ opera al progetto. 
5. Permesso di costruire o denuncia di inizio attività e documenti allegati o loro copia sono conservati in 

cantiere fino ad agibilità, o, non necessitando questa, fino a collaudo finale. 
 
 
Art. 24.  Verifica degli allineamenti. 
 

1. Il Comune, a seguito della comunicazione di cui al precedente art. 23, comma 1 – lett. c), provvede ad 
accertare l'avvenuto adempimento di obblighi per inizio di lavori e verifica attraverso l’Area Tecnica di competenza, 
ove necessario, i punti di linea e livello. 

2. L’assegnazione di allineamenti e punti di livello è effettuata alla presenza del richiedente o di suo 
incaricato, del direttore dei lavori e del costruttore. Il costruttore fornisce personale e mezzi necessari. 

3. Delle operazioni di cui a comma 2 è redatto verbale, in due copie, firmato dalle parti intervenute. 
 
 
Art. 25.  Agibilità. 
 

 Riferimento ad artt. 24 e 25 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380. 
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Art. 26.  Vigilanza - Accertamento di conformità. 
 

1. Il Responsabile della competente Area Tecnica, avvalendosi degli agenti di polizia municipale, esercita 
la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, a termini degli artt. 27 e segg. del D.P.R. n. 
380/2001, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, a prescrizioni di piani urbanistici e 
R.E.C. e alle modalità esecutive previste nel permesso di costruire o denuncia di inizio attività. 

2. Per opere conformi a piani urbanistici e R.E.C. approvati e non contrastanti con piani urbanistici adottati 
sia al momento dell’intervento sia a momento di presentazione della domanda  è ammesso accertamento di 
conformità come previsto dall’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001. 
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CAPO V – CLASSIFICAZIONE DEI PIANI E DEI LOCALI. 
 

 
Art. 27. Piani interrati. 
 
 1. Sono  quelli che si  sviluppano completamente al  di  sotto  del  livello  della  più  bassa sistemazio ne del 
terreno all’esterno dell’edificio.   
 2. I  locali  dei  piani  interrati,  salvo  casi   particolari previsti da  specifiche  norme dello  strumento  
urbanistico generale   e/o   attuativi,   possono   essere    utilizzati esclusivamente per locali accessori quali cantine,  
garages, magazzini e simili; per tali locali  deve essere  garantito l’isolamento dall’umidità e assicurato il ricambio 
d’aria.   
 3. Per evitare inconvenienti di carattere igienico, nel caso in cui il  deflusso  delle  acque  di  scarico  del  
fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato un impianto di sollevamento 
delle acque. 
 
 
Art. 28. Piani seminterrati. 
 
 1. Sono i  locali che hanno  il pavimento ad un livello più basso della sistemazione esterna e l’intradosso del  
soffitto ad  un livello  più alto  della stessa. 
 2. Tali locali  possono avere le seguenti destinazioni d’uso: 
a) accessori  quali cantine,  garages, magazzini  e  simili per i quali  deve essere  garantito  l’isolamento 

dall’umidità ed assicurato il ricambio d’aria;   
b) cucine e lavanderie di ristoranti e alberghi, a condizione che: 

- il pavimento sia separato dal suolo con vespaio di almeno cm. 50 di spessore; 
- le pareti perimetrali siano separate dal terrapieno per mezzo di intercapedine ventilata;  
- i locali abbiano un’altezza minima di mt. 2,70 da pavimento a soffitto; 
- la parte fuori terra, misurata all’intradosso del soffitto, sia di almeno 1/3 dell’altezza netta dei locali; 
- vi sia finestratura diretta con l’esterno della superficie minima pari a 1/8 della superficie pavimentata. 

 3. Per evitare inconvenienti di carattere igienico, nel caso in cui il  deflusso  delle  acque  di  scarico  del  
fabbricato avvenga a quota superiore a  quella del piano  seminterrato, deve essere  installato un  impianto di  
sollevamento  delle acque. 
 
 
Art. 29. Piani sottotetti e coperture. 
 
 1. I locali  ricavati sotto  le falde dei  tetti o  con copertura  inclinata possono  essere classificati abitabili o 
non abitabili.   
 2. I sottotetti abitabili dovranno avere un’altezza media utile interna pari a mt. 2,70 con un minimo, nel 
punto più  basso, non inferiore a mt. 1,80. 
 3. I sottotetti sono,  in ogni caso,  agibili con  destinazione d’uso ad accessori e non concorrono alla 
determinazione  del volume realizzabile presentando le seguenti caratteristiche: 
 a) pendenza delle falde di copertura non superiore al 35%; 
 b) falde di copertura aventi pendenza unica, impostate al di sotto o alla  stessa quota   del  punto   d’incontro   
della linea di estradosso del  solaio dell’ultimo piano  abitabile con la linea di intradosso delle falde nel punto di  
massima sporgenza, con aggetto a soletta piana (fig. A della Tav. I.A) o  inclinata (fig. B della Tav. I.A) della 
larghezza non superiore  a mt. 1,50  misurati dal filo esterno della parete più sporgente del fabbricato; 
 c) altezza  netta,  misurata  al   punto  di  colmo   della copertura, non superiore a mt. 2,70 (fig. C della Tav. 
I.B); 
 d) le aperture sulle falde dovranno essere contenute nella entità di mq. 0,80 per ogni mq. 10 di superficie della 
copertura nella sua proiezione orizzontale; 
 e) eventuali   abbaini   dovranno  essere   impostati   con l’arretramento minimo, frontale e laterale, di mt. 1,00  
dal filo esterno  della  parete perimetrale  corrispondente  del fabbricato  e  ad  una  distanza  minima  dal  colmo   
della copertura  pari   al  10%   della  lunghezza   della   falda interessata (fig.  C della Tav. I.B); gli  stessi abbaini  
dovranno  essere posti ad una distanza minima frontale di mt. 4,00 tra i loro interassi e quantificati nel rapporto delle 
aperture di  cui al  precedente  punto  d);  la  superficie  dell’abbaino   è riferita  all’intera  facciata   misurata  al  
netto   della struttura di coronamento; non è  comunque ammessa, per  ogni abbaino da realizzare, una lunghezza 
netta media del  fronte superiore a mt. 3,00, né tantomeno una altezza netta, al  di sopra della  linea di falda, 
superiore a mt. 1,00;  (per gli abbaini ved. figg. C e D della Tav. I.B). 
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 4. Per coperture a colmo sfalsato la falda  minore non potrà  avere lunghezza inferiore ai 2/5  della 
larghezza della  copertura misurata sulla sua proiezione orizzontale (ved. fig. B/1 della Tav. I.A). 
 5. Nel caso  in cui  una o  più di  tali prescrizioni  non  sia rispettata, la relativa superficie edificabile ed il  
volume saranno calcolati  al 60%,  salvo che  una o  più parti  del sottotetto non abbia  conformazione tale  da farlo  
ritenere abitabile anche in parte e, in tal caso, la specifica  parte sarà calcolata al 100%. 
 6. Sono, comunque, da  calcolare al 100%  le parti  o le  quote parti di sottotetto che diano la possibilità di 
ricavare  un locale di  superficie  > a mq.  9,00  (con dimensione minima di  mt. 3,00  per lato)  entro uno  spazio 
volumetrico di altezza media di mt. 2,70. 
 7. Nei sottotetti abitabili  eventuali abbaini dovranno  essere computati     volumetricamente      secondo      
l’effettiva configurazione geometrica. 
 
 
Art. 30. Classificazione dei locali   
 
 1. Gli  spazi  coperti, delimitati da ogni lato da pareti, sono da considerare: 
  a) locali principali: (soggiorni, sale da pranzo, camere  da letto, cucine, ambienti abitabili in genere); 
locali accessori interni agli alloggi: (servizi igienici, ripostigli, stanze prive di  finestre, ambienti di  servizio in 
genere); 
  b) locali accessori esterni agli alloggi: anche comuni a più unità immobiliari (cantine,  soffitte non abitabili,  
locali motore  ascensore,  cabine  idriche,  altri locali a stretto servizio delle residenze, autorimesse singole e  
collettive, androni e vani scale); 
 c) locali   a  diversa   destinazione:  inerenti   attività turistiche, produttive, commerciali e direzionali, nei quali 
sia prevista la permanenza prolungata delle persone  (negozi di vendita e sala di  esposizione, sale riunioni,  palestre, 
bar-ristoranti e sale  di ritrovo,  laboratori artigiani  ed officine, magazzini, depositi ed archivi, uffici, studi 
professionali, laboratori scientifici  e tecnici e  relativi locali accessori, ecc.). 
 
 
Art. 31. Verande locali commerciali. 
 
 1. E’ ammessa, con le modalità e nei limiti di superficie, volumetria e distanze stabiliti dalle norme tecniche 
di attuazione del P.R.G., la realizzazione di verande annesse ai locali commerciali adibiti all’attività di ristorante,  o 
bar, pub, ecc..  
 2. Tali manufatti dovranno essere destinati alla riqualificazione delle attività commerciali e dovranno essere 
adibiti esclusivamente a “locali clientela per fumatori”, con divieto assoluto di installare apparecchiature elettroniche 
per il gioco.  
 3. Il permesso per il mantenimento di dette strutture cesserà con la cessazione dell’attività, con obbligo di 
rimozione entro gg. 10 (dieci) dalla dichiarazione di cessazione.  
 4. Dette verande potranno essere realizzate solo su suolo privato o condominiale (in questo caso con relativa 
autorizzazione dell’assemblea di condominio) utilizzando materiali e tecniche costruttive compatibili con il contesto 
urbano circostante.  
 5. Le coperture non potranno essere del tipo a “falda inclinata” coperte con tegole o altro materiale similare.  
 6. Nell’agglomerato urbano di Mutignano tali strutture dovranno essere compatibili con le previsioni di 
P.d.R. vigente. 
 7. Sono esclusi dalla possibilità di realizzare le verande di cui al presente articolo gli stabilimenti balneari in 
quanto questi sono sottoposti a regime normativo speciale riguardante il demanio marittimo. 
 8. Nelle more dell’adeguamento delle N.T.A. del P.R.G. ai fini dell’applicazione del presente articolo, è 
vietata la realizzazione dei manufatti sopra indicati. 
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CAPO VI - COSTRUZIONI RURALI 
 

Art. 32. Costruzioni rurali. 
 
    1. Le  abitazioni rurali  sono quelle comprese nel territorio agricolo, identificato  dallo strumento   
urbanistico   generale   e   sono   soggette   a prescrizioni particolari  e  a tutte  le  norme    relative   agli  altri   
fabbricati destinati alla residenza. 
 2. Gli  edifici  rurali  devono   essere  situati  su   terreni asciutti, che abbiano le falde acquifere assai 
profonde; Ove ciò  non  sia possibile,  gli  interrati ed  i  piani  a livello di campagna devono essere protetti 
dall’umidità  con idonei accorgimenti ed impermeabilizzazioni.  In assenza di  scantinati, tutti  i locali  del piano  
terra devono essere muniti di vespai ben ventilati, alti non  meno di cm. 40.  
 3. Sono vietate le comunicazioni interne tra le stalle e le abitazioni, anche attraverso scale e passaggi chiusi, 
anche se con infissi. 
 4. Ogni edificio rurale deve essere munito di canali di  gronda e  pluviali    e  deve  essere  circondato,  per  
tutto   il perimetro, da  un marciapiede  costruito a  regola d’arte  e largo non meno di mt. 1,00. 
I cortili, le aie, gli orti  e gli altri annessi delle  case rurali  devono  essere  sistemati  in  modo  da  evitare  il ristagno 
delle acque meteoriche. 
 5. Le stalle, i ricoveri  di animali ed  i loro annessi  devono essere indipendenti dall’abitazione e posti ad 
una  distanza non inferiore a mt. 20,00 da questa e dalla viabilità di uso pubblico. Le  stalle   devono  avere:   
ventilazione  e   illuminazione adeguate;   

- un’altezza  minima  di  mt.  3,00;   
- il  pavimento costruito con materiali impermeabili e munito dei  necessari scoli;  
- le  pareti  intonacate  a  cemento  e  rivestite  con materiale impermeabile sino ad una altezza  di mt. 2,00;   
- le mangiatoie realizzate con angoli lisci  e arrotondati e  con materiale facilmente lavabile. 

