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TITOLO I

CAPITOLO I
NORME PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del Regolamento Edilizio

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, anche

temporanea, è disciplinata dal presente regolamento, dalle leggi statali e regionali e dai

regolamenti applicabili in materia, nonché dalle previsioni risultanti dalle cartografie e norme di

attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

a) pertinenza edilizia: opera che, pur avendo una propria individualità ed autonomia, è posta

in durevole rapporto di subordinazione con un’unità immobiliare, di cui fa parte, per

renderne più agevole e funzionale l’uso anche per scopi ornamentali. Pertanto si considerano

pertinenze quelle opere che rispondono alle seguenti caratteristiche:

1) hanno carattere accessorio rispetto all’edificio principale;

2) sono funzionalmente ed oggettivamente inserite al servizio dello stesso;

3) non superano il 20% del volume dell’edificio principale e, comunque, una superficie di

30 mq coperti;

b) sagoma dell’edificio: è la figura piana definita dal contorno esterno dell’edificio con

riferimento a proiezioni sia sui piani orizzontali che sui piani verticali., con la sola

esclusione degli elementi sotto elencati:

1) balconi, ballatoi, pensiline a sbalzo, cornicioni di gronda, di sporgenza non superiore a

2,00 m, gli aggetti ed incassi di profondità inferiore o uguale a 1,00 m che

costituiscono motivo architettonico;

2) porzioni interrate dell’edificio, scale esterne di servizio o secondarie, comignoli,

caminetti e canne fumarie.
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La proiezione sul piano orizzontale della sagoma dell’edificio coincide con la superficie

coperta.

c) portico: spazio coperto posto al piano terra, luogo di passaggio o sosta, aperto all’esterno da

almeno due lati e per almeno il 50% del perimetro, delimitato da colonne o pilastri a

sostegno della copertura o dell’edificio sovrastante;

d) loggia: spazio coperto posto ai piani superiori a quello terra, prospettante direttamente

all’esterno, priva di chiusure o serramenti esterni;

e) balcone: un ripiano praticabile in aggetto rispetto alla parete di un edificio, delimitato da

parapetto ed aperto su almeno due lati.

f) ballatoio: balcone o terrazzo continuo con funzione di percorso allo scopo di disimpegnare

più unità immobiliari;

g) terrazza: spazio praticabile scoperto, posto in elevazione, e a copertura di ambienti

sottostanti, delimitato lungo il suo perimetro da pareti o parapetti. Il terrazzo è comprensivo

della sporgenza dovuta all’eventuale presenza del cornicione;

h) veranda: loggia, portico o balcone chiuso da vetrate;

i) androne: ambiente di passaggio coperto, situato al piano terreno, tra il portone d’ingresso e

il cortile o la scala;

j) tettoia: struttura sorretta da pilastri, adiacente a fabbricati non residenziali, che copre uno

spazio aperto, priva di qualsiasi tamponatura laterale;

k) pergolato: telaio, semplicemente infisso o ancorato al terreno, privo di fondazioni,

grondaie, pluviali, e tamponamenti laterali, eseguito in aderenza a fabbricati o a copertura di

terrazze, costituito da intelaiature in legno idonee a creare ornamento, riparo, ombra,

funzionale all’utilizzo ricreativo dell’area su cui insiste, utilizzando piante rampicanti o

coperture permeabili (tende solari, etc.). 

l) gazebo: un chiosco da giardino, aperto sui lati. Il gazebo è una costruzione isolata dalle altre

ancorata al terreno, priva di fondazioni, con struttura in legno, metallo o ghisa con copertura.

Non può avere funzione di ricovero per autovetture o di deposito. 

m) serra amovibile: ambiente chiuso, protetto da teli o da lastre in policarbonato (o materiali

simili traslucidi) ove si coltivano piante in condizioni climatiche particolari e comunque si

svolgono attività di coltivazione agricola. La struttura deve essere costituita da montanti

metallici amovibili e non ancorati stabilmente al suolo, ovvero privi di fondazioni. 
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Art. 3

Definizione degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente regolamento, per individuare le diverse tipologie di intervento edilizio, si

assumono le seguenti definizioni:

a) manutenzione ordinaria: intervento edilizio che riguarda le opere di riparazione,

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o

mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

Sono incluse nella manutenzione ordinaria: 

1) le tinteggiature

2) la pulitura esterna di facciate, il ripristino parziale delle tinteggiature, di intonaci e di

rivestimenti, senza alterazione dei materiali o delle tinte esistenti; la pulitura,

verniciatura, riparazione, e il ripristino di infissi esterni, ringhiere; la sostituzione di

infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, ringhiere, balaustre, con altri aventi

materiali e tipologie uguali;

3) la riparazione e il rifacimento delle pavimentazioni esterne (cortili, terrazze), purché –

nelle zone storiche e in genere in contesti di pregio ambientale - con impiego di materiali

con le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti, qualora gli stessi risultino

congrui al contesto di intervento, e tecniche di posa in opera tradizionali; in particolare

devono essere ripristinate le pavimentazioni in pietra naturale (lastre, cubetti,

acciottolati) secondo i disegni e colori originali;

4) la riparazione del manto di copertura, con eventuale sostituzione di parti deteriorate della

piccola orditura del tetto, e la riparazione di comignoli, grondaie, pluviali, converse,

nonché l'eventuale loro sostituzione anche con materiali diversi; la coibentazione del

manto di copertura, e la riparazione o rifacimento di manti impermeabili;

5) la realizzazione, il rifacimento o l'adeguamento delle reti o degli apparecchi degli

impianti tecnici (idrici, igienico-sanitari, termici, elettrici, ecc.), che non comportino la

costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienico-sanitari o tecnologici,

né la modifica di locali esistenti in termini di superficie o di aperture verso l'esterno;

6) il rifacimento degli intonaci interni, la pavimentazione dei locali interni, la riparazione e

sostituzione dei serramenti interni, la posa o sostituzione di controsoffittature e di

isolanti termici e acustici.