 6. Al fine  di  conservare  e  tutelare  l’ambiente  nelle  sue caratteristiche   contadine   ed   evitare   
l’impiego   nel territorio agricolo di criteri e  tecniche che sono  proprie dell’edificazione   in   zone   urbane   
residenziali,    la realizzazione di  residenze, pur  sempre disciplinata  dalle previsioni della vigente  legislazione 
regionale in  materia integrata dalle  norme  dello  strumento  urbanistico,  deve osservare i seguenti criteri: 
 a) le  soluzioni architettoniche  dovranno rispettare  schemi tradizionali  del  luogo  e  geometricamente  
regolari,  con coperture uniformi; 
 b) gli edifici  potranno essere mono/bi-familiari,  ad uno o  due piani fuori terra; è considerato piano  a tutti 
gli  effetti l’eventuale  sottotetto  che  determini  in  qualsiasi  caso volumetria. La possibilità di due unità abitative in 
un singolo edificio è limitata alla eventualità di due diversi nuclei familiari nell’ambito della stessa famiglia 
coltivatrice – che abbiano ognuno un rappresentante avente titolo di imprenditore agricolo a titolo principale – con 
riferimento alle esigenze abitative del nucleo della famiglia dell’imprenditore agricolo a titolo principale impegnata 
nella conduzione del fondo; 
 c) i   locali   aziendali   non   dovranno   avere   diretta comunicazione con  la parte  residenziale 
dell’edificio,  se non  attraverso   vano  scala   principale;  nel   caso   di realizzazione del fabbricato  su due piani  
(piano terra  ad accessori  e  primo  piano  a  residenza)  con  corpo  scala interno, quest’ultimo  dovrà essere  
delimitato da  muratura che lo renda nettamente separato dagli altri ambienti ed  il suo   accesso   principale   dovrà   
avvenire   direttamente dall’esterno  del  fabbricato;   sono  comunque   consentiti collegamenti interni tra il vano 
scala e gli accessori; 
  d) i locali aziendali  dovranno avere specifica  destinazione d’uso in relazione  allo sfruttamento agricolo  
del fondo; altresì,  i locali aziendali  dovranno  essere dotati  di  necessari  ed idonei accessi dall’esterno; 
 e) sono ammessi eventuali  piani sottotetto con  destinazione d’uso a “locali di sgombero” che non 
determinino  volumetrie come stabilito nel precedente  art. 29; tali sottotetti non vengono computati nel numero dei 
piani. Nel caso in cui il piano  sottotetto,  per  la  sua  conformazione,   determini volumetria a termini  del 
precedente art. 29, questa  dovrà essere  computata  nel  volume   consentito  per  la   parte residenziale. In ogni caso 
è vietata la realizzazione di abbaini sulle coperture;  
 f) il manto di copertura dovrà essere realizzato con coppi o tegole tradizionali in laterizio;  non è  ammessa 
alcuna soluzione di copertura piana; 
 g) per le opere di finitura del fabbricato l’uso del  cemento armato   a   faccia-vista   dovrà   essere   limitato   
alla realizzazione  di  cornicioni  e   sporti  di  gronda,   con esclusione di velette di coronamento della copertura; le 
grondaie  e i discendenti  pluviali dovranno essere  in lamiera zincata  verniciata o  in  rame, con  esclusione  di 
materiali in plastica, fibro-cemento o similari; 
 h) i  parapetti dei  balconi dovranno  essere realizzati  con ringhiere  in  ferro  o  muratura  intonacata  o  
mattoni  a faccia-vista; 
 i) limitatamente  agli    infissi  esterni  (persiane)     è consentito l’impiego di elementi in alluminio non 
anodizzato di colore verde scuro,  panna o marrone, finto legno,  mentre   si  fa   espresso  divieto  dell’impiego di 
elementi in plastica;  
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 l) i paramenti esterni dovranno essere rivestiti con intonaco tradizionale o mattoncini; le tinteggiature 
esterne dovranno essere eseguite con colorazioni tradizionali compatibili con l’ambiente; sono  vietati  rivestimenti 
murali  plastici  al quarzo o ceramici; 
 m) il  ricorso  a muri  di  sostegno  dovrà  essere  limitato all’indispensabile e i medesimi dovranno essere 
rivestiti in pietra naturale o mattoncini; 
 n) è  consentito  recintare  la  corte  del  fabbricato   da realizzare per un’area di superficie non superiore a  
quindici volte la superficie coperta; nelle recintazioni la parte piena non potrà superare l’altezza media di cm. 100 e 
dovrà  essere rivestita  con  pietra  naturale  o  mattoncini;  la   parte sovrastante dovrà essere realizzata con ringhiera 
in ferro o rete metallica; l’altezza massima complessiva non potrà superare mt. 2,00. La recitazione prospiciente la 
viabilità pubblica, se realizzata con i criteri di cui sopra, dovrà essere arretrata di mt. 3,00 dal confine stradale; se 
realizzata con modalità precarie senza opere murarie o cementizie potrà essere collocata a confine con la viabilità. 
Per la caratterizzazione dell’accesso pedonale e carrabile è consentito realizzare una parte piena di altezza media di 
mt. 2,00 con l’obbligo di arretramento di mt. 3,00 dal ciglio stradale, rivestita in mattoncini o pietra naturale 
(riferimenti Tav. II); 
 o) l’illuminazione esterna  dovrà essere  limitata alla  sola corte pari a massimo quindici volte la superficie 
coperta; 
 p) le rampe di accesso ai piani interrati o seminterrati, nel caso di intervento edilizio su terreni scoscesi, 
dovranno essere realizzate sui lati a monte del fabbricato; 
 q) è fatto obbligo, nel caso di realizzazione di opere di sterramento, di sistemare opportunamente le scarpate 
con inerbimento e piantumazioni; 
 r) i manufatti aventi destinazione d’uso diversa da abitazione o annesso agricolo, se ed in quanto previsti 
dalla normativa di P.R.G., dovranno essere realizzati in muratura tradizionale a “faccia-vista” o pietra; 
 s) il recupero dei casolari esistenti e/o loro ampliamenti dovranno essere realizzati con impiego degli stessi 
materiali originari ed eventuali porticati annessi non potranno avere superficie superiore al 40% dell’ingombro 
preesistente. 
 7. Le istanze di permesso di costruire per la realizzazione  di fabbricati in  zona agricola,  oltre che  con la  
necessaria documentazione di rito di cui al precedente art. 15, dovranno essere corredate da: 

a) descrizione agronomica-colturale  circa la conduzione  del fondo cui il  fabbricato è posto  al servizio  e 
studio  del verde circostante con eventuali  piantumazioni, nel caso  in cui il  richiedente  sia soggetto  diverso  da  
imprenditore agricolo  a  titolo  principale,  proprietario   coltivatore diretto, proprietario  concedente o  affittuario o  
mezzadro che  abbia   acquisito   il  diritto   di   sostituirsi   al proprietario nell’esecuzione delle opere; 

b) esatta  individuazione  particellare  dei  terreni,   con specifica dichiarazione  da  parte del  proprietario  
che  i medesimi non siano stati  precedentemente sfruttati a  scopo edificatorio e se derivano da  frazionamenti di 
altre  unità fondiarie; 

c) planimetria particolareggiata quotata  per un raggio  minimo di mt. 50 e sezioni del terreno, in scala 
1:200,  riportanti la sistemazione esterna della  zona d’intervento, sia  nello stato di fatto dei luoghi che  nella 
situazione di  progetto (con   intersezione   longitudinale   e   trasversale    sul fabbricato), evidenziando gli  eventuali 
movimenti di  terra da realizzare; 

d) indicazione delle strade di accesso al sito da edificare; 
e) documentazione fotografica panoramica con indicazione  del punto da edificare; 
f) nel  caso  di  interventi  su  edifici  esistenti,  chiara indicazione  delle   modalità   costruttive      atte   alla 

salvaguardia  delle strutture esistenti con relative fasi di realizzazione e dettagliata documentazione fotografica dello 
stato di fatto; 

g) sistema di smaltimento delle acque provenienti dai servizi igienici; 
h) titolo di proprietà o altro  diritto reale di godimento  e qualifica del richiedente il permesso di costruire. 
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Capo VII   -  SICUREZZA DI OPERE. 
 
 
Art. 33.  Stabilità e sicurezza di costruzioni. 
 

1. Progettazione, esecuzione e collaudo di edifici in tutto o in parte a muratura portante costituita da 
elementi resistenti collegati fra di loro tramite malta rispettano le norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 20 
Novembre 1987 e C.M. LL.PP. 4 gennaio 1989 n. 30787. 

2. Per altre tipologie edilizie non altrimenti disciplinate le norme tecniche di cui a comma 1 sono assunte 
come riferimento metodologico. 

3. Progettazione, esecuzione e collaudo di opere di sostegno e di fondazione rispettano le norme tecniche 
di cui al D.M. LL.PP. 11 Marzo 1988. Ugualmente i manufatti di materiali sciolti, gallerie e manufatti sotterranei, 
pendii e scavi potenzialmente pericolosi, opere su grandi aree, discariche, colmate, emungimenti da falde idriche, 
consolidamenti di terreno, drenaggi, filtri e ancoraggi sono progettati secondo le norme tecniche di cui al D.M. 
LL.PP. 11 Marzo 1988. 

4. Le opere civili e industriali sono soggette a verifica di sicurezza di costruzione e di carichi e 
sovraccarichi di cui al D.M. LL.PP. 16 Gennaio 1996 e C.M. LL.PP. 4 Luglio 1996. 

5. Progettazione, costruzione e collaudo di tubazioni di acqua ad uso potabile, agricolo, industriale e ad usi 
multipli di fognatura rispettano le norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 12 Dicembre 1985. 

6. Progettazione, esecuzione, collaudo ed uso di costruzioni prefabbricate in conglomerato cementizio, 
semplice od armato, normale o precompresso, rispettano le norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. 3 Dicembre 1987. 
 
 
Art. 34.  Opere di cemento armato. 
 

1. Il calcolo, l’esecuzione e il collaudo di strutture di cemento armato, normale e precompresso, e di 
strutture metalliche rispettano le norme di cui alla Legge 1086/1971, D.M LL.PP. 9 Gennaio 1996 e C.M. LL.PP 
252/1996, nonché della legge n. 64/1974 per la prevenzione di danni da movimento sismico e per opere da realizzare 
in zona di consolidamento. 

2. Prima di inizio di lavori il costruttore deposita presso l’Ufficio del Genio Civile la denuncia di opere, 
completa di: 

a) documentazione di cui alla Legge 1086/1971, art. 4, redatta in due copie, una delle quali è restituita 
con attestazione; 

b) dichiarazione del collaudatore designato. , di cui all’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001. 
Sono escluse da obbligo di denuncia le membrature singole e gli elementi costruttivi assolventi una funzione 

di limitata importanza nel contesto statico dell'opera. La denuncia può essere assorbita in comunicazione-denuncia 
per prevenzione di danni da movimento sismico. Eventuali varianti sono ugualmente denunciate prima di 
esecuzione. 

3. Per tutto il periodo di esecuzione di opere i documenti di cui a comma 2 o loro copia autocertificata 
sono conservati in cantiere, datati e firmati da costruttore e direttore di lavori. 

4. Le opere di cui a comma 1 sono sottoposte a collaudo statico da parte di un ingegnere o architetto, 
iscritto ad albo professionale da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo in progettazione, direzione 
ed esecuzione dell'opera. 

5. Completata la struttura con copertura di edificio, il direttore di lavori ne dà comunicazione al Comune, 
all’Ufficio del Genio Civile ed al collaudatore. Il collaudatore ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 

6. Entro il termine fissato il collaudatore redige e trasmette all’Ufficio del Genio Civile il certificato di 
collaudo, redatto di due copie, una delle quali è restituita con attestazione per titolare di opere. 

7. Il Comune esercita vigilanza su adempimenti previsti a commi precedenti attraverso funzionari e agenti 
comunali. In particolare il Comune accerta: 

a) che in cantiere siano conservati i documenti di cui a comma 2; 
b) che la costruzione corrisponda a progetto depositato. 

 
Nuove norme che intervengano in materia si intendono sostitutive di quelle innanzi richiamate. 
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Capo VIII   -  ESECUZIONE DI OPERE. 
 
 
Art. 35.  Modo di esecuzione di opere. 
 

1. Le opere disciplinate dal R.E.C. sono eseguite conformemente al progetto approvato e con le migliori 
regole d'arte ed accorgimenti perchè riesca solida, igienica, decorosa e adatta a destinazione. 

2. Sono inoltre adottate le norme antinfortunistiche e le cautele di legge affinché siano evitati pericoli a 
persone e cose ed attenuati eventuali disagi  a terzi. In particolare i lavori provocanti rumore sono eseguiti fuori dagli 
orari normalmente destinati a riposo di popolazione. Il sindaco può stabilire prescrizioni per limitare l'inquinamento 
acustico, sentita l'A.S.L.. 

3. I materiali provenienti da demolizioni e scavi sono trasportati in discariche autorizzate o recuperati, 
secondo le norme di cui al d. lgs. 22/1997. I materiali eventualmente dispersi lungo il percorso sono immediatamente 
raccolti dal trasportatore. 

 
 
Art. 36.  Opere su confine di area pubblica. 
 

1. Per l’esecuzione di opere su confine di area pubblica o aperta al pubblico il costruttore chiude il luogo 
mediante assiti, di aspetto decoroso, alti almeno mt. 2,50, tinteggiati agli angoli a strisce bianco-rosse per tutta 
l'altezza ed illuminati con lampade rosse dal tramonto all’alba. Le porte sono aperte verso l’interno e tenute chiuse 
durante le sospensioni di lavoro. 

2. Gli assiti non sono necessari per opere di limitata entità da eseguirsi ai piani superiori. In questo caso 
sono collocati segnali per avviso ai passanti. 
 
 
Art. 37.  Occupazione di area pubblica. 
 

1. La collocazione di opere provvisionali di cantiere su area pubblica è soggetta ad autorizzazione 
amministrativa, rilasciata a seguito di domanda, indicante località, via, numero civico se esistente, estremi catastali 
di terreno laterale ed estensione e durata presumibile di occupazione. Scaduto il termine di durata la prosecuzione 
dell’occupazione è subordinata a nuova domanda ed autorizzazione. 

2 Ricevuta la domanda il Comune: 
a) accerta attraverso la competente Area Tecnica lo stato di consistenza di area di prevista 

occupazione; 
b) determina le prescrizioni per accesso ad eventuali servizi pubblici interessati; 
c) determina una somma che il richiedente deposita in anticipo per garanzia di ripristini. 

3. Il Comune può negare l'autorizzazione per la collocazione di opere provvisionali a terra, in quanto 
ingombranti il traffico, e prescrivere l'adozione di ponti a sbalzo. 

4. In caso di interruzione di lavori per oltre un mese non dipendente da cause di forza maggiore il Comune 
può far cessare l'occupazione di area pubblica. In questo caso il proprietario esegue le opere necessarie a garantire la 
solidità delle parti costruite. In caso di inadempienza il Comune può intervenire d'ufficio. 

5. Ultimati i lavori il concessionario riconsegna l'area pubblica occupata sgombra e ripristinata a regola 
d'arte. 

6. Eventuali danni o lavori ulteriori necessari possono essere pagati dal Comune con la somma depositata, 
salvo spese maggiori da addebitarsi comunque all'occupante. 

7. La somma depositata è svincolata a seguito di accertamento da parte del Settore Tecnico dell’avvenuto 
ripristino. 
 
 
Art. 38.  Prevenzione di infortuni. 
 

1. In cantieri temporanei o mobili sono rispettate le norme per tutela di salute e per sicurezza di lavoratori  
di cui al d. lgs. n. 494/1996 e, per quanto non espressamente previsto, le norme di cui al D.P.R. n. 547/1955, eccetto 
tab. A, soppressa. In ogni caso sono rispettate le norme di cui a C.M.Lav. n. 149/1985 e C.M. Lav. N. 41/1997. 

2. I cantieri soggetti alle norme di cui al d. lgs. n. 494/1996 sono quelli per: 
 a) costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, 

permanenti o temporanee, di muratura, cemento armato, metallo, legno o altri materiali, comprese linee elettriche ed 
impianti elettrici, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, di sistemazione 
forestale e di sterro; 
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 b) scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, ristrutturazione o equipaggiamento, 
trasformazione, rinnovamento, riparazione, smantellamento, consolidamento, ripristino e montaggio e smontaggio di 
impianti comportanti rischi particolari. 