Per gli edifici destinati ad attività industriali e all'artigianato di produzione sono
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compresi nella manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di

riparazione degli impianti tecnologici. 

b) manutenzione straordinaria:  comprende le opere e le modifiche necessarie per rinnovare,

integrare o sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per integrare e sostituire i

servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché tali interventi non alterino le superfici delle

singole unità immobiliari ed i volumi degli edifici e non comportino modifiche alle

destinazioni d'uso.

Sono inclusi nella manutenzione straordinaria o ad essa assimilati:

1) la realizzazione di volumi tecnici per l'installazione di impianti (idrici, termici, vani extra

corsa ascensori, ecc.);

2) la costruzione di recinzioni e muri di sostegno con H>1,50 m, e la realizzazione di

percorsi pedonali nelle aree esterne; 

3) la sostituzione di manti di copertura, infissi, serramenti, rivestimenti esterni con altri di

tipologia diversa dalla preesistente; 

4) la costruzione di solai di sottotegola di edifici di interesse storico o ambientale, anche

con tecniche e materiali diversi da quelli preesistenti, se il degrado non consente il

restauro delle strutture originali né il recupero  attraverso tecniche edilizie tradizionali,

ad esclusione delle unità edilizie per le quali sia consentito esclusivamente l’intervento

di restauro scientifico di cui al successivo articolo; 

5) l'installazione e l'integrazione degli impianti tecnici e dei servizi igienico-sanitari, anche

con le limitate modifiche distributive interne eventualmente necessarie; eventuali

modifiche delle aperture sulle facciate interne o esterne, connesse a tali interventi di

adeguamento impiantistico, purché non alterino le caratteristiche architettoniche delle

facciate. 

Per gli edifici destinati ad attività industriali e all’artigianato di produzione costituiscono

interventi di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al

rinnovamento degli impianti, per l'adeguamento alla normativa sulla tutela dagli inquinamenti,

sulla sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, purché le opere non comportino l'aumento della

superficie lorda né l’aumento del carico urbanistico e ambientale (incremento delle emissioni

inquinanti, incremento delle quantità di merci prodotte movimentate).

c) restauro scientifico: intervento che riguarda le unità edilizie che hanno assunto rilevante

importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o

artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere

che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la
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conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle

intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede: 

1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o

ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la

ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la

conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la

conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i

piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; 

2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la

posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia interne che esterne;

- solai e volte;

- scale;

- tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 

3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli

ampliamenti organici del medesimo; 

4) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali; 

d) restauro e risanamento conservativo: intervento rivolto a conservare l’organismo edilizio

e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto

degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono

destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il

ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi

accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi

estranei all’organismo edilizio. 

Le norme del regolamento, in alcuni casi, limitano l’intervento di restauro e risanamento

conservativo alle seguenti sottocategorie: 

d1) restauro e risanamento conservativo tipo A: il tipo d’intervento prevede: 

la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori

originali, mediante: 

1) il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni e/o secondari; su questi ultimi

sono consentite parziali modifiche purché non venga alterata l’unitarietà del

prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico; 

2) il restauro e il ripristino degli ambienti nel caso in cui vi siano elementi di
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documentata importanza;

3) la ricostruzione filologica di parte di edificio crollate o demolite, ovvero la loro

sostituzione con nuovi elementi architettonici;

4) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la

posizione dei seguenti elementi strutturali: 

- murature portanti sia interne che esterne; 

- solai e volte; 

- scale; 

- tetto, con ripristino del manto di copertura originale; 

5) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e

agli ampliamenti organici del medesimo; 

6) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto

delle norme di cui ai punti precedenti. 

Nel caso degli edifici industriali di origine storica (mulini, fornaci, cartiere, ecc.) il

rispetto dell'impianto tipologico richiede che sia mantenuta riconoscibile l'organizzazione

spaziale originale, che generalmente presentava vasti locali per le varie fasi di lavorazione.

Pertanto la suddivisione degli ambienti dovrà risultare compatibile con tale esigenza

(mantenimento delle altezze originali, altezze delle pareti limitata, uso di materiali

trasparenti nelle tamponature, ecc.);

d2) restauro e risanamento conservativo tipo B: il tipo d’intervento prevede: 

la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante: 

1) il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni e o secondari; su questi ultimi sono

ammesse nuove aperture purché non venga alterata l’unitarietà del prospetto; 

2) interventi di sostituzione dei solai e loro rifacimento a quote lievemente diverse dalle

precedenti, compatibilmente con il rispetto dei caratteri architettonici di cui al comma

precedente.

3) la ricostruzione filologica di parte di edificio crollate o demolite, ovvero la loro

sostituzione con elementi architettonici;

4) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio; 

5) l’eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all’impianto originario e

agli ampliamenti organici del medesimo; 

6) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle

norme di cui ai punti precedenti. 