3. Committente, responsabile di lavori e datore di lavoro rispettano gli obblighi di cui al d.lgs. n. 
494/1996, art. 3. In particolare in cantieri in cui: 

 a) è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta di cantiere è non 
inferiore a 100 uomini/giorno; 

 b) la durata presunta di lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e sono occupati contemporaneamente 
più di 20 lavoratori; 

 c) l'entità presunta è superiore a 500 uomini/giorno; 
 d) i lavori comportano rischi particolari,  
il committente o il responsabile di lavori designa un coordinatore per la progettazione e un coordinatore per 

la esecuzione di lavori.  
4. Il coordinatore per la progettazione: 
 a) redige o fa redigere un piano di sicurezza e di coordinamento, e, ove l'entità complessiva presunta 

di lavori sia superiore a 30.000 uomini/giorno, un piano generale di sicurezza; 
 b) predispone un fascicolo contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione da 

rischi. 
5. Il coordinatore per l’esecuzione: 
 a) assicura l'applicazione di piani di cui a comma 4, lettera a) e di procedure di lavoro; 
 b)  adegua i piani di cui a comma 4, lettera a) e il fascicolo di cui a comma 4, lettera b), in relazione a 

lavori ed eventuali modifiche; 
 c) organizza tra i datori di lavoro cooperazione, coordinamento e reciproca informazione; 
 d) verifica l'attuazione di accordi tra rappresentanti per la sicurezza; 
 e) propone al committente provvedimenti in caso di gravi inosservanze di norme per sicurezza e 

salute; 
 f) sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino a comunicazione scritta 

di avvenuti adeguamenti. 
6. Nei cantieri: 
 a) di cui a comma 3, lettere b) e c); 
 b) di cui al d. lgs. n. 494/1996, allegato II; 
il committente o il responsabile di lavori trasmette ad organo di vigilanza prima di inizio di lavori notifica 

preliminare, conforme al d. lgs. n.  494/1996, allegato III. Copia di notifica è affissa visibile presso il cantiere e 
custodita a disposizione di organo di vigilanza. 

7. Ove su luogo di lavoro siano presenti rischi non evitabili o sufficientemente limitabili con misure, 
metodi, sistemi di organizzazione di lavoro o mezzi tecnici di protezione collettiva è adottata segnaletica di 
sicurezza, di cui al d. lgs. n. 493/1996.  
 
 
Art. 39.  Lavori in prossimità di linee elettriche. 
 

1. In prossimità di linee elettriche aeree, opere e ponteggi rispettano una distanza minima di mt. 5,00. La 
distanza può essere ridotta previa segnalazione all’Enel, ove sia allestita protezione adeguata ad evitare contatti 
accidentali o pericolosi avvicinamenti ai conduttori. 
 
 
Art. 40.  Demolizione di opere contenenti amianto. 
 

1. Per demolizione di opere contenenti amianto prima di inizio di lavori l'impresa esecutrice presenta 
all'A.S.L. il piano di rimozione di cui al d. lgs. n. 277/1991, art. 34. Il piano contiene le misure necessarie per 
garantire sicurezza e salute di lavoratori e protezione di ambiente esterno. Ove l'A.S.L. non rilasci prescrizioni entro 
90 giorni dal ricevimento di documentazione l'impresa può eseguire i lavori, ferma restando la sua responsabilità 
circa il rispetto del d. lgs.. 
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Capo IX   -  EDIFICI. 
 
 
Art. 41.  Caratteristiche di edifici e materiali. 
 

1. Gli edifici residenziali rispettano i requisiti funzionali-dimensionali, fisico-ambientali e tecnologici 
previsti dalle norme di cui alla legge n. 457/1978, art. 42, e D.M. LL.PP. 18 Gen 1988. 

2. Nelle opere sono utilizzati materiali rispondenti a caratteristiche fissate con leggi, decreti o circolari 
statali o di C.N.R., C.E.I.e U.N.I.. In particolare in casi previsti i materiali rispettano le norme di cui al D.P.R. 
246/1993. 

3. In edifici destinati a permanenza di persone è vietato impiego di materiali contenenti amianto. 
4. Le fibre di vetro isolanti sono impiegate come indicato in C.M. San. 23/1991. 

 
 
Art. 42.  Caratteristiche delle abitazioni. 
 
              La superficie utile netta  degli alloggi,  adibiti a  residenza permanente, non deve essere minore di mq./ab. 
14,00 per i  primi quattro abitanti e mq./ab. 10,00 per i successivi, fermi restando gli altri requisiti previsti dal D.M. 
Sanità 05.07.1975  
La superficie minima utile netta di ogni unità abitativa deve essere maggiore o uguale a mq. 38,00. 
Detta superficie è comprensiva dei servizi. 

1. Ogni abitazione deve essere dotata di: 
a) stanza di soggiorno; 
b) cucina o posto di cottura con acqua potabile; 
c) stanza da bagno con vaso, lavabo, bidet e vasca da bagno o doccia; 
d) impianto di riscaldamento assicurante una temperatura di aria interna compresa tra 18 e 20 gradi centigradi, 

uguale in tutti gli ambienti destinati a permanenza di persone e in servizi, esclusi i ripostigli; 
e) almeno una camera da letto. 

 3. Ogni alloggio  deve essere  dotato di  almeno un  locale  di superficie non inferiore di mq. 14,00.  Gli altri 
locali principali non devono avere una  superficie inferiore a mq. 9,00. 
 4. Le  stanze  da  letto  per  due  persone  devono  avere  una superficie utile minima di mq. 14,00.   
 5. Tutti i locali principali devono essere dotati di vedute.   
 6. La superficie utile dei locali di  servizio non deve  essere inferiore di mq. 7,00 per  cucine e mq.  3,50 per 
i  servizi igienici con più di tre apparecchi sanitari. 
 7. La  conservazione   delle  superfici   inferiori  a   quelle stabilite  in  precedenza,  può  essere autorizzata, 
per gli anzidetti locali  negli interventi  conservativi su  alloggi esistenti. 
 8. I corridoi e i locali di  disimpegno devono avere  larghezza non inferiore  a  mt. 1,20  ed  essere  dotati  di  
finestra propria se di superficie superiore a mq. 15,00.   
 9. I materiali impiegati per la realizzazione degli edifici non devono emettere  odori ed  esalazioni  in 
quantità  tali  da arrecare molestia o danno alle persone.   
 10. La manutenzione  degli  elementi costitutivi  degli  edifici deve poter essere effettuata agevolmente.   
 11. Gli edifici  devono poter  essere puliti  e disinfettati  in ogni loro parte. 
 12. Gli arredi  devono, di  norma,  poter essere  portati  negli edifici e  collocati nei  locali attraverso  le 
normali  vie d’accesso. 
 13. Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti  non devono poter immettere  negli edifici serviti  
o nelle  loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni.   
 14. Il posizionamento dei  serramenti interni  ed esterni  degli alloggi deve  permettere  una  razionale  
utilizzazione  dei locali ai fini della collocazione dell’arredamento.   
 
 
Art. 43.  Caratteristiche di strutture ricettive alberghiere. 
 

1. Le stanze da letto di strutture ricettive alberghiere rispettano le superfici minime seguenti: 
 a) a 1 letto: mq. 8,00; 
 b) a 2 letti: mq. 12,00; 
 c) a 3 letti: mq. 16,00; 
 d) a più di 3 letti: mq. 16,00, + mq. 4,00 per ogni posto letto in più. 
2. Stanze e appartamenti di strutture ricettive alberghiere sono dotate di impianti igienici con vaso, lavabo, 

bidet, vasca da bagno o doccia, proporzionati a numero di letti e categoria di esercizio. 
3. Le stanze da bagno rispettano una superficie minima di: 
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 a) mq. 3,00 se a servizio esclusivo di singole stanze o appartamenti; 
 b) mq. 5,00 se a servizio di più stanze. 
4. I vani per ristorazione, bar e colazione sono dotati di servizi igienici adeguati e adibiti ad uso loro 

esclusivo, distinti da servizi igienici di stanze e appartamenti. 
 
 

Art. 44.  Isolamento dei vani. 
 

1. Negli edifici adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi il piano di calpestio di vani 
abitabili di nuova realizzazione o ottenuti da trasformazione di vani esistenti per servizi o accessori o di destinazione 
d'uso diversa è posto ad un livello superiore alla quota di terreno. Sotto il solaio deve essere realizzata intercapedine 
o vespaio aerato di altezza minima di mt. 0,20. 

2. Sotto il livello di cui a comma 1 possono essere ricavati: 
 a) vani per servizi e accessori o adibiti ad uso diverso da abitazione, purché isolati ed aerati; 
 b) vani tecnici. 

 
 
Art. 45.  Altezza minima dei vani. 
 

1.  I vani adibiti ad abitazione, ufficio pubblico e privato e camere d’albergo rispettano un'altezza interna 
utile media, misurata da pavimento a soffitto, non inferiore a mt. 2,70 con un minimo, nel punto più basso, non 
inferiore a mt. 1,80. I vani accessori come corridoio, disimpegno, bagno, gabinetto e simili rispettano un’altezza 
interna utile media di mt. 2,40. 

2.  I locali a diversa destinazione (negozi,   laboratori, hall e sale da pranzo di alberghi e pensioni, officine, 
ecc.) devono avere una  altezza minima interna  di mt. 3,00, esclusi i locali commerciali dotati di idonei impianti 
meccanici di areazione per il ricambio dell’aria per i quali l’altezza minima è fissata in mt. 2,70, salvo prescrizioni 
particolari contenute in  leggi o regolamenti  specifici,  che  pongono  limiti  di  altezza superiori. 

3.   Per  i   locali  nei   quali   sia  prevista   la   presenza contemporanea di  un  numero di  persone  
superiori  a  100, l’altezza minima  interna utile  deve essere  portata a  mt.  4,00, salvo  che  i locali  medesimi  non  
siano  dotati  di adeguati idonei  impianti  di  aerazione  e  condizionamento dell’aria; in questo  ultimo caso l’altezza  
minima non  può essere inferiore a mt. 3,00. 

4.   La conservazione  di minori  altezze  per locali  a  diversa destinazione   può   essere   autorizzata,   
previo   parere favorevole del  competente  servizio  della  A.S.L.,  solo negli interventi su edifici esistenti. 

5.    L’altezza degli  spazi  sottostanti ai  soppalchi  non  deve essere minore di  mt. 2,10,  la stessa  minima 
altezza  deve intercorrere tra  il pavimento  finito  dei soppalchi  e  il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano  
destinati alla permanenza di persone. 
La superficie dei soppalchi non deve  essere superiore a  un terzo di quella del locale soppalcato.   

6.   I vani esistenti possono essere a oggetto di opere di manutenzione straordinaria prescindendosi 
dall’altezza. 
 
 
Art. 46.  Superficie finestrata. 
 

1. I vani adibiti ad abitazione, ad ufficio pubblico e privato e ad albergo rispettano una superfice finestrata 
apribile minima pari a 1/10 di superfice di pavimento. 

2. Per interventi su edifici compresi in zona A assoggettati da piani urbanistici o altre norme a recupero 
ove non sia possibile il rispetto del limite di cui a comma 1 è consentito il mantenimento di superfici finestrate 
apribili preesistenti purché non inferiori a 1/15 di superfice di pavimento. 

3. I vani adibiti a laboratorio artigianale devono rispettare i criteri generali emanati dalla A.S.L. 
competente. 

4. Per finestre prospettanti su spazi coperti o oscurati da costruzioni o da rilevati il Comune può 
prescrivere superfici finestrate superiori alle minime di cui a commi 1 e 2. 

 
 
Art. 47.  Vani per usi particolari. 
 

1. E' ammessa installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed illuminati da esterno a 
condizione che siano presenti: 

a) sistema di ventilazione forzata, a chiusura ritardata; 
b) presa d'aria da porta; 
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c) collegamento ad acquedotto o impianto idrico a funzionamento continuo; 
d) scarichi con ventilazione primaria e secondaria, distinte, 

e non vi siano installati apparecchi a fiamma libera. 
2. E' ammessa realizzazione di scale e relativi disimpegni senza finestratura su esterno a condizione che: 

a) siano garantite condizioni di sicurezza  e igiene; 
b) scale e disimpegni siano dotati di ventilazione, diretta per scale, ed eventualmente indiretta per 

disimpegni. 
3. I vani per latrina rispettano: 
 a) superfice minima: mq. 1,00; 
 b) larghezza minima: mt. 0,9. 
4. Il pavimento e le pareti dei servizi igienici sono rivestiti con materiale impermeabile per altezza minima 

di mt. 1,80. 
5. Le pareti di cucine o posti di cottura sono  rivestite in corrispondenza di acquaio e fornelli con materiale 

impermeabile per altezza minima di mt. 1,60. 
 
 
Art. 48.  Protezione acustica. 
 

1. Negli edifici è garantita protezione da rumori da calpestio, da traffico, da impianti o apparecchi installati 
in edificio e da rumori e suoni aerei provenienti da spazi contigui. 

2. Negli edifici plurifamiliari: 
a) tra unità contigue è realizzata parete doppia o portante; 
b) tra unità sovrapposte è realizzato pavimento possibilmente isolato. 

 
 
Art. 49.  Barriere architettoniche. 
 

1. Il progetto di nuova realizzazione, di ristrutturazione generale e di spazi esterni di pertinenza prevede 
per prevenzione, rimozione o superamento di barriere architettoniche per disabili: 

a) accorgimenti tecnici idonei a installazione di meccanismi per accesso a piani superiori, ivi compresi 
servoscala; 

b) accessi idonei a parti comuni di edifici e di singole unità immobiliari; 
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o mezzi di sollevamento idonei; 
d) in immobili con più di tre livelli fuori terra: installazione di un ascensore per ogni scala principale, 

raggiungibile mediante rampe prive di gradini. 
2. Gli elaborati tecnici per progetto di cui a comma 1 evidenziano chiaramente le soluzioni e gli 

accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento di prescrizioni di accessibilità, visitabilità e adattabilità. 
In particolare, per adattabilità, le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici sono descritti mediante elaborati 
grafici specifici.  

3. Al progetto di cui a comma 1 è allegata dichiarazione di tecnico abilitato di conformità di elaborati alle 
norme di cui alla legge n. 13/1989. Il certificato di abitabilità o agibilità può essere subordinato a presentazione di 
dichiarazione di tecnico abilitato di rispetto nelle opere di norme vigenti in materia. 

4. Al fine di prevenzione, rimozione o superamento di barriere architettoniche e  di predisposizione per 
accesso e fruibilità da parte di disabili le opere pubbliche rispettano le norme di cui alla legge 118/1971, legge 
13/1989, D.M. LL.PP. n. 236/1989, legge n. 104/1992 e D.P.R. n. 503/1996. 
 
 
Art. 50.  Dotazioni per la posta. 
 

1. Gli edifici sono dotati di cassette per la corrispondenza accessibili possibilmente da esterno. 
2. Gli edifici aventi un numero di unità immobiliari superiore a 4 sono dotati di una o più cassette per 

stampe e periodici, con feritoia di dimensione minima di cm. 25 x 4. 
 
 
Art. 51.  Dotazione di spazi comuni. 
 

1. Gli edifici aventi un numero di unità immobiliari ad uso abitativo servite da una stessa scala superiore a 
6 sono dotati di vano di uso comune a livello di ingresso principale, di superfice utile minima di mq. 0,75 per ogni 
alloggio, e comunque non inferiore a mq. 9,00. 
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Capo X  -  OPERE E ATTIVITA’ SPECIALI. 
 

Art. 52.  Edifici di uso pubblico. 
 

1. Gli edifici di uso pubblico sono dotati di servizi igienici di uso non promiscuo con abitazioni. 
 
 
Art. 53.  Locali per deposito e vendita di prodotti fitosanitari. 
 

1. I locali per deposito e vendita di prodotti fitosanitari rispettano le norme di cui a C.M. San. N. 15/1993. 
In particolare i locali: 

 a) non possono essere sotterranei o seminterrati; 
 b) rispettano un'altezza netta minima di mt. 3,00; 
 c) sono aerati mediante finestrature; 
 d) per eventuale riscaldamento sono dotati di impianto utilizzante come trasportatore di calore acqua. 
 

 
Art. 54. Strutture ricettive turistiche. 
    
 1. Le strutture ricettive turistiche rispettano le vigenti norme regionali in materia. 
 
 
Art. 55.  Agriturismo. 
 
 1. Le opere per agriturismo devono rispettare le vigenti norme regionali in materia. 
  
 
Art. 56.  Impianti sportivi. 
 

1. Gli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal Coni o da 
federazioni da esso riconosciute ove è prevista la presenza di più di 100 spettatori rispettano le norme di cui al D.M. 
Int. 18 Mar 1996 e D.M. 25.8.1989. 

2. L'impiego di coperture pressostatiche è consentito per soli impianti con capienza di spettatori, praticanti 
e addetti complessivamente non superiore a 50. 
 
 
Art. 57.  Piscine natatorie. 
 

1. Le piscine natatorie di uso pubblico rispettano le norme di cui all’Atto di intesa tra Stato e Regioni 
pubblicato in supplemento ordinario a Gazzetta ufficiale 39/1992. 

 
 
Art. 58.  Opere per servizi ed accessori. 
 

1. Le opere per servizi ed accessori sono realizzate coerenti per forme e materiali con gli elementi del 
contesto territoriale. 

2. Salvo norma di piano urbanistico specifica diversa le cabine elettriche e di gas realizzate da 
concessionari di servizio rispettano le sole norme di distanza di cui a codice civile. 

3. Il ricovero di animali di dimensione limitata, per autoconsumo, costituisce accessorio di residenza. Il 
Comune può comunque fissare prescrizioni per rispetto di criteri igienici. 
 
 
Art. 59.  Cave di materie inerti. 
 

1. L'attività di cava di materie inerti da sottosuolo rispetta le norme di cui alla specifica normativa 
regionale. 

2. L'esercizio di cava è soggetto ad autorizzazione regionale, e stipula con il Comune di convenzione 
prevedente tempi, modi e deposito cauzionale o diversa garanzia per risistemazione di area.  

3. Estrazione di materiale e sistemazione rispettano linee morbide e pendenze limitate, in modo da inserire 
armoniosamente gli spazi nel paesaggio. 
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4. La sistemazione è realizzata coerente con il paesaggio circostante e tale da ricostituire il soprassuolo 
precedente, o produrre un'evidenza positiva inserita come elemento di varietà e di arricchimento. 
 
 
Art. 60.  Discariche. 
 

1. Le discariche di rifiuti rispettano le norme di cui al d. lgs. n. 22/1997.  
2. I progetti di discarica sono corredati di studio di impatto ambientale e di progetto di risistemazione di 

area. 
3. L'esercizio di discarica è subordinato ad autorizzazione, ed alla stipula con il Comune di convenzione 

prevedente tempi, modi e deposito cauzionale o diversa garanzia per risistemazione di area. 
 

 
Art. 61.  Cimiteri. 
 

1. I cimiteri rispettano le norme di cui all’art. 338 del testo unico leggi sanitarie di cui al regio decreto 
24.7.1934, n. 1265 e successive moficazioni e integrazioni, al D.P.R. n. 285/1990 e C.M. San. n. 24/1993. In 
particolare i cimiteri sono dotati dei seguenti servizi: 

 a) acqua potabile; 
 b) camera mortuaria; 
 c) ossario comune; 
 d) servizi igienici; 
 e) deposito di rifiuti; 
 f) recinto di muro di altezza minima di mt. 2,50 dal piano di campagna. 
2. Gli edifici presso cimiteri rispettano una distanza dal muro di cinta minima di mt. 200.  
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Capo XI   -  OPERE ESTERIORI E SPAZI APERTI. 
 
 
 
Art. 62.  Decoro e sicurezza di opere esteriori e spazi aperti. 
 

1. Le opere esteriori e particolarmente le recintazioni rispettano criteri di decoro e intonazione con il 
contesto territoriale. Gli spazi aperti sono ripuliti di erbe infestanti e rifiuti e scolati di acque. Le pavimentazioni 
esterne sono realizzate possibilmente permeabili alle acque. 

2. Le opere soggette a deterioramento rapido o comportanti ammasso di materiale all'aperto sono sottratte 
a vista da spazi pubblici mediante barriere vegetali o murarie, da prevedersi in permesso di costruire o denuncia. 

3. Antenne radiotelevisive, pannelli solari ed altri impianti esterni a edifici sono posti o realizzati il meno 
possibile visibili da spazi pubblici. Nei condomini devono essere installate, possibilmente, antenne  centralizzate. 

4. Il Comune può prescrivere ai proprietari esecuzione di opere di manutenzione e rimozione di elementi 
indecorosi, contrastanti con ambiente o ingeneranti pericoli, indicando modalità e termini, e riservandosi l’intervento 
sostitutivo, con addebito di spese. 

5. I reliquati emergenti di strutture fisse abbandonate sono rimossi a cura e spese dei proprietari. 
6. Le sporgenze su spazi pubblici sono realizzate tali da non ostacolare o rendere pericolosa la circolazione 

veicolare o pedonale. 
7. I piani di pavimento di portici e marciapiedi possono avere aperture in piano orizzontale per 

illuminazione di sotterranei, purché ricoperte da elementi trasparenti o traforati, a superficie scabra, staticamente 
idonei e collocati a perfetto livello di suolo. 

8. Le linee elettriche e telefoniche esterne sono realizzate possibilmente interrate. 
 
 
Art. 63.  Recintazioni. 
 

2. Le recintazioni devono rispettare  le  norme  generali  di  decoro  dettate per gli edifici e  tutte le  
caratteristiche e  distanze dal  ciglio stradale e dalle  curve, richieste  dall’Ente preposto  alla gestione della viabilità 
su cui prospettano.  

3. La recintazione di proprietà posta a distanza da spazio pubblico minore di mt. 10,00 rispetta un'altezza 
verso l’esterno massima di mt. 2,00, di cui la parte piena non superiore a mt. 1,00 salvo norma diversa di piani 
urbanistici, e salvo previsioni di cui a commi 3 e 4 (rif.to Tav. II). 

3. Ove il fondo interno abbia quota superiore a fondo esterno l'altezza massima di cui a comma 2 è 
aumentata fino a misura necessaria per assicurare altezza verso l’interno di mt. 1,20 (rif.to Tav. II). 

4. Sono esclusi dall’applicazione del limite di altezza di cui a comma 2: 
a) ripristino o nuova realizzazione di cancelli e loro protezioni; 
b) ripristino di recintazioni di pregio esistenti. 

5. In occasione di realizzazione di recintazioni nuove o ricostruzione di recintazioni esistenti il Comune 
può prescrivere: 

a) ricavo di spazio accessibile da strada per contenitori di rifiuti; 
b) allineamento con eventuali preesistenze; 
c) arretramento per realizzazione o adeguamento di viabilità; 
d) raccordi particolari presso  curve, accessi, intersezioni o diramazioni stradali; 
e) modalità esecutive assicuranti omogeneità con recintazioni contigue. 

6.  Nelle zone destinate ad insediamenti produttivi, le dimensioni di cui al comma 1 possono essere 
aumentate fino ad un massimo del 50% (rif.to Tav. II). 
 7.   Nelle zone agricole le recitazioni dovranno essere realizzate con le modalità stabilite nel precedente art. 
32 (punto 6, lett. n). 
 8.    Nella realizzazione di nuove recitazioni dovranno essere previsti appositi alloggiamenti per contatori di 
energia elettrica, gas e acqua potabile, opportunamente dimensionati secondo indicazioni e prescrizioni delle aziende 
erogatrici. 

 
 
Art. 64. Antenne radiotelevisive o di telecomunicazioni 
 
 1. Nelle    nuove    costruzioni,    nei    restauri,     nelle ristrutturazioni  e   negli   interventi   di   
manutenzione straordinaria  degli   edifici,  con   più  di   una   unità immobiliare o nei quali  comunque possono 
essere  installati più apparecchi radio/televisivi, necessitanti di antenna,  è obbligatoria la posa in opera di unica 
antenna.   
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 2. Le antenne devono essere collocate ed ancorate in modo  tale da presentare idonea  sicurezza nei  
confronti delle  azioni atmosferiche prevedibili nella zona. 
Per gli impianti  rice-trasmittenti devono essere  osservate le procedure  autorizzative  in materia.  Per  installazioni 
esterne relative a tali  impianti di telecomunicazione  deve essere richiesta specifica autorizzazione al Comune.   
 3. La domanda  di  autorizzazione va  controfirmata  anche  dal soggetto avente titolo ad  ottenere il 
permesso di edificare per l’immobile  sul  quale viene  installata  l’antenna  per l’impianto trasmittente. 
 4. Le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate. 
I cavi devono: 
essere disposti preferibilmente nelle pareti interne delle costruzioni; 
se  collocati all’esterno,  essere sistemati  in  appositi incassi ed opportunamente rivestiti; 
se la soluzione dell’incasso non è praticabile in casi  di interventi sul patrimonio edilizio esistente, i cavi  devono 
essere opportunamente protetti  e saldamente ancorati  nella struttura muraria. 
 5. Negli edifici  sulla  cui  copertura  siano  installate  più antenne radio televisive, i proprietari devono 
provvedere  a sostituirle mediante un’unica  antenna centralizzata,  entro il termine di un anno dall’entrata in vigore 
delle  presenti norme. 
 6. Per le antenne satellitari (parabole), fermo restante i commi precedenti, è vietata l’ubicazione delle stesse 
sulle pareti esterne degli edifici compreso balconi e aggetti vari. Gli impianti esistenti in contrasto con le presenti 
norme devono essere adeguati entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del Regolamento Edilizio Comunale. 
 
 
Art. 65. Chioschi, cabine, pensiline, segnaletica. 
 
 1. I chioschi, le cabine telefoniche, le pensiline di riparo  per le fermate di  servizi di  trasporto pubblico,  
anche se  di tipo  precario  e   provvisorio,  devono  armonizzarsi   con l’ambiente e corrispondere ad un progetto 
organico di arredo urbano. 
 
 
Art. 66. Numero civico degli edifici. 
 
 1. L’Amministrazione Comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del 
proprietario. 
 2. Le eventuali  variazioni  della numerazione  civica,  previa notifica all’interessato, sono attuate a spese 
dello stesso.   
 3. Il numero civico deve essere collocato a fianco della  porta d’ingresso, a destra di chi la guarda dallo 
spazio pubblico, a un’altezza  variabile da  due metri  a  tre metri  e  deve essere  mantenuto  nella  medesima  
posizione  a  cura   del proprietario. 
 4. In caso  di demolizione  dell’edificio, di  soppressione  di porte esterne  di  accesso  pedonale,  di  
sostituzione  con numeri luminosi o di variazione della numerazione civica, il proprietario restituisce 
all’Amministrazione, nel termine di quindici giorni, gli indicatori assegnatigli.   
 5. In luogo del numero civico, come sopra assegnato, è  ammessa a cura e spese della proprietà, 
l’apposizione di  indicatore in tutto conforme, ma luminoso nelle ore notturne.  Il relativo impianto di illuminazione 
e le condutture devono essere applicate in modo non visibile dalla strada. 
 
 
Art. 67. Elementi aggettanti e tende mobili. 
 
 1. Per  non intralciare la  mobilità  pedonale e  veicolare,  le  fronti degli edifici, prospettanti su pubblici 
passaggi o su  spazi di uso comune,  (anche se di  proprietà privata) non  devono avere aggetti maggiori di cm. 10 al 
di sotto della quota  di mt. 3,50  misurata  dal  piano  di  calpestio  del  pubblico passaggio. 
 2. La limitazione va  applicata anche alle  parti mobili  degli infissi. Nel caso di infissi posti  a quota 
inferiore a  mt.  3,50 da aprirsi  verso l’esterno, gli  stessi devono  essere opportunamente arretrati. 
 3. Gli indicatori e le insegne  pubblicitarie sono soggetti  alla disciplina del relativo piano comunale. 
 4. Per l’apposizione di insegne pubblicitarie lungo le  strade, fuori dei centro abitati, oltre all’autorizzazione  
comunale è necessaria quella dell’ente gestore della strada.   
 5. I balconi  aperti  e chiusi,  le  pensiline e  i  cornicioni devono essere posti  ad un’altezza  minima di  mt. 
3,50  dal piano del marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede  i balconi aperti e  chiusi, le pensiline e i 
cornicioni devono stare ad un’altezza  tale dal  piano  viabile   da  non  ostacolare   il  traffico   e determinare 
situazioni di pericolo con un minimo di mt. 4,00 dal piano stradale o dal percorso pedonale.   
 6. I balconi aperti e chiusi, le  pensiline e i cornicioni  non possono mai sporgere  sul suolo  pubblico oltre  
mt. 1,20  e comunque non possono superare  la larghezza del  marciapiede rialzato, ove esistente. 
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 7. Non sono ammesse tende aggettanti se non vi è marciapiede.  Le tende, le eventuali loro appendici ed 
elementi  meccanici non possono  essere  posti  ad  una  altezza  dal  piano  di marciapiede inferiore a mt. 2,20. 
 8. La protezione  orizzontale  dall’aggetto  della  tenda  deve comunque cadere internamente al marciapiede 
ad una  distanza non minore di 50 cm. dal bordo dello stesso.   
 9. Nel caso  in cui  sul fronte  di un  edificio vi  siano  più esercizi commerciali che intendano apporre tende 
esterne, il Comune può  richiedere  l’unificazione  della  forma,  della dimensione e del posizionamento delle 
medesime.   
 10. Per gli insediamenti produttivi la costruzione di  pensiline di  protezione  per  il  carico  e  scarico  merci  
è   così disciplinata: 
nelle zone industriali la misura massima è di mt. 5,00  in aggetto per gli  opifici posti ad  una distanza dal  confine 
pari  o  maggiore  di  mt.  10,00;  nel  caso  di  distacchi inferiori l’aggetto non può superare il 50% degli stessi; 
per le zone artigianali è prescritta una misura in aggetto non superiore a mt. 2,50. 
 
 
Art. 68. Mobilità pedonale (marciapiedi, porticati e percorsi pedonali). 
 