7) il riassetto distributivo degli spazi interni, purché coerente con l'impianto complessivo del
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manufatto.

Nel caso degli edifici di tipo industriale va tenuto presente che gli elementi architettonici

e costruttivi significativi sono spesso costituiti da soluzioni tecniche di grande semplicità;

pertanto in questi casi l'interpretazione delle modalità di intervento deve essere tale da

rispettare tali caratteristiche, garantendo la riconoscibilità dell’impianto edilizio originario, la

conservazione di elementi architettonici, e impiegando soluzioni tecniche e materiali tipici di

questi opifici.

e) ripristino tipologico: intervento che riguarda le unità edilizie fatiscenti o parzialmente

demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione

tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e

della stessa area culturale. Il tipo di intervento prevede: 

1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale,

portici; 

2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie

preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri; 

3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre,

ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura; 

f) recupero e risanamento delle aree libere: intervento che riguarda le aree e gli spazi liberi.

L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di

intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di

concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi. In alcuni

casi l’intervento di recupero e risanamento delle aree libere può essere limitato alle seguenti

sottocategorie:

f1) recupero e risanamento di aree libere prive di particolari valori ambientali. In tale

caso la sistemazione e arredo potrà realizzarsi tramite riprogettazione integrale.

f2) recupero e risanamento di aree libere di valore ambientale o con impianto

architettonico progettato a livello di arredo con conservazione elle alberature esistenti e

delle vegetazioni di pregio. In tale caso è prevista la conservazione dell’impianto originario

e/o dei valori ambientali presenti, nonché l’inserimento di nuovi elementi compatibili;

f3) spazi e percorsi pedonali. In tale caso è prevista di norma la pavimentazione e l’arredo,

comprendente anche attrezzature per il gioco, la comunicazione, la ricreazione, ecc.

g) ristrutturazione edilizia:

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere

che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali
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interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,

l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la

realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti

tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli

consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto

a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni

necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti

tecnologici. Nella ristrutturazione edilizia sono consentite limitate modifiche rispetto all’assetto

plani-altimetrico preesistente. Ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.11/98, sono classificati come

ristrutturazione edilizia gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti.

Per gli edifici e complessi connotati da funzioni originarie di carattere produttivo (agricolo o

industriale), la ristrutturazione edilizia, quando ammessa, deve comunque avvenire nel rispetto

dell'impianto tipologico, ed essere tale da mantenere riconoscibile sia dall'esterno che

dall'interno degli edifici tale organizzazione spaziale (quando tali caratteri presentino valore

testimoniale significativo). In tali casi l'intervento dovrà inoltre garantire la conservazione di

elementi architettonici puntuali caratterizzanti l'impianto, ed eventuali soluzioni tecniche e

costruttive tipiche, in particolare nelle parti esterne.

In alcuni casi, gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere limitati alla seguente

sottocategoria:

g1) ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e

tipologici

Il tipo di intervento prevede:

1) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante: 

a) il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora

conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve

essere salvaguardata l’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi; 

b) il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora esistenti

e per gli elementi di particolare valore stilistico; 

c) il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti

verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi; 

d) l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

2) a demolizione di alcuni elementi costitutivi degli edifici e la loro ricostruzione,

finalizzata ad assicurare la funzionalità dell'edificio con le destinazioni d'uso in

progetto. Tali interventi possono comprendere anche la sostituzione dei solai e la
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ricostruzione a quote diverse dalle preesistenti, e la demolizione di corpi di fabbrica e

bassi fabbricati interni alle corti. Almeno il 60% del volume complessivo

dell'organismo edilizio originario prospettante su spazio pubblico dovrà essere

conservato; in nessun caso la ristrutturazione edilizia con vincolo di conservazione dei

principali aspetti stilistici e tipologici può prevedere l'integrale demolizione e

ricostruzione dell'edificio. 

g2) ripristino edilizio. Il tipo di intervento prevede la valorizzazione degli aspetti urbanistici e

architettonici mediante la ricostruzione delle aree demolite, attraverso un intervento di

nuova costruzione, secondo gli allineamenti e le H.m. prefissate dagli strumenti

urbanistici.. Non dovranno comunque essere superate le altezze medie degli edifici

adiacenti.

h) demolizione e ricostruzione: modalità di intervento che prevede la demolizione di edifici

accompagnata da contestuale o successiva ricostruzione, attraverso l'edificazione di un nuovo

organismo edilizio, diverso da quello originario nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici

delle presenti Norme, del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene.

i) demolizione:  intervento di demolizione senza ricostruzione riguardante gli elementi incongrui

quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro

demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde

privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui

e la esecuzione di opere esterne.

j) nuova costruzione : intervento di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non

rientrante nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli

esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali

quanto previsto al successivo punto 6);

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal

Comune; 

3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la

trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi

di telecomunicazione da realizzare sul suolo; 

5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che

siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e

simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 
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6) gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per

cento del volume dell'edificio principale; 

7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività

produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione

permanente del suolo inedificato;

Gli interventi di nuova costruzione comprendono anche l’ampliamento, inteso come incremento

dell’estensione e delle dimensioni di opere, fabbricati e manufatti esistenti e la  sopraelevazione,

intesa come estensione in senso verticale, in tutto o in parte, di opere, fabbricati e manufatti

esistenti

k) mutamento di destinazione d’uso: intervento consistente nel cambio delle destinazioni d’uso o

mutamento d’uso in atto nell’immobile, connesso o meno a trasformazioni fisiche dello stesso

Le destinazioni d’uso ammesse nelle varie zone sono specificate nelle tavole di P.R.G. e

disciplinate dalle relative N.T.A.