 1. L’Amministrazione Comunale provvede  a sistemare  i  marciapiedi  e  in  genere  tutti  i  percorsi 
pedonali pubblici, posti in fregio a spazi comunali. 
 2. I  proprietari   devono   sostenere  le   spese   di   prima sistemazione  e  relative   pavimentazioni  di   
marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. La quota imputata per le  parti  di  essi,  in  fregio  a  spazi  o   
costruzioni, attraverso i quali  sono accessibili immobili  interni, è  a carico di tutti i proprietari. 
 3. I marciapiedi, i porticati ed in  genere tutti gli spazi  di passaggio pedonale  devono essere  lastricati con  
materiale antisdrucciolevole. 
 4. Nel caso  che gli  spazi di  passaggio prospettino  su  aree sottostanti ad un livello superiore a  cm. 30, è  
prescritta l’adozione di parapetti o di latri tipi di protezione.  Nel caso di  marciapiedi sopraelevati  piu’ di  cm. 2,5  
dal piano stradale devono essere  predisposte adeguate rampe  di raccordo  per  agevolare   l’eliminazione  delle   
cosidette barriere architettoniche. 
  5. I marciapiedi  lungo le  strade dei  nuovi insediamenti  non devono avere larghezza inferiore a mt. 1,50.  
La larghezza minima dei percorsi pedonali può essere ridotta a mt. 1,20  solo nel caso  di accessi a  edifici privati,  a 
carattere residenziale. 
 
 
Art. 69.  Applicazioni del Comune. 
 

1. Il Comune può applicare a edifici e manufatti prospicienti spazi pubblici: 
a) tabelle indicanti denominazione di vie e piazze; 
b) targhette recanti numeri civici; 
c) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche e di tracciati; 
d) supporti e comandi per servizi pubblici; 
e) tabelle segnaletiche stradali e di servizio pubblico. 

2. Degli elementi di cui a comma 1 è vietato di diminuire visibilità o condizioni d'uso. 
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Capo XII  -  STRADE E OPERE LATERALI A STRADA E FERROVIA. 
 
 
Art. 70.  Caratteristiche stradali. 
 

1. In strade a fondo cieco il Comune può richiedere la costituzione di piazzola terminale di manovra. 
2. I marciapiedi sono pavimentati con materiale antisdrucciolevole e raccordati al piano di passaggi 

trasversali con pendenza massima dell'8%. In presenza di dislivello rispetto a piano stradale o a terreno laterale 
rilevante i marciapiedi sono dotati di parapetto di altezza minima di mt. 1,00. 

3. Le strade extraurbane di maggiore comunicazione prossime a centri abitati e le strade urbane di 
scorrimento sono possibilmente realizzate con pavimentazione fonoassorbente e dotate di barriere antirumore, di 
materiale e forma compatibili con il paesaggio. 

4. Le strade aventi velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h sono dotate di barriere di sicurezza 
secondo le norme di cui a D.M. LL.PP. n. 223/1992 e D.M. LL.PP. 15 Ott 1996. 

5. I progetti di strade nuove prevedono possibilmente corredo di macchie di verde arboreo e/o arbustivo 
variamente formato ed alternato con spazi inerbiti, anche formanti soluzioni di continuità, progettate in modo da 
aprire vedute su punti interessanti del paesaggio, in funzione di velocità di progetto. 

6. Le strade di nuova realizzazione rispettano le dotazioni e larghezze minime seguenti: 
 a) di collegamento: 
  1) piattaforma veicolare: mt. 7,00; 
  2) marciapiede: mt. 1,50; 
 b) di servizio puntuale: 
  1) piattaforma veicolare: mt. 6,50; 
  2) marciapiede: mt. 1,50. 
Sono ammesse deroghe per situazioni particolari. 
7. Le strade esistenti di collegamento e di servizio puntuale sono adeguate possibilmente alle 

caratteristiche previste per strade di nuova realizzazione. 
 
 
Art. 71.  Opere su strada. 
 

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato: 
a) danneggiare in qualsiasi modo opere, piantagioni e impianti che ad esse appartengono, alterarne la 

forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stato di pericolo per la circolazione; 
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa 

attinente; 
c) impedire il libero deflusso di acque in fossi laterali e in relative opere di raccolta e scarico; 
d) impedire il libero deflusso di acque scaricantisi su terreni sottostanti; 
e) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada 

e le sue pertinenze; 
f) apportare o spargere fango o detriti anche con veicoli provenienti da accessi e diramazioni; 
g) scaricare senza autorizzazione in fossi e cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in 

essi acque di qualunque natura. 
2. Esecuzione di opere, depositi di materiale, apertura di cantieri su strada, sue pertinenze, fasce di rispetto 

e aree di visibilità, collocazione di mezzi pubblicitari lungo strada o in vista di essa e costituzione di diramazioni ed 
innesti stradali sono soggette ad autorizzazione di: 

 a) ente proprietario se fuori da centro abitato; 
 b) Comune se in centro abitato, previo nulla osta di ente proprietario se strada non comunale.  
3. I lavori e depositi su strada sono condotti secondo le norme di cui al D.P.R. n. 495/1992. 
4. L'autorizzazione per opere, depositi o cantieri su strada di competenza comunale è rilasciata previo 

impegno di ripristino, con forma, tecnica e materiali preesistenti, o diversi indicati ed entro termine fissato dal 
Comune. L'impegno è garantito finanziariamente per un importo pari a una volta e mezza il costo dei lavori di 
ripristino, salvo determinazione diversa del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale. La garanzia finanziaria è 
svincolata dopo constatazione di ripristino avvenuto come previsto. 
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Art. 72.  Opere laterali alle strade. 
 

1. Tiri a segno, opifici e depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili e stabilimenti 
comunque interessanti sicurezza e salute pubblica o regolarità di circolazione stradale rispettano la distanza stabilita 
da leggi speciali ad essi afferenti e, in difetto di esse, la distanza stabilita dal prefetto. 

2. Siepi e piantagioni, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe e fossi laterali alle strade sono mantenuti in 
modo da non restringere o danneggiare la strada e sue pertinenze, non nascondere la segnaletica e non 
compromettere l'incolumità pubblica. 

3. Fuori dal centro abitato l'impianto di alberi laterale alla strada rispetta una distanza da confine stradale 
non inferiore ad altezza massima raggiungibile per tipo di essenza a completamento di ciclo vegetativo, e comunque 
non inferiore a mt. 6,00. 

4. Fuori dal centro abitato l'impianto laterale alla strada di siepe viva, anche a carattere stagionale, tenuta 
ad altezza non superiore a mt. 1,00 sul terreno rispetta una distanza dal confine stradale non inferiore a mt. 1,00. La 
distanza si applica anche per recintazione non superiore a mt. 1,00 se costituita da siepe morta di legno, rete 
metallica, filo spinato e materiali simili, sostenuta da paletti infissi direttamente nel terreno o di cordolo emergente 
dal suolo fino a mt. 0,30. 

5. Fuori dal centro abitato l'impianto laterale alla strada di siepe viva o piantagione di altezza superiore a 
mt. 1,00 sul terreno rispetta un distanza dal confine stradale non inferiore a mt. 3,00. La distanza si applica anche per 
recintazione superiore a mt. 1,00 sul terreno se costituita come previsto a comma 4, e per recintazione inferiore a mt. 
1,00 sul terreno se impiantata su cordolo emergente dal suolo più di mt. 0,30. 

6. Le prescrizioni di cui a commi 3, 4 e 5 non si applicano a opere e colture preesistenti. 
 
 

Art. 73.  Accessi carrabili. 
 

1. L'accesso carrabile di nuova realizzazione rispetta i requisiti minimi seguenti: 
a) larghezza: mt. 3,50; 
b) distanza dall’intersezione: mt. 12,00; 
c) visibilità: da distanza pari a spazio di frenata a velocità massima consentita; 
d) area retrostante ad accesso: idonea a stazionamento o circolazione di veicoli; 
e) se destinato anche a traffico pedonale notevole: dotazione di entrata pedonale separata; 
f) cancello: arretrato per sosta fuori da carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Ove per 

impossibilità costruttiva o per gravi limitazioni alla proprietà non sia possibile l'arretramento, può essere realizzato 
in alternativa un sistema di apertura automatico. E' ammessa deroga da arretramento o da sistema di apertura 
automatico presso strada senza uscita o con traffico estremamente limitato. 

Gli accessi carrabili esistenti sono possibilmente adeguati come previsto per gli accessi carrabili di nuova 
realizzazione. 

2. Le rampe carrabili: 
 a) rispettano una pendenza massima del 20%;  
 b) verso strada sono precedute possibilmente da tratto piano orizzontale di lunghezza minima di mt. 

5,00 dalla linea di carreggiata; 
 c) sono rifinite non sdrucciolevoli e non rumorose, con scalinate o percorsi dentati per uso di pedoni. 
3. Apertura, trasformazione e variazione d'uso di accessi sono soggette ad autorizzazione di: 
 a) ente proprietario se fuori da centro abitato; 
 b) Comune se in centro abitato, previo nulla osta di ente proprietario se strada non comunale. 
4. L'autorizzazione per accesso carrabile di insediamento è subordinata alla realizzazione di parcheggi 

secondo le norme. 
5. L'apertura di accessi carrabili è vietata lungo rampe di intersezione, corsie di accelerazione e 

decelerazione e ove previsto da piani urbanistici. 
 
 

Art. 74.  Opere laterali a ferrovia. 
 

1. Le opere laterali alla linea ferroviaria rispettano le norme di cui al D.P.R. n. 753/1980. 
2. Le aree per insediamenti abitativi ed industriali presso ferrovia sono recintate. Le recintazioni rispettano 

una distanza da rotaia più vicina minima di mt. 6,00, ridotta a mt. 5,00 per opere di altezza inferiore a mt. 1,50, salvo 
particolari prescrizioni più restrittive dell’Ente Gestore. 

3. Le acque provenienti dalla sede ferroviaria e da fossi laterali sono lasciate defluire in terreni circostanti. 
Viceversa è vietato scaricare in fossi laterali a sede ferroviaria acque di qualunque natura. 
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4. Escavazioni o canali sono tenuti a distanza da ciglio di fosso laterale, da cunetta o da ciglio di sterro non 
inferiore a profondità, e comunque non inferiore a mt. 3,00. 
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Capo XIII  -  SCARICHI E RIFIUTI. 
 
 
Art. 75.  Autorizzazione. 
 

1. Lo scarico da insediamenti rispetta le norme di cui alla  legge n. 319/1976. In particolare lo scarico è 
soggetto ad autorizzazione. 

2. Per insediamenti produttivi l'autorizzazione è rilasciata definitiva dopo accertato il rispetto di limiti di 
accettabilità. Prima dell’ autorizzazione definitiva il Comune rilascia un’autorizzazione provvisoria. In caso di 
mancato adeguamento a limiti di accettabilità il Comune revoca l'autorizzazione allo scarico. 
 
 
Art. 76.  Scarico in corso d'acqua superficiale. 
 

1. Lo scarico di insediamenti produttivi avente recapito in corso d'acqua superficiale rispetta i limiti di 
accettabilità di cui alla legge n. 319/1976, tab. A. 

2. Lo scarico di insediamenti civili rispetta i limiti di cui al Regolamento Comunale. 
 
 
Art. 77.  Scarico in fognatura pubblica. 
 

1. Lo scarico in fognatura pubblica rispetta i limiti di accettabilità di cui alla legge n. 319/1976, tab. C, o, 
funzionando un impianto centralizzato di depurazione, i limiti diversi stabiliti dal Comune. 
 
 
Art. 78.  Scarico di liquame su suolo. 
 

1. Lo scarico di liquame su suolo rispetta le norme di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale 
4 Febbraio 1977.  

2. Lo scarico è effettuato in zona sufficientemente distante da corpi idrici, in modo che le caratteristiche di 
effluenti ad essi pervenienti siano conformi alle norme. Il Comune può imporre distanze cautelative tra zona di 
somministrazione ed insediamenti o strade. 

3. Il suolo oggetto di scarico è sistemato per evitare ruscellamento. 
4. Lo scarico di liquame su suolo è vietato in terreni soggetti a vincolo idrogeologico o costituenti aree di 

salvaguardia di risorse idriche di cui al D.P.R. n. 236/1988, art. 4, 5, 6 e 7. 
5. Lo scarico di liquame su suolo è soggetto ad autorizzazione comunale. 

 
 
Art. 79.  Scarico di liquame in sottosuolo in unità geologiche profonde. 
 

1. Lo scarico di liquame in sottosuolo in unità geologiche profonde è soggetto all'autorizzazione del 
Comitato dei ministri di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale 4 Febbraio 1977, art. 3. 
 
 
Art. 80.  Smaltimento di fanghi residuati. 
 

1. Lo smaltimento di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione rispetta le norme 
tecniche generali di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale 4 Febbraio 1977, allegato 5. 

2. Lo smaltimento di fanghi di depurazione in agricoltura rispetta le norme di cui al d. lgs. n. 99/1992. 
3. Lo smaltimento di fanghi di cui a comma 2 è soggetto ad autorizzazione regionale. 

 
 
Art. 81.  Ispezioni. 
 

1. Il Comune può effettuare all'interno di insediamenti ispezioni necessarie per accertamento delle 
condizioni danti luogo a formazione di scarichi, e accedere per campionamento e misurazione a punti di scarico. 

2. Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su scarichi sono svolte dall'A.S.L. o dall'A.R.T.A.. 
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Art. 82.  Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti. 
 
 1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata da apposito regolamento comunale adottato sulla base di 
regolamento-tipo emesso dalla Regione Abruzzo ai sensi della legge regionale 28.04.2000, n. 83. 
 
 
Art. 83.  Deposito temporaneo di rifiuti. 
 

1. Il deposito temporaneo di rifiuti nel corso dei cicli produttivi all'interno di stabilimenti rispetta le norme 
di cui al d. lgs. n. 22/1997.  

2. I rifiuti pericolosi sono raccolti ed avviati a operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno 
bimestrale indipendentemente da quantità in deposito, o, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in 
deposito raggiunge m3 10. Il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in 
deposito non supera m3 10 in un anno. 

3. I rifiuti non pericolosi sono raccolti ed avviati a operazioni di recupero o smaltimento con cadenza 
almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, o, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti 
non pericolosi in deposito raggiunge m3 20. Il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il 
quantitativo di rifiuti in deposito non supera m3 20 in un anno.  
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Capo XIV  -  OPERE IDRAULICHE. 
 
 
Art. 84.  Acque pubbliche. 
 

1. Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali anche se artificialmente estratte da sottosuolo, 
sistemate o incrementate, che, sia isolatamente, per portate o per ampiezza di bacino imbrifero, sia in relazione al 
sistema idrografico a cui appartengono, hanno o acquistano attitudine ad usi di interesse pubblico. 
 
 
Art. 85.  Derivazioni e utilizzazioni. 
 

1. Le derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica per qualsiasi uso rispettano le norme di cui al r.d. n. 
1285/1920, r.d. n. 1775/1933 e d. lgs. n. 275/1993. 

2. Le derivazioni sono soggette ad autorizzazione regionale. 
 
 
Art. 86.  Opere vietate e distanze. 
 

1. Le opere idrauliche rispettano le norme di cui al r.d. n. 523/1904. 
2. Sono lavori ed atti vietati su acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, tra gli altri: 

a) pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per esercizio di pesca capaci di alterare il corso naturale di 
acque. Sono eccettuate le consuetudini per esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, secondo le dovute 
cautele; 

b) edifici di nuova realizzazione, ampliamenti e scavi a distanza da piede di argini e loro accessori o 
da sponda di acqua pubblica a cielo aperto minore di m 10, e recinti e smovimenti di terreno a distanza minore di mt. 
4,00; 

c) qualunque opera o fatto che possa alterare stato, forma, dimensioni, resistenza e convenienza 
all’uso cui sono destinati argini, accessori e manufatti attinenti. 

3. I divieti di cui a comma 2 possono essere superati con autorizzazione dell’ ente proprietario o gestore di 
acqua pubblica. 

 
 
Art. 87.  Rete di scolo. 
 

1. Le opere di sistemazione agraria rispettano la rete esistente di smaltimento delle acque meteoriche. 
Eventuali modifiche sono ammesse solo se mantenenti o miglioranti la sua efficienza. 

2. Per fossi esistenti: 
 a) è vietato interramento, riduzione di sezione o tombamento, salvo quanto previsto alla lettera b); 
 b) è ammesso tombamento, in zone per insediamenti, e anche in zone diverse se per costituzione di 

accesso o per opera di interesse pubblico, con tubi di sezione tale da assicurare il deflusso di acque anche in 
occasione di precipitazioni straordinarie. 

3. Per fossi interrati, ridotti di sezione o tombati diversamente da quanto previsto a comma 2, lettera b), il 
Comune può prescrivere il ripristino, a spese dei proprietari o frontisti. 
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Capo XV   -  TUTELA AMBIENTALE. 
 
 
Art. 88.  Edifici, impianti e depositi insalubri. 
 

1. Edifici, impianti e depositi dove sono prodotti vapori, gas o altre esalazioni insalubri soggetti a 
particolari cautele sono indicati con D.M. 5.9.1994 in un elenco diviso in due classi. 

2. L'attivazione di un'industria insalubre di prima classe è segnalata per scritto 15 giorni prima al Comune, 
ai sensi del r.d. n. 1265/1934, art. 216. Ugualmente è segnalata per iscritto, 15 giorni prima, l'attivazione di 
un'industria insalubre di seconda classe. 

3. Le industrie insalubri sono classificate in base ad elenco approvato con D.M. Sanità., ai sensi del r.d. n.  
45/1901, art. 102. La Giunta Comunale determina se le industrie comprese nella prima classe sono sufficientemente 
isolate nelle campagne e lontane da abitazioni, e se per le altre sono adottate speciali cautele necessarie ad evitare 
nocività al vicinato. 

4. Se vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o 
fabbriche possono causare pericolo o danno per la salute pubblica, il Comune può prescrivere misure per prevenire o 
rimuovere danno o pericolo. In caso di inadempimento il Comune può intervenire d'ufficio. 
 
 
Art. 89.  Prevenzione di rischio di incidenti rilevanti. 
 

1. Per attività industriali comportanti o potenzialmente comportanti uso di sostanze pericolose e 
potenzialmente presentanti rischio di incidenti rilevanti, il fabbricante adotta misure per prevenirli e limitarne le 
conseguenze per uomo e ambiente, ai sensi del D.P.R. n. 175/1988 e del D.M. Ambiente 20.5.1991. 

2. Progettazione, realizzazione e gestione di attività di cui a comma 1 rispettano le norme di cui al 
D.P.C.M. 31 Mar 1989. 

3. Sull’ agibilità di impianti per attività di cui a comma 1 il Comune interviene dopo che siano trascorsi 60 
giorni dalla presentazione ai ministeri dell'ambiente e della sanità di notifica o alla Regione e al prefetto della 
dichiarazione di cui al D.P.R. n. 175/1988, art. 4 e 6. 

4. In caso di incidente rilevante il fabbricante informa immediatamente il prefetto ed il Comune, 
comunicandone circostanze, sostanze pericolose coinvolte e misure di emergenza adottate o da adottarsi. 
 
 
Art. 90.  Emissioni in atmosfera. 
 

1. Costruzione, modifica sostanziale o trasferimento di impianti industriali e di pubblica utilità danti luogo 
a emissioni in atmosfera potenzialmente inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili sono soggette ad 
autorizzazione regionale, di cui al D.P.R. n. 203/1988, art. 6. Sono esclusi da assoggettamento ad autorizzazione 
impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale, ivi compresi impianti inseriti in complessi 
industriali, ma destinati esclusivamente a riscaldamento di locali, nonché impianti di climatizzazione, impianti 
termici destinati a riscaldamento di ambienti, a riscaldamento di acqua per utenze civili, a sterilizzazione e 
disinfezioni mediche, a lavaggio di biancheria e simili, a uso di cucine, mense, forni da pane ed altri pubblici esercizi 
destinati ad attività di ristorazione. Sono inoltre esclusi impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, 
impianti di produzione di energia elettrica tramite sistemi eolici, fotovoltaici e solari, impianti di emergenza e di 
sicurezza, laboratori di analisi e ricerca e impianti ad inquinamento atmosferico poco significativo. 

2. La domanda di autorizzazione regionale è corredata di progetto, indicante ciclo produttivo, tecnologie 
adottate per prevenzione di inquinamento, quantità e qualità di emissioni, nonché il termine per messa a regime di 
impianti. 

3. Gli impianti di cui al comma 1 rispettano i valori limite di emissione di cui alle linee guida per 
contenimento di emissioni inquinanti di impianti industriali di cui al D.M. Ambiente 12.7.1990. Il rispetto dei limiti 
è valutato secondo le norme di cui al D.M. Ambiente 21.12.1995. 
 
 
Art. 91. Canne fumarie. 
 
 1. La collocazione di canne fumarie negli edifici dovrà rispettare i seguenti parametri: 

a) le bocche di emissione dovranno essere collocate ad un’altezza di almeno mt. 1,00 dal colmo dei tetti, dai 
parapetti e da qualunque altra struttura posta a distanza inferiore di mt. 10,00; 

b) le bocche di emissione, situate a distanza compresa tra mt. 10,00 e mt. 50,00 da aperture di locali abitativi 
limitrofi, dovranno essere collocate a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta, 
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salvo deroghe particolari che il Comune potrà concedere, ad istanza degli interessati, su conforme parere 
del competente Comitato Regionale contro l’inquinamento atmosferico. In ogni caso, le bocche di 
emissione dei camini dovranno essere collocate ad altezza non inferiore a quella del filo superiore 
dell’apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i mt. 10,00. 

 
 
Art. 92.  Limiti di livello sonoro. 
 

1. Le attività producenti rumore rispettano i limiti massimi di livello sonoro in ambiente abitativo e in 
ambiente esterno  di cui a D.P.C.M. 1.3.1991 e legge n. 447/1995 determinati dal Comune per zone. 

2. In assenza di determinazione di zone il livello sonoro equivalente ponderato in curva A (Leq A) rispetta 
limiti in decibel (A) massimi seguenti: 

 a) in zona A: diurno 65, notturno 55; 
 b) in zona B: diurno 60, notturno 50; 
 c) in zona esclusivamente industriale: diurno 70, notturno 70; 
 d) in resto di territorio comunale: diurno 70, notturno 60. 
3. In zone non esclusivamente industriali non è comunque superabile una differenza tra livello equivalente 

ponderato in curva A (Leq A) di rumore ambientale e quello di rumore residuo in ambiente abitativo di 5 decibel (A) 
in periodo diurno e 3 decibel (A) in periodo notturno. La misurazione è effettuata in ambienti abitativi nel tempo di 
osservazione del fenomeno acustico. 

4. Le attività temporanee comportanti impiego di macchinari ed impianti rumorosi possono essere 
autorizzate in deroga ai limiti di cui a commi 1, 2 e 3 dal Comune, che stabilisce le prescrizioni idonee a limitare 
l'inquinamento acustico, sentita l'A.S.L.. 

5. Le sorgenti sonore in luogo di intrattenimento danzante, ivi compresi circoli privati abilitati, o di 
pubblico spettacolo, in ambiente chiuso o aperto, rispettano i requisiti acustici di cui al D.P.C.M. 18.9.1997 e 
D.P.C.M. 14.11.1997. 

6. Le sorgenti sonore interne a edifici e gli edifici rispettano i requisiti acustici di cui al D.P.C.M.  
5.12.1997. 

7. I progetti per: 
a) realizzazione, modifica o potenziamento di: 
 1) aviosuperfici ed eliporti; 
 2) strade extraurbane; 

  3) discoteche; 
  4) circoli privati ed esercizi pubblici ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 
  5) impianti sportivi e ricreativi; 
 b) nuovi impianti ed infrastrutture per: 
  1) attività produttive; 
  2) postazioni di servizi commerciali polifunzionali, 
sono corredati di previsione di impatto acustico. 

 
 
Art. 93.  Serbatoi interrati. 
 

1. Costruzione, installazione ed esercizio di serbatoi interrati rispettano le norme di cui al D.M. Ambiente 
20.10.1998. 

 
 

Art. 94.  Verifica di Azienda per i servizi sanitari. 
 

1. I progetti per attività produttive sono soggetti a parere dell’A.S.L. per verifica di compatibilità 
ambientale e igienico sanitaria. 

2. Alle domande di concessione o autorizzazione o alla denuncia per attività di cui a comma 1 è allegata 
relazione illustrante tipi e quantità di: 

a) materie trattate; 
b) attività o ciclo produttivo; 
c) energia e acqua necessarie all’attività; 
d) emissioni sonore; 
e) scarichi liquidi e sistema di trattamento e smaltimento; 
f) emissioni in atmosfera; 
g) residui solidi e sistema di loro stoccaggio, trattamento e smaltimento; 
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ed inoltre, se smaltimento di liquami su suolo: 
h) elementi di individuazione e caratteristiche dei terreni, compreso valore di contenuto d'acqua 

tollerato e compatibilità di smaltimento; 
b) compatibilità con ordinamenti colturali previsti. 

 
 
Art. 95.  Interventi su opere o aree vincolate. 
 
 1. Gli interventi su opere di interesse storico, artistico ed archeologico vincolate di cui a al d. lgs. n. 42/2004 
sono soggetti ad autorizzazione  della competente Direzione della Giunta Regionale o, nel caso di interventi su cui è 
possibile esercitare la sub-delega, del Comune e, comunque, al parere di competenza della Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio nell’esercizio dei poteri ad essa riservati. 
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Capo XVI  -  IMPIANTI. 
 
 
Art. 96.  Impianti in genere. 
 

1. Gli impianti radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrosanitari, di gas, di 
sollevamento e di protezione antincendio in edifici ad uso civile e gli impianti di energia elettrica in edifici per 
qualsiasi uso rispettano le norme di sicurezza di cui alla legge n.46/1990 e al D.P.R. n. 447/1991. 

2. Installazione, trasformazione e ampliamento di impianti di cui a comma 1, nei casi previsti dal D.P.R. n.  
447/1991, esclusi gli impianti di sollevamento, sono realizzati in base a progetti redatti da tecnici iscritti ad albo 
professionale, nell'ambito delle rispettive competenze. 

3. I progetti di cui a comma 2 non soggetti ad approvazione sono depositati presso la competente Area 
Tecnica contestualmente al progetto edilizio. 

4. Gli impianti sono eseguiti a regola d'arte da soggetti abilitati di cui alla legge n. 46/1990, art. 2. Il rilascio 
di certificato di abitabilità o agibilità di edifici è subordinato alla presentazione di dichiarazione di conformità, di cui 
alla legge 46/1990, art. 9, o di certificato di collaudo degli impianti. 

5. Sono esclusi dall’ obbligo di redazione del progetto, di rilascio di certificato di collaudo e di esecuzione 
da parte di soggetti abilitati i lavori di manutenzione ordinaria. 

6. Ove nuovi impianti, esclusi idrosanitari e di sollevamento, siano installati in edifici già dotati di 
certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il Settore Tecnico Comunale, dopo ultimazione dei 
lavori, progetto di rifacimento e dichiarazione di conformità o certificato di collaudo. 

7. Restano salve le norme per impianti elettrici ed elettronici in abitazioni. 
 
 
Art. 97.  Impianti elettrici ed elettronici in abitazioni. 
 

1. Costruzione, modifica ed ampliamento di impianti elettrici ed elettronici in abitazioni sono realizzati in 
base a progetti esecutivi redatti e firmati da tecnici abilitati ed iscritti ad albo professionale, con le modalità di cui 
alla L.R. n. 71/1987. 

2. I progetti di impianti per opere di cui a comma 1 soggette a concessione sono depositati in due copie 
presso il Settore Tecnico Comunale prima dell’inizio dei lavori di cablaggio dal committente o dal costruttore. I 
progetti relativi ad opere soggette ad autorizzazione o  denuncia sono depositati in due copie presso la competente 
Area Tecnica contestualmente a domanda di autorizzazione o  denuncia. Eventuali varianti sono depositate presso la 
competente Area Tecnica prima dell’ultimazione dell’impianto. 

3. I documenti di cui a comma 2 sono datati e firmati dal direttore di lavori e dal costruttore o installatore, 
e conservati in cantiere per tutto il periodo di esecuzione delle opere, sotto la responsabilità del costruttore. 

4. Dopo l’ultimazione dell’impianto di cui a comma 1 il direttore di lavori, o in mancanza il committente, 
deposita presso la competente Area Tecnica una relazione in due copie attestante conformità dell’impianto a norme 
di cui alla Legge n. 46/1990, firmata dall’installatore e dal direttore dei lavori, o in mancanza di direttore dei lavori, 
dal committente. 

5. Le opere ed impianti di cui a comma 1 sono sottoposti a collaudo da parte di tecnico abilitato iscritto 
all’albo professionale da almeno 5 anni. La nomina di collaudatore spetta a committente, che la comunica alla 
competente Area Tecnica. Il certificato di collaudo e relativa relazione sono redatti in tre copie, e contengono 
eventuali accertamenti della competente Area Tecnica su documentazione e accertamento del collaudatore 
sull’impianto. Le tre copie di certificato e di relazione sono trasmesse alla competente Area Tecnica, che ne 
restituisce due con attestazione di avvenuto deposito. 

6. Le norme di cui a commi precedenti si applicano in quanto compatibili con le norme per impianti in 
genere. 
 
 
Art. 98.  Opere implicanti consumo di energia. 
 