Il mutamento d’uso connesso o meno a trasformazioni fisiche degli immobili, qualora comporti

aumento del carico urbanistico, è subordinato al reperimento degli standard urbanistici per

servizi pubblici previsti dalla legislazione regionale (art.46 della L.R.n.47/’78 e successive

modificazioni e integrazioni).

Art.4

Titoli abilitativi

1. I titoli abilitativi sono la denuncia di inizio attività e il permesso di costruire.

2. Alle corrispondenti attività edilizie si applica il regime previsto dalla legge regionale 25

novembre 2002 n.31.

Art. 5

Attività edilizia libera

Attività non rilevanti ai fini edilizi

1. Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia,

sono attuate liberamente i seguenti interventi :

a) gli interventi di manutenzione ordinaria:

b) gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli

immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs 29 ottobre 1999 n.490, nonché
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gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici

comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di

manufatti alteranti la sagoma dell’edificio:

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o

siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

2. Nel rispetto delle relative normative di settore, in particolare del DLgs 490/99, sono attività non

rilevanti ai fini edilizi:

a) i corpi tecnici per il condizionamento dell’aria, i pannelli solari, le antenne paraboliche che

non interessano gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 490/99 e,

qualora posti nel Centro Storico, nei Borghi o negli immobili classificati A nel PRG vigente,

nel caso in cui non siano visibili da vie o dagli spazi pubblici o di uso pubblico, le opere di

arredo urbano destinate alla gestione di colonie feline censite nel territorio comunale; 

b) i pergolati e le serre mobili come definiti all'art.2;

c) targhe con superficie fino ad un massimo di 0,25 mq;

d) insegne, a luce fissa qualora luminose, poste sul vano vetrina dell’esercizio, con superficie

fino ad un massimo di 3,00 mq, ovvero, nelle zone produttive, commerciali e direzionali, le

insegne di esercizio di superficie massima non superiore a 8,00 mq, purché non sovrastino

gli elementi della copertura e siano limitate ad una sola insegna per ogni attività.

e) insegne, a luce fissa qualora luminose, poste in complessi di edifici a carattere unitario,

complessi commerciali, direzionali o artigianali, quando sono conformi al preventivo studio

unitario delle insegne interessante l’intero complesso, approvato dal Comune.

f) le normali operazioni colturali e ai fini produttivi agricoli (canali di irrigazione, scassi, serre

amovibili)

Art. 6

Opere soggette a denuncia di inizio attività obbligatoria

1. Sono soggetti a denuncia di inizio attività su richiesta degli aventi titolo e con la procedura

all'uopo stabilita:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria;

b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;

c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in

edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del

DLgs n. 490 del 1999, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati
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dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o

alterino anche la sagoma dell'edificio;

d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; 

e) gli interventi di ristrutturazione edilizia

f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6

aprile 1998, n. 11; 

g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere; 

h) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione

di volumetria;

i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di

volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti,

Rientrano nel presente punto anche i corpi tecnici per il condizionamento dell’aria, i pannelli

solari, le antenne paraboliche  non  compresi nel precedente articolo 5;

j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19 della Legge

regionale 25 Novembre 2002 n.31; 

k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui

all'art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei

centri storici;

l) le opere pertinenziali, così come definite all’art.2;

m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola;

n) l'apposizione di cartelloni pubblicitari, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, le

targhe ed insegne non rientranti nelle fattispecie del precedente articolo 5, tende solari

aggettanti sullo spazio pubblico.

Art. 7

Opere soggette a permesso di costruire

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 25 Novembre 2002 n.31,

sono soggette al permesso di costruire le opere di rilevanza urbanistico-edilizia non comprese

nei precedenti articoli 5 e 6.

2. A tutti i tipi di permesso di costruire si applicano le norme di cui alla legge regionale

25/11/2002 n. 31 e successive modificazioni.
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Art. 8

Opere e lavori eseguibili d'urgenza

1. Nel caso di opere urgenti, potranno essere eseguite senza il titolo abilitativo richiesto le sole

opere di puntellamento di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli o

danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al

Comune e di presentare sollecitamente la richiesta del permesso di costruire o la denuncia di

inizio attività.

Art. 9

Progettisti

1. La redazione dei progetti richiesti dal presente Regolamento, deve essere effettuata da tecnici

abilitati, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze. Ad essi

compete la progettazione, la direzione dei lavori e la compilazione dei moduli e allegati tecnici

alla richiesta di permesso di costruire e alle denunce di inizio attività, nonché l’asseverazione di

conformità del progetto agli strumenti urbanistici ed edilizi

2. Il progettista è responsabile, unitamente al concessionario ed al costruttore, ciascuno per le

proprie competenze nei termini di legge.
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CAPITOLO II

COMMISSIONE PER LA QUALITA` ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

Art. 10

Definizione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP) è l’organo consultivo del

Comune nel settore urbanistico, edilizio ed ambientale.

2. La CQAP esprime pareri obbligatori e non vincolanti nei casi previsti dal presente

Regolamento.

3. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della CQAP, le determinazioni conclusive del

Dirigente non conformi, anche in parte, al parere della stessa, sono immediatamente comunicate

al Sindaco per l’eventuale esercizio, entro il termine perentorio di 30 giorni, del potere di cui

all’art.24 della L.R. 25.11.2002, n.31.

Art. 11

Compiti della commissione

1. La CQAP esprime pareri in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi

pubblici e privati ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

2. La CQAP non ha competenza sull’interpretazione di norme e regolamenti.

3. La CQAP esprime il proprio parere in merito a:

a) strumenti urbanistici generali e relative varianti, Regolamento Edilizio, regolamenti specifici

comunque interessanti la materia edilizio-urbanistica;

b) strumenti attuativi del P.R.G. e relative varianti;

c) interventi di ristrutturazione urbanistica;

d) interventi di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione, demolizione e

ricostruzione, salvo il caso di interventi ricadenti nei Piani Urbanistici Attuativi che

contengono la definizione planivolumetrica, formale tipologica e costruttiva degli edifici,

soggetti alla procedura della DIA;

e) interventi di ristrutturazione edilizia in edifici ricadenti in zona A ovvero  nelle zone di

particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all’art.19 del PTCP;
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f) interventi di restauro e risanamento conservativo e di abbattimento delle barriere

architettoniche, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all’art.19

del PTCP, ovvero in edifici aventi valore storico architettonico. Devono intendersi per tali:

1) gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 490/99:

2) gli immobili classificati A nello strumento urbanistico vigente, il cui intervento

massimo ammesso dalle  NTA del PRG sia il restauro e risanamento conservativo.

g) interventi soggetti all’autorizzazione di cui all’art.151, titolo II, del D.Lgs. n.490/99 in

materia di tutela paesaggistica ;

h) laghi per irrigazione, recinzioni (tranne quelle costituite da pali infissi nel terreno e rete

metallica), muri di cinta e cancellate, ricadenti nelle zone di particolare interesse

paesaggistico-ambientale di cui all’art.19 del PTCP;

i) varianti che incidono sull’aspetto esteriore,  relative a interventi soggetti al parere della

CQAP;

j) targhe ed insegne nei soli casi in cui siano soggette a titolo abilitativo;

k) pareri preventivi in merito agli interventi soggetti al parere della CQAP.

l) nuova realizzazione o qualificazione di infrastrutture, spazi e attrezzature pubbliche che

rivestano interesse urbano e territoriale

Art.12

Composizione e nomina della commissione

1. La CQAP è composta da cinque membri, esterni all’amministrazione, con competenza in

almeno una delle seguenti discipline: Storia dell’Arte, Urbanistica, Architettura e Tutela del

Paesaggio. Essi sono scelti di preferenza tra i seguenti ordini e collegi professionali: Architetti,

Ingegneri, Geometri e Periti.

2. La CQAP è nominata con deliberazione della Giunta comunale, che provvede altresì alla

nomina di cinque membri supplenti.

3. Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Enti, Organi o Istituti ai quali, in base a

leggi o regolamenti, è demandato un parere specifico ed autonomo sulle materie attribuite alla

competenza della Commissione.

4. Il Presidente viene eletto dalla Commissione stessa tra i suoi componenti.

5. Il Segretario della CQAP, senza diritto di voto, è il Dirigente competente, o un suo delegato.

6. I componenti della CQAP non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da

essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. Nei casi in cui vi sia un
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interesse, anche solo marginale, diretto od indiretto da parte del componente della CQAP sul

progetto in esame, egli deve astenersi, assentandosi per tutta la durata della discussione e nella

fase della votazione. La partecipazione al voto su un opera edilizia costituisce per i membri

della Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o

esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la

revoca da membro della Commissione ad opera della Giunta Comunale e la segnalazione

all'Ordine od al Collegio di appartenenza dell'iscritto.

7. I componenti della CQAP durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati

consecutivamente.

8. I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono

dalla carica. Spetta alla Giunta comunale dichiarare la decadenza e provvedere alla sostituzione

dei membri decaduti o cessati per qualunque causa. I componenti nominati in sostituzione di

quelli decaduti o cessati, restano in carico per il periodo residuo.

Art. 13

Funzionamento della commissione

1. La CQAP, all’atto dell’insediamento, può redigere un documento guida sui principi e sui criteri

compositivi e formali di riferimento per l’emanazione dei pareri.

2. La CQAP si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese e, in seduta straordinaria,

ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere comunicata per

iscritto ovvero per telefax o posta elettronica dal Presidente e deve pervenire ai commissari

almeno due giorni prima della seduta.

3. Le riunioni della CQAP sono valide se interviene la maggioranza dei componenti, tra i quali il

Presidente. 

4. I pareri sui progetti posti all’ordine del giorno devono essere espressi entro 20 giorni dal

ricevimento della richiesta di parere. Il responsabile del procedimento può prescindere dallo

stesso ai sensi dell'’art.13 c.4 della L.R. n.31/2002.

5. La CQAP, qualora lo ritenga indispensabile per formulare il proprio parere, può:

a) richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative;

b) convocare il progettista nel corso della riunione della CQAP;

c) effettuare sopralluoghi;

d) proporre al Dirigente competente di avvalersi della collaborazione di altri esperti aventi

specifica competenza su particolari e significativi progetti sottoposti al suo esame.
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6. Il parere della CQAP è espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d’atto degli

ulteriori elementi di valutazione richiesti. Trascorsi 20 giorni dalla richiesta di chiarimenti agli

interessati (titolare  della domanda e progettista) senza che questi vi abbiano ottemperato, la

CQAP provvederà comunque a formulare il proprio parere.

7. La CQA.P esprime i seguenti pareri:

a) parere favorevole;

b) parere favorevole con prescrizioni;

c) parere contrario, motivato.

8) La CQAP, quando è chiamata ad esprimere pareri su interventi relativi a immobili soggetti a

tutela paesaggistico-ambientale di cui al D.Lgs. n.490/99, deve in ogni caso motivarli in merito

al corretto inserimento nel contesto ambientale.

9) E’ valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza

dei votanti presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti si

considerano non votanti anche se concorrono a formare il “quorum” richiesto per la validità

della seduta.

10) Il progettista può motivatamente chiedere di essere sentito dalla CQAP, la quale decide in

merito a maggioranza. Le pratiche di interesse comunale possono essere illustrate alla

Commissione dal Dirigente interessato o da un suo delegato. Il Presidente può convocare alle

sedute il responsabile del procedimento o il Dirigente competente.

11) Le riunioni della CQAP non sono pubbliche.

12) Delle riunioni della CQAP viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal

Segretario, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all’ordine del giorno.

13) I verbali delle riunioni devono indicare  i pareri dati, il numero dei voti favorevoli e di quelli

contrari e le eventuali dichiarazioni di voto dei singoli componenti. Il parere espresso dalla

CQAP deve essere trascritto, a cura ed a firma del Segretario, sulle relative pratiche. I verbali

delle riunioni sono raccolti in apposito registro, a cura del Segretario della CQAP. 

Art. 14

Rapporto consuntivo

1. Al termine del proprio mandato la CQAP redige un rapporto consuntivo sulla propria attività.

2. Il rapporto consuntivo consentirà alla CQAP di formulare suggerimenti di miglioramento in

rapporto alle difficoltà riscontrate. La CQAP può formulare suggerimenti e/o proposte tesi al

superamento dei problemi (che dovranno essere chiaramente esplicitati) emersi nel corso della

sua attività. Il rapporto è inviato al Sindaco, alla Giunta comunale ed ai dirigenti interessati.
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CAPITOLO III

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA`

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 15

Aventi titolo alla richiesta del permesso di costruire o denuncia di inizio attività

1. Hanno titolo a presentare la richiesta del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività i

seguenti soggetti:

a) proprietario (il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma dell'art. 1350

del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso);

b) superficiario al di sopra del suolo (art. 952 C.C.)(il documento comprovante il titolo è il

contratto redatto a norma dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C.

stesso);

c) superficiario al di sotto del suolo (art. 955 C.C.)(il documento comprovante il titolo è il

contratto redatto a norma dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C.

stesso);

d) enfiteuta - solo nell'ambito e nei limiti del contenuto del contratto di enfiteusi rimanendo

pertanto al proprietario il diritto di chiedere la concessione per tutto ciò che rimane al di

fuori del contratto di enfiteusi (il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a

norma dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso);

e) usufruttuario e titolari di diritto d'uso e di abitazione - solo per la manutenzione straordinaria

ed il restauro conservativo (il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma

dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso);

f) titolari di diritto reale di servitù prediale coattive o volontarie come elettrodotti, funicolari,

scarichi, acquedotti, ecc. solo per lavori di manutenzione straordinaria o di trasformazione

inerenti il loro titolo (il documento comprovante il titolo è il contratto redatto a norma

dell'art. 1350 del C.C. e trascritto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso);

g) locatario - solo per la manutenzione straordinaria urgente ai sensi dell'art. 1577 del C.C.;

(Contratto a norma dell'art. 2643 del C.C. stesso)

h) affittuario agrario (legge 11 febbraio 1971, n. 11) e concessionario di terre incolte (D.L. 19

ottobre 1944, n. 279) solo per miglioramenti dei fabbricati rurali e della casa di abitazione;
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i) titolari in base a negozio giuridico di diritto privato cioè delega; procura o mandato di parte

del proprietario connessi o non ad un appalto di costruzione; (Il titolo dovrà essere

comprovato dalla copia autentica del documento di delega, procura o mandato);

j) titolari di diritti derivanti da provvedimenti autoritativi quali, ad esempio, il beneficiario

dell'occupazione d'urgenza; l'avente causa da tale beneficiario, l'assegnatario di terre incolte,

il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza, il

concessionario di miniere e di beni demaniali, colui che essendo interessato ad agire per

danno temuto sia a ciò autorizzato per ordine del Giudice, colui che richiede un

provvedimento cautelare innominato a norma dell'art. 700 del C.P.C.; (Il titolo dovrà essere

comprovato dalla copia del provvedimento amministrativo o giudiziale);

k) titolo derivante da speciali situazioni previste dalla legge quali, ad esempio, tutore (per ogni

tipo di concessione) e curatore (solo per straordinaria manutenzione e per restauro

conservativo);

l) Enti Pubblici - a norma del 2° comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, sia lo

Stato sia, per analogia, tutti gli Enti Pubblici (I.A.C.P., Comuni, Province) per qualsiasi tipo

di intervento su terreno di loro proprietà o per i quali sia in corso l'espropriazione,

concessionari di opere pubbliche;

m) Aziende erogatrici di pubblici servizi (ad esempio: E.N.E.L., TELECOM, ecc.).