1. Le opere implicanti consumo di energia rispettano le norme di cui alla legge n. 10/1991, al D.P.R. n. 
412/1993 e al D.M. Industria 6.8.1994. Negli interventi di recupero di patrimonio edilizio esistente la loro 
applicazione è graduata in relazione a categorie di intervento. Per sostituzione di generatori di calore vale la C.M. 
Industria 12 .4.1994. 

2. Gli edifici pubblici e privati di qualsiasi destinazione d'uso e gli impianti non di processo ad essi 
associati sono progettati e posti in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione a progresso tecnico, i 
consumi di energia termica ed elettrica. 
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3. Gli impianti di riscaldamento a servizio di edifici di nuova realizzazione sono progettati e realizzati in 
modo da consentire adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione di calore per ogni unità 
immobiliare. 

4. I progetti di impianti implicanti consumo di energia termica ed elettrica sono depositati in due copie 
presso la competente Area Tecnica contestualmente a comunicazione di inizio di lavori, corredati di relazione 
tecnica sottoscritta da progettista attestante il rispetto della legge n. 10/1991. 

5. La documentazione di cui a comma 4 è compilata secondo le norme di cui al D.M. Industria. Una copia 
è restituita con attestazione di avvenuto deposito e conservata in cantiere a cura di direttore di lavori. 

6. Le opere sono collaudate secondo le norme di cui alla legge n. 46/1990. 
7. Il Comune controlla il rispetto delle norme di cui alla legge n. 10/1991 in relazione a progetto di opere, 

in corso d'opera o entro cinque anni da data di ultimazione di lavori dichiarata. 
 
 
Art. 99.  Distribuzione e utilizzazione di gas. 
 

1. Progettazione, installazione e manutenzione di impianti domestici di distribuzione e utilizzazione di gas 
rispettano le norme Uni 7129/1992. 

2. Materiali, apparecchi, installazioni ed impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi 
simili rispettano le norme di cui al D.P.R. n. 218/1998 e norme Uni Cig. 
 
 
Art. 100.  Condizionamento di aria e ventilazione. 
 

1. Gli impianti di condizionamento di aria o di ventilazione di locali di cui alla legge n. 584/1975, art. 1, 
punto b), per esenzione da divieto di fumare rispettano le norme di cui al D.M. 18.5.1976. 

2. Gli impianti di condizionamento di aria e di ventilazione di locali rispettano le norme Uni 10339/1993. 
 
 
Art. 101.  Evacuazione di prodotto gassoso. 
 

1. Lo sbocco di condotti di evacuazione di prodotto di combustione è posto a distanza e altezza tali da 
evitarne l'immissione in edifici circostanti. 

2. In edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari i condotti di evacuazione di prodotto di 
combustione rispettano le norme di cui al D.P.R. n. 412/1993. In particolare i condotti sono dotati di sbocco sopra il 
tetto dell’edificio, a quota prescritta da norme tecniche Uni 7129/1992, nei casi seguenti:  

 a) nuova installazione di impianto termico, anche se a servizio di singole unità immobiliari; 
 b) ristrutturazione di impianto termico centralizzato; 
 c) ristrutturazione di totalità di impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio; 
 d) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti individuali; 
 e) impianto termico individuale realizzato da singoli previo distacco dall’impianto centralizzato. 

 3. La norma di cui al periodo precedente può non essere applicata nei casi seguenti: 
 a) mera sostituzione di generatore di calore individuale; 
 b) singola ristrutturazione di impianto termico individuale già esistente, sito in stabile plurifamiliare, 

qualora nella versione iniziale non disponga già di sistema di evacuazione di prodotto di combustione con sbocco 
sopra il tetto dell’edificio; 

 c) installazione di apparecchi non considerati impianti termici, come stufe, caminetti, radiatori 
individuali, scaldacqua unifamiliari.  
 
 
Art. 102.  Ascensori e montacarichi in servizio privato. 

 
1. Installazione ed esercizio di ascensori e montacarichi di servizio privato rispettano le norme di cui a: 
 a) legge n. 1415/1942, D.P.R. n. 1767/1951 e D.P.R. n. 1497/1963 in genere; 

ed inoltre: 
 b) D.M. n. 246/1987 se per abitazione; 
 c) D.P.R. n. 459/1996 e C.M. Industria n. 157296/1997 se per cose e per disabili; 
 d) D.P.R. n. 268/1994 se elettrici, idraulici ed oleoelettrici. 
2. L'installazione di ascensori e montacarichi è soggetta a licenza di impianto, comunale, previo parere 

dell’Ispesl. L'esercizio è soggetto a licenza, comunale, previo collaudo dell’Ispesl. 
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Art. 103.  Approvvigionamento di acqua. 
 

1. L'approvvigionamento di acqua potabile per edificio può avvenire mediante acquedotto o pozzo 
artesiano. In caso di approvvigionamento mediante pozzo l'abitabilità o agibilità dell’edificio sono subordinate a 
presentazione di certificato di qualità e idoneità d'uso dell'acqua, dell’A.S.L.. 

2. Il proprietario di un fondo può estrarre e utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, 
osservando le distanze e cautele prescritte dalla legge. Sono compresi in usi domestici innaffiamento di giardini ed 
orti e abbeveraggio di bestiame. 

3. Salva la possibilità di cui a comma 2, la ricerca di acque sotterranee e scavo o terebrazione di pozzi 
sono soggette ad autorizzazione regionale. 

4. I soggetti che al di fuori dei servizi pubblici attuano approvvigionamento idrico autonomo, installano e 
mantengono in efficenza strumenti idonei per misura di portate di acqua prelevata e ne fanno denuncia alla Provincia 
o al Comune con periodicità non superiore ad un anno. 
 
 
Art. 104.  Dotazioni per acque reflue. 
 

1. Le acque reflue sono allontanate dall’edificio mediante condutture di materiale impermeabile, 
mantenute possibilmente distaccate da muri e solai. 

2. Le colonne di scarico di acque reflue sono dotate di tronchi di traduzione di esalazioni oltre la copertura 
dell’edificio. In edifici con servizi igienici sovrapposti i tronchi sono sdoppiati per costituzione di ventilazione 
primaria e secondaria distinte. 

3. Gli apparecchi sanitari sono dotati di chiusura idraulica a sifone. 
4. Le reti fognarie interne a stabilimenti produttivi sono strutturate in relazione al tipo di liquidi addotti 

allo scarico, valutandosi nella progettazione la possibilità di recupero o riutilizzo anche parziale di acque usate. Le 
sostanze particolarmente pericolose sono raccolte in rete separata, dotata di sistemi di sicurezza capaci di ovviare 
tempestivamente ad eventuale temporaneo mancato funzionamento di sistemi di trattamento. In ogni caso sono 
adottati provvedimenti idonei ad evitare l'inquinamento anche accidentale di acque di ciclo naturale, superficiali e 
sotterranee. 

5. I pozzi perdenti rispettano: 
a) differenza di quota tra fondo loro e livello massimo di falda minima di mt. 2,00; 
b) distanza da pozzo artesiano minima di mt. 10,00. 

 
 
Art. 105.  Dotazioni per acque meteoriche. 
 

1. Le coperture di edifici sono dotate di canali per ricezione e traduzione di acque meteoriche a colonne di 
scarico. 

2. Le colonne di scarico di acque meteoriche: 
a) rispettano una sezione minima di 1 cm2 per ogni m2 di copertura; 
b) in corrispondenza di spazi pubblici sono incassati nel muro o realizzati con materiale resistente ad 

urti per altezza minima di mt. 2,20. 
3. In corrispondenza di marciapiede le acque sono scaricate con passaggio sotterraneo. 

 
 
Art. 106.  Linee elettriche aeree esterne. 
 

1. Le linee elettriche aeree esterne rispettano le norme tecniche di cui al D.M. LL.PP. n. 449/1988. In 
particolare i conduttori di linee di classe zero e prima sono costituiti inaccessibili da fabbricati senza aiuto di mezzi 
speciali o senza deliberato proposito. 

2. I conduttori di linee a tensione inferiore a 132 kV rispettano da terreno, specchi acquei ed edifici la 
distanza minima di cui al D.M. LL.PP. 16.1.1991. 

3. Gli edifici adibiti ad abitazione o ad altra attività comportante tempi di permanenza prolungati 
rispettano da conduttori di linee elettriche esterne a 132 kV, 220 kV e 380 kV la  distanza minima di cui al D.P.C.M. 
23.4.1992, art. 5, rispettivamente di mt. 10,00, 18,00 e 28,00. Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 
kV e inferiore a 380 kV, la distanza è calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate. 

4. La distanza da parti in tensione di una cabina o da sottostazione elettrica è uguale a quella prevista per 
la più alta tra le tensioni ivi presenti. 

5. Le linee elettriche e telefoniche aeree esterne sono poste possibilmente lungo assi già attrezzati, 
mascherandosene possibilmente la vista da spazi pubblici mediante cortine arboree e/o arbustive. Gli attraversamenti 
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di strade sono ridotti al minimo. Svincoli e incroci di grande traffico sono evitati, o, quando necessari, sono 
attraversati possibilmente con linee leggermente diagonali rispetto al tracciato viario e in corrispondenza di curve. 

 
 

Art. 107.  Antenne per telefonia cellulare. 
 

1. Le antenne per telefonia cellulare rispettano i limiti di radiofrequenza di cui al D.M. Ambiente n.  
381/1998 e possono essere collocate nei siti individuati dal relativo piano comunale. 

 
 
Art. 108.  Impianti per acqua di piscina. 
 

1. Gli impianti di circolazione, trattamento e disinfezione di acqua di piscina rispettano le norme Uni 
10637/1997. 
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Capo XVII   -  SICUREZZA CONTRO INCENDI. 
 
 
Art. 109.  Edifici residenziali di altezza antincendio uguale o superiore a m 12. 
 

1. Gli edifici residenziali di altezza antincendio uguale o superiore a m 12 rispettano le norme di cui  al 
D.M. Interno n. 246/1987. In particolare: 

a) gli accessi all'area rispettano i requisiti seguenti: 
1) larghezza: minima di mt. 3,50; 
2) altezza libera: minima di mt. 4,00; 
3) raggio di svolta di percorsi: minimo di mt. 13,00; 
4) pendenza: massima 10%; 
5) resistenza al carico: minima tonnellate 20; 

b) le scale sono costituite da pedata minima di mt. 0,30 misurata a mt. 0,40 da montante centrale o da 
parapetto interno. Il vano scala ha una superfice netta di aerazione permanente in sommità minima di m2 1,00; 

c) il vano corsa ascensore rispetta una superfice netta di aerazione permanente in sommità minima pari al 
3% di area di sezione orizzontale, e comunque non inferiore a m2 0,20. Nel vano corsa è vietata la posa di canne 
fumarie, condutture o tubazioni non afferenti a impianto ascensore. 
 
 
Art. 110.  Aziende e attività particolari. 
 

1. In aziende o lavorazioni in cui sono prodotti, impiegati, sviluppati e detenuti prodotti infiammabili, 
incendiabili o esplodenti, elencate in D.P.R. n. 689/1959, tab. A, o in aziende o lavorazioni che per dimensioni, 
ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli, elencate in tab. B, sono adottate misure 
idonee per prevenzione di incendi e tutela di incolumità di lavoratori. 

2. Impianti e costruzioni o di cui al comma 1 sono soggetti a nulla-osta del Comando Prov.le VV.FF.. A 
lavori eseguiti le opere sono collaudate dal Comando stesso. 

3. Il certificato di agibilità per opere di cui a comma 1 è subordinato alla presentazione di certificato di 
prevenzione conseguente a visita di collaudo. 

4. I depositi e le industrie pericolose di cui al D.M. Interno 16.2.1982 sono inoltre soggetti a visite 
periodiche. 

5. I titolari di attività di cui al D.M. Interno 16.2.1982 richiedono il certificato di prevenzione incendi 
secondo le procedure di cui alla legge n. 966/1965 e al D.P.R. n. 577/1982. In attesa di rilascio di certificato i titolari 
di attività esistenti presentano domanda per rilascio di nullaosta provvisorio. Ai fini di rilascio di nulla-osta 
provvisorio sono osservate le prescrizioni del Comando Prov.le VV.FF., in base al D.M. 8.3.1985 e relativi allegati 
A e B. 

6. I depositi e grandi magazzini di vendita di abbigliamento rispettano le norme di cui alla C.M. Interno n. 
75/1967. 
 
 
Art. 111.  Edifici civili a struttura di acciaio. 
 

1. I progetti di edifici civili a struttura di acciaio rispettano le norme di cui alla C.M. Interno n.  91/1961. 
 
 
Art. 112.  Stabilimenti per oli minerali. 
 

1. Gli stabilimenti per lavorazione e i depositi per immagazzinamento, impiego o vendita di oli minerali 
rispettano le norme di cui a D.M. Interno 31 Lug 1934. 

 
 

Art. 113.  Impianti per gas di petrolio liquefatti. 
 

1.  Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione rispettano le norme di 
cui al D.P.R. n. 208/1971 e C.M. Interno n. 74/1971. 
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Art. 114.  Impianti termici a combustibili liquidi. 
 

1. Gli impianti termici di potenzialità superiore a 30.000 kcal/h alimentati con combustibili liquidi derivati 
da petrolio con uso di serbatoi di capacità fino a m3 15 per: 

a) riscaldamento di ambienti; 
b) produzione di acqua calda per edifici civili; 
c) cucine e lavaggio stoviglie; 
d) sterilizzazioni e disinfezioni mediche; 
e) lavaggio di biancheria e simili; 
f) distruzione di rifiuti fino a 1 tonnellata/giorno; 
g) forni da pane ed altre materie incombustibili ed ininfiammabili ai sensi della legge n. 860/1956, 

rispettano le disposizioni di cui alla C.M. Interno n. 73/1971. Ne sono esclusi gli impianti inseriti in cicli di 
produzione industriale. 

2. Gli impianti di potenzialità fino a 30.000 kcal/h comprese rispettano le norme Uni 7129/1992. 
 
 
Art. 115.  Impianti termici a gas di rete. 
 

1. Progettazione, costruzione ed esercizio di impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 
35 kW (30.000 kcal/h), alimentati da combustibili gassosi a pressione massima di 0,5 bar per: 

a) climatizzazione di edifici e ambienti; 
b) produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore; 
c) forni da pane e di altri laboratori artigianali; 
d) lavaggio di biancheria e sterilizzazione; 
e) cucine e lavaggio di stoviglie, 

rispettano le norme di cui al D.M. Interno 12.4.1996. 
 
 
Art. 116.  Depositi di gas di petrolio liquefatti. 
 

1. Progettazione, costruzione, installazione ed esercizio di depositi di gas di petrolio liquefatti rispettano le 
norme di cui a: 

 a) D.M. Interno 13.10.1994 se aventi capacità complessiva superiore a m3 5; 
 b) D.M. Interno 31.3.1984, C.M. Interno n. 2004/1995 e C.M. Interno n. 2005/1995 se aventi capacità 

complessiva fino a m3 5. 
2. In zone di nucleo storico e zone di interesse paesaggistico i depositi sono interrati. In zone diverse i 

depositi sono interrati possibilmente. 
 
 
Art. 117.  Locali di pubblico spettacolo. 
 

1. I locali di intrattenimento e pubblico spettacolo rispettano le norme di cui al D.M. Interno 19.8.1996. 
 
 
Art. 118.  Scuole. 
 

1. Le scuole rispettano le norme di cui al D.M. Interno 26 Agosto 1992. 
 
 
Art. 119.  Autorimesse. 
 

1. Le autorimesse in genere rispettano le norme di cui al D.M. Interno 1.2.1986. In particolare le 
autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a 9 autoveicoli rispettano i requisiti seguenti: 

a) autorimesse di tipo misto, inserite o collegate con edifici destinati ad altri usi: 
1) strutture portanti orizzontali e verticali: tipo R 60, e se di separazione Rei 60; 
2) eventuali comunicazioni con locali a diversa destinazione: protette con porte metalliche piene a 

chiusura automatica. Sono comunque vietate comunicazioni dirette  con locali adibiti a deposito o uso di sostanze 
esplosive e/o infiammabili e vani abitabili; 

3) superfice di aerazione naturale complessiva: minima pari a 1/30 di superficie di locale; 
4) altezza: minima di mt. 2,00; 
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5) eventuale suddivisione interna in box: con strutture del tipo Rei 30, e aerazione di box con 
aperture permanenti in alto e in basso di superfice minima pari a 1/100 di superfice di locale. L'aerazione può 
avvenire anche con aperture su corsie di manovra; 

b) autorimesse di tipo isolato: 
1) strutture verticali e orizzontali: realizzate con materiali non combustibili; 
2) superficie di aerazione naturale: minima pari a 1/30 di superfice di locale; 
3) eventuale suddivisione interna dei box: con strutture in materiali non combustibili, e aerazione 

dei box con aperture permanenti in alto e in basso di superficie minima pari a 1/100 di superficie del locale. 
L'aerazione può avvenire anche con aperture su corsie di manovra; 

4) altezza: minima di mt. 2,00. 
2. Il numero massimo di autoveicoli è dichiarato da titolare di diritto a uso di locale, cui compete l'obbligo 

di osservanza di norme. 
 
 
Art. 120.  Distributori di gas di petrolio liquefatti. 
 

1. Gli impianti per distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti rispettano le norme di cui al D.P.R. n. 
208/1971. 

 
 
Art. 121.  Serre riscaldate. 
 

1. Gli impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiore a 35 kW (30.000 kcal/h) alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso per serre rispettano le norme di cui al D.M. Interno 9.2.1989 e D.M. Interno 
12.4.1996. In particolare: 

a) i locali esclusivamente destinati a generatore termico sono realizzati con materiali non combustibili 
e con accesso diretto da esterno. 

b) i locali o le serre all'interno dei quali è installato generatore termico rispettano una superficie di 
aerazione minima di m2 0,50. 
 
 
Art. 122.  Attività ricettive turistico-alberghiere. 
 
   Le opere per attività ricettive turistico-alberghiere rispettano le norme di cui al D.M. Interno 9.4.1994. 
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Capo XVIII   -  SICUREZZA E IGIENE SU LAVORO. 
 
 
Art. 123.  Sicurezza e salute. 
 

1. Gli ambiti di lavoro rispettano per tutela di salute e sicurezza di lavoratori le norme di cui al d. lgs. n.  
626/1994. In particolare gli ambienti di lavoro rispettano le misure seguenti: 

 a) eliminazione di rischi in relazione a conoscenze acquisite in base a progresso tecnico e, ove ciò non 
sia possibile, loro riduzione al minimo; 

 b) riduzione di rischi alla fonte; 
 c) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 
 d) rispetto di principi ergonomici in concezione di posti di lavoro, scelta di attrezzature e definizione 

di metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e/o ripetitivo; 
 e) priorità di misure di protezione collettiva rispetto a misure di protezione individuale; 
 f) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
 g) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo a 

dispositivi di sicurezza in conformità a indicazioni di fabbricanti. 
2. La valutazione di rischi di incendio in luoghi di lavoro e le misure di prevenzione e protezione 

antincedio rispettano le norme di cui al D.M. Interno 10.3.1998. 
 

 
Art. 124.  Sicurezza contro infortuni. 
 

1. Gli edifici per attività lavorative a cui sono addetti lavoratori subordinati o ad essi  equiparati rispettano 
le norme per prevenzione di infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. n. 547/1955. In particolare: 

a) i pavimenti di ambienti di lavoro devono essere privi di buche o sporgenze pericolose. Eventuali 
aperture necessarie a processo lavorativo sono provviste possibilmente di coperture solide o di parapetti; 

b) le aperture in pareti permettenti il passaggio di una persona o presentanti pericolo di caduta per 
dislivelli superiori a mt. 1,00 sono provviste di barriera o parapetto; 

c) i posti di lavoro e di passaggio sono difesi con adeguati provvedimenti contro caduta o investimento 
da materiali; 

d) le porte sono disposte per numero ed ubicazione in modo da consentire evacuazione rapida di locali; 
e) le scale sono costituite con gradini dimensionati a regola d'arte e larghezza adeguata a esigenze di 

transito, e parapetto o altra difesa equivalente; 
f) le scale a pioli di altezza superiore a mt. 5,00 ed inclinazione superiore a 75 gradi sessagesimali 

sono dotate a partire da mt. 2,50 da base di gabbia metallica di protezione; 
g) impalcature, passerelle, ripiani, rampe di accesso, balconi e posti di lavoro o di passaggio 

soprelevato sono dotati su tutti i lati aperti di parapetto con arresto al piede o di difesa equivalente. La protezione 
non è necessaria per piani di caricamento di altezza inferiore a mt. 1,50; 

h) ambienti, posti di lavoro e passaggi sono dotati di illuminazione di sicurezza. 
 
 
Art. 125.  Igiene del lavoro. 
 

1. Le opere per attività lavorative a cui sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati rispettano le 
norme per igiene del lavoro di cui a D.P.R. n. 303/1956. In particolare: 

a) i locali chiusi destinati a lavoro in aziende industriali occupanti più di 5 addetti ed in ogni caso in 
quelle esponenti ad azione di sostanze nocive rispettano un'altezza interna utile minima di mt. 3,00; 

b) ove non sia diversamente richiesto da necessità di lavorazione, e salvo che non si tratti di locali 
sotterranei, i locali di lavoro e di transito sono di norma illuminati con luce naturale diretta. 
 
 
Art. 126.  Dotazioni. 
 

1. Gli edifici per attività lavorative sono dotati di servizi igienici, preceduti da disimpegno, con 1 lavello 
per ogni 5 addetti e 1 vaso per ogni 30 addetti, ma non meno di 1 apparecchio per ogni tipo. 

2. Nelle aziende aventi oltre 10 addetti i servizi igienici sono separati per sesso. 
3. Nelle aziende aventi oltre 20 addetti può essere prescritta installazione di docce. 
4. Le aziende aventi oltre 50 addetti o aventi necessariamente cattive condizioni igieniche sono dotate di 

spogliatoi distinti per sesso, areati, riscaldati ed arredati. 
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5. Gli edifici in cui permangono per refezione oltre 30 addetti o aventi necessariamente cattive condizioni 
igieniche sono dotati di refettorio, aeroilluminato, riscaldato e arredato. 
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Capo XIX   -  NORME TRANSITORIE E FINALI. 
 
 
Art. 127. Adeguamento degli edifici non regolamentari. 
 
 1. Gli edifici  esistenti  non   conformi  alle  prescrizioni   del presente regolamento sono tenuti ad  
adeguarvisi in caso  di ricostruzione o ristrutturazione. 
 2. Entro  due  anni   dall’entrata  in   vigore  del   presente regolamento gli interessati devono provvedere: 
 a) alla posa  in opera delle  grondaie e  dei pluviali  nelle case che sorgono in margine a spazi pubblici e che 
ne  siano ancora sprovviste; 
 b) all’allacciamento dei pluviali alla fognatura bianca ove questa esista; 
 c) all’intonacatura e tinteggiatura delle case che ne abbiano obbligo. 
 3. Entro  tre  anni   dall’entrata  in   vigore  del   presente Regolamento Edilizio debbono essere eliminati: 
 a) i  gabinetti accessibili  dal  vano scala,  sprovvisti  di antigabinetto; 
 b) i gabinetti comuni a più appartamenti; 
 c) i gabinetti esterni o pensili con accesso dall’esterno; 
 d) i gabinetti  con tubazioni  di scarico  visibili da  spazi pubblici. 
 4. In caso d’inadempienza l’Amministrazione interviene  secondo le leggi in vigore. 
 
 
Art. 128. Regolarizzazione dei depositi all’aperto. 
 
 1. Entro un anno  dall’entrata  in vigore  del  presente  regolamento tutti  i  depositi   temporanei  all’aperto  
di   materiali, manufatti, rottami  ed  automezzi in  demolizione  nonché  i depositi o  parcheggi di  roulottes, 
campers,  case  mobili, prefabbricati (baracche o box), containers e simili  debbono essere rimossi; l’interessato  ha 
l’obbligo di  ripristinare la situazione dei  luoghi e  comunque di  dare una  decorosa sistemazione all’area liberata 
dal deposito.   
 2. Nel caso di  depositi permanenti,  entro il  periodo di  cui sopra, gli inter essati debbono inoltrare regolare 
domanda di permesso. 
 3. In caso  di  inadempienza,  allo  scadere  del  termine,  il deposito verrà considerato  ad ogni  effetto un  
intervento abusivo. 
 4. Nel caso in cui il deposito  permanente, o perché ricade  in zona di valore ambientale o per altri 
insindacabili  motivi, non dovesse essere, lo stesso dovrà essere rimosso entro  un anno  dalla   data   del   diniego   
del   permesso   o dell’apposita ingiunzione da parte del Comune. 
 
 
Art. 129.  Decadenza del permesso di costruire e denuncia. 
 

1. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta decadenza del permesso di costruire o 
denuncia con esse contrastanti, salvo che i lavori siano stati iniziati e siano completati entro 3 anni da inizio. 
 
 
Art. 130.  Annullamento del permesso di costruire. 
 

1. Il permesso di costruire può essere annullato dal Comune o dalle autorità di tutela giurisdizionale ove 
siano accertati errori nei presupposti giuridicamente necessari per rilascio o altri vizi di legittimità, se sono stati 
determinanti e sussistano ragioni di interesse pubblico specifiche, concrete ed attuali. 
 
 
Art. 131.  Deroghe a vincoli speciali. 
 

1. I vincoli imposti in applicazione di norme speciali possono essere derogati mediante autorizzazione  
dell’ente proprietario o gestore dell'opera che ne è causa, o di ente responsabile di controllo, compatibilmente con la 
legge. 
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Art. 132.  Denuncia di rinvenimenti. 
 
1. Eventuali rinvenimenti di resti od oggetti di pregio, di interesse geologico, storico o artistico in corso 

d'opera sono denunciati immediatamente dal direttore di lavori o dal costruttore alla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. e 
al Comune. 

2. Conseguentemente al rinvenimento di resti od oggetti di cui a comma 1 i lavori sono sospesi 
immediatamente, e possono riprendere soltanto dopo autorizzazione della Soprintendenza ai B.A.A.A.S.. 
L'autorizzazione può contenere prescrizioni. 
 
 
Art. 133.  Sanzioni. 
 
 1. E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare forniture per esecuzione di 
opere prive di titolo. 
 2. Per violazione di norme di leggi speciali sono applicate le sole sanzioni previste da leggi speciali. 
 3. La mancata esposizione del cartello di cui all’art. 23.3 comporta una sanzione amministrativa pari ad 
Euro 100. 
 
 
Art. 134.  Richiamo a norme vigenti. 
 

1. Per quanto non previsto dal R.E.C. sono applicate leggi e regolamenti diversi. 
2. In caso di contrasto tra R.E.C. e leggi o regolamenti sovraordinati, anche successivi, prevalgono leggi e 

regolamenti sovraordinati, anche successivi. 
3. Restano salvi termini temporali, ambiti applicativi, eccezioni e deroghe previste da leggi e regolamenti. 
4. Il riferimento a leggi e regolamenti comprende eventuali loro modifiche e integrazioni. 

 
 
Art. 135.  Deroghe. 
 

1. Possono eseguirsi in deroga al R.E.C. opere urgenti e indifferibili ordinate dal Comune o dall'autorità 
giudiziaria. 
 
 
Art. 136.  Approvazione del Regolamento Edilizio ed entrata in vigore. 
 
 1. Il presente Regolamento Edilizio viene approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed entra in 
vigore, con le modalità previste dall’art. 16 della Legge  Regionale 12/04/1983,  n.  18,  nel  testo  coordinato  con  la  
Legge Regionale 27/04/1995, n. 70, il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale, che dovrà avvenire alla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7 del predetto art.  16 della  L.R. n.  
18/83.  
 2. Il Regolamento  si applica  a tutto  il territorio  comunale  ed ha efficacia per tutte le costruzioni   ed   
interventi    il cui permesso di costruire viene  rilasciato  successivamente  alla  sua entrata in vigore. Qualora si 
tratti,  invece, di lavori  in corso  d’opera  o  di  edifici   già  esistenti  alla   data anzidetta, essi restano  soggetti alle 
disposizioni  vigenti al momento  del rilascio  del permesso,  salvo in  ogni caso, per nuovi interventi, la facoltà  
dell’Amministrazione Comunale  di  ordinare  l’esecuzione   di  quei  lavori   di carattere  estetico   ed  igienico   che  
fossero   ritenuti indispensabili per la pubblica igiene ed il pubblico decoro. 
 
 
Art. 137. Abrogazione del precedente Regolamento. 
   
 1. Al momento dell’entrata in  vigore del presente  Regolamento Edilizio è abrogato il  precedente 
Regolamento. Sono altresì abrogate pure  le disposizioni  comunali che  riguardano  la stessa materia e che sono 
incompatibili con il presente Regolamento.  

 
 
Art. 138.  Norme transitorie e finali. 
 
 1. All’entrata in vigore di nuove disposizioni in materia edilizia, tutti i riferimenti normativi richiamati nel 
presente R.E.C. si intendono automaticamente sostituiti e/o integrati dalle nuove norme.  
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 2. La Commissione Edilizia-Urbanistica in carica alla data di entrata in vigore del R.E.C. resta in carica 
fino alla fine della legislatura consiliare. 

 3. Nelle more dell’inserimento di tutte le definizioni inerenti i parametri e gli indici edilizi nelle N.T.A. del 
P.R.G., continuano a valere le definizioni già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento 
Edilizio. 

 
********************************* 
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