2. Per gli immobili appartenenti a persone giuridiche, la domanda di permesso di costruire deve

essere avanzata dal legale rappresentante.

3. I soggetti di cui ai precedenti commi possono attestare i relativi diritti, dichiarandone la

titolarità, anche a mezzo di autocertificazione da rendersi nei modi di legge.

4. In caso di comunione di proprietà (comproprietà) la domanda deve essere presentata

congiuntamente da tutti gli aventi titolo.

5. Altri soggetti non indicati al comma 1, che abbiano titolo per legge, devono comprovare all’atto

della domanda il titolo legittimante.

Art. 16

Richiesta del Permesso di costruire

1. La domanda per ottenere il permesso di costruire deve essere compilata, di norma, sugli

appositi moduli predisposti dal Comune. La domanda è soggetta all’imposta di bollo ai sensi di

legge. La domanda deve contenere:
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a) nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale del richiedente proprietario o avente

titolo (se trattasi di persona giuridica, la domanda va avanzata dagli Organi che ne hanno la

rappresentanza);

b) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista che deve essere

tecnico iscritto al rispettivo albo professionale;

c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del direttore dei lavori che deve

essere un tecnico c.s. (tale indicazione e firma può essere differita all'atto della

comunicazione dell'inizio dei lavori);

d) nome, cognome, indirizzo e firma del costruttore ed a norma di legge, specie per quanto

riguarda le strutture in cemento armato, anche del tecnico dell'impresa stessa e dell'assistente

(tali indicazioni e firme possono essere differite come sopra).

Art. 17

Documenti a corredo della richiesta del permesso di costruire

1. La richiesta del permesso di costruire deve essere corredata dai seguenti documenti, atti ed

elaborati, secondo le categorie di opere:

a) per tutte le richieste del permesso di costruire:

1. allegati predisposti dal Comune compilati a cura del richiedente;

2. documentazione attestante che l'intestatario della concessione rientra tra gli aventi titolo

legittimati;

3. copia del parere preventivo o di valutazione, quando è stato richiesto e rilasciato;

4. stralcio di Piano Regolatore Generale con individuazione dell'area interessata

dall'intervento;

5. planimetria catastale, aggiornata, sulla quale sia riportata l’ubicazione dell'opera, il

numero del foglio e delle particelle comprese nella proprietà e relative superfici. L'area

di intervento dovrà opportunamente essere evidenziata;

6. documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell’immobile su cui si intende

intervenire e al suo intorno immediato. Le fotografie devono essere a colori, di formato

idoneo allo comprensione dei luoghi, con eventuali didascalie e l’indicazione dei punti

di ripresa, qualora la complessità dell’intervento e il numero delle foto lo richieda per

una corretta interpretazione;

7. parere preventivo dell’Azienda ASL nel caso in cui l’attività rientri nell’elenco

sottostante; negli altri casi tale parere potrà essere sostituito da una dichiarazione come
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indicata al successivo punto 12. Il  Comune si riserva la facoltà di richiedere il parere

preventivo qualora lo ritenga opportuno, in relazione alla particolarità dell’intervento

richiesto e/o la tipologia del fabbricato.

Elenco delle attività soggette al parere preventivo dell’Azienda ASL
a) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero, comprese le

attività di lavorazione, conservazione, trasformazione di prodotti agricoli e/o di
origine animale, nonché la macellazione;

b) attività zootecniche: allevamenti, stalle;
c) attività di servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a

carattere residenziale o semi-residenziale di tipo socio-assistenziale e/o
collettivo, strutture alberghiere e agrituristiche, strutture di produzione e/o
manipolazione di alimenti e bevande, scuole, asili nido, strutture destinate allo
spettacolo, allo sport, al tempo libero, campeggi, campi nomadi, laboratori di
analisi;

d) artigianato di servizio, relativamente alle sole attività di: autofficine,
autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico con capienza superiore a 50 posti-
auto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili;

e) attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri e/o attività
commerciali di superficie lorda comprensiva di servizi, depositi, ecc.. superiore
a 400 metri quadrati, scali commerciali, centri di deposito e/o vendita di presidi
sanitari e/o gas tossici, uffici di superficie complessiva superiore a 300 metri
quadrati, magazzini, depositi di sostanze e preparati pericolosi (riferimento
D.P.R. 24 maggio 1988  n. 215 in attuazione direttive CEE);

f) attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro
od alla sosta di persone, ed altri insediamenti quali: impianti di stoccaggio
liquami e/o di depurazione di acque reflue, impianti di stoccaggio, trattamento
e/o smaltimento rifiuti, acquedotti, impianti di teleriscaldamento, cimiteri;

8. parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero dichiarazione che le

opere non sono soggette allo stesso;

9. relazione tecnica con dettagliata descrizione dei lavori da eseguire;

10. dichiarazione di tutti i vincoli gravanti sull'area oggetto di intervento urbanistico o edilizio,

quali: vincolo paesaggistico, ambientale, storico-monumentale, archeologico, cimiteriale,

aeroportuale, stradale o vincolo derivante dalla presenza nella zona di linee elettriche,

acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature, canali, ecc. 

11. Analogamente dovrà essere specificata ogni forma e tipo di servitù prediale;

12. dichiarazione, per gli effetti di cui all’art. 481 del Codice Penale, nella quale i progettisti

incaricati, ciascuno per le proprie competenze, asseverano la conformità degli interventi da

realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, il rispetto delle norme tecniche, di

sicurezza e igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita.

L’asseverazione dovrà essere resa su modelli predisposti dal Comune;
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13. elaborati e schemi di calcolo per la determinazione del contributo afferente il costo di

costruzione e degli oneri di urbanizzazione, debitamente compilati (solo per i permessi di

costruire o le denuncie di inizio attività onerosi);

14. tabella di raffronto tra gli indici urbanistici di progetto e quelli previsti dal Piano Regolatore

Generale;

15. particolari documenti ed elaborati potranno essere presentati o richiesti per opere complesse,

per impianti o attività di carattere industriale - artigianale, per impianti tecnici, per

l'abbattimento delle "barriere architettoniche" e, in generale, per una completa comprensione

delle opere da realizzare.

b) per le nuove costruzioni, in aggiunta alla documentazione di cui al punto A), la richiesta del

permesso di costruire deve essere corredata da:

1) planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1 : 500, con la indicazione degli

edifici, delle proprietà confinanti, delle quote planimetriche ed altimetriche del terreno, dei

parcheggi, del verde, degli alberi di alto fusto esistenti nell'area interessata dall'intervento e

di ogni altro particolare di rilievo. Dovranno, inoltre, essere indicati l'orientamento, gli

eventuali vincoli e servitù gravanti sull'area e la toponomastica;

2) planimetria in rapporto non inferiore a 1 : 200, dove siano rappresentate, nelle loro linee,

dimensioni e quote generali, le opre progettate ed esistenti, il lotto interessato e le strade

prospicienti nonché la rete di fognatura bianca e nera (pozzetti di ispezione, caditoie, fosse

biologiche, ecc.);

3) planimetria, in rapporto non inferiore a 1 : 200, con l'indicazione della sistemazione della

zona non edificata (verde, alberi con indicazione delle essenze ad alto fusto, parcheggi e

relativi spazi di manovra, piazzali di carico e scarico, deposito materiale, lavorazione allo

scoperto, pavimentazioni, arredi esterni, cordonature, piscine, prese idranti, cabine ENEL,

ecc.). Dovranno inoltre essere chiaramente individuabili le aree pubbliche e di uso pubblico

da quelle private e quant'altro possa chiarire i rapporti intercorrenti tra l'opera progettata e le

aree circostanti;

4) disegni, in rapporto non inferiore a 1 : 100 delle piante di tutti i piani (compresi gli interrati e

i sottotetti) e della copertura non evidenziate:

a) destinazioni d'uso dei singoli vani;

b) quote planimetriche ed altimetriche;

c) dimensioni delle aperture;

d) indicazione dei rapporti di illuminazione;

e) superficie utile netta di ogni vano;
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f) ingombri funzionali degli apparecchi    igienici sanitari e dei servizi;

g) ubicazione e dimensione delle canne fumarie e di ogni altro corpo o elemento tecnico

verticale;

h) ubicazione e dimensionamento di massima delle strutture portanti, con indicazione dei

materiali utilizzati (calcestruzzo armato, acciaio, ecc.);

i) forma e dimensione delle scale;

j) senso delle falde nella copertura, volumi tecnici, camini, lucernari, chiostrine, cavedi,

ecc.);

5) disegni quotati, in rapporto non inferiore a 1 : 100, delle sezioni dell'opera messa in

relazione alla larghezza degli spazi circostanti.  Le quote, riferite al piano di campagna,

devono indicare le dimensioni complessive dell'opera, l'altezza netta interna dei singoli

piani, portici e verande, lo spessore dei solai e vespai, gli sporti delle parti aggettanti, le

altezze dei colmi al di sopra della linea di gronda. Le sezioni dovranno essere in numero

sufficiente per la completa comprensione dell'opera e di queste almeno una dovrà essere

effettuata sul vano scala. Le linee di sezione dovranno essere evidenziate nelle rispettive

piante dei singoli piani;

6) disegni, in rapporto non inferiore a 1 : 100, di tutti i prospetti dell'opera progettata.

- Per le opere ricadenti nel Centro Storico i prospetti dovranno essere completi dei
riferimenti agli edifici circostanti.

- Nei prospetti devono essere rappresentate anche le situazioni altimetriche
dell'andamento del terreno esistente e di progetto, nonché indicati tutti i materiali di
rifinitura usati ed i rispettivi colori.

- Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i prospetti comprenderanno anche

parte di quelli delle facciate adiacenti

c) per le demolizioni, in aggiunta alla documentazione di cui al punto A), la richiesta del

permesso di costruire deve essere corredata da:

1. rilievo quotato, in scala minima 1 : 200 delle opere da demolire, relativo alle piante di tutti i

piani e loro destinazione d'uso, alle sezioni ed ai prospetti;

2. documentazione fotografica, così come illustrato al punto A) precedente.

d) per gli ampliamenti e le sopraelevazioni.

Gli elaborati tecnici, di cui al punto A) del presente articolo, saranno estesi alle parti

dell’opera che subiscono variazione ed altre parti necessarie alla comprensione unitaria

dell’intervento, e si articoleranno in :

1. stato attuale;

2. stato modificato;
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3. tavola di comparazione tra lo stato attuale e stato modificato, nella medesima scala metrica

degli altri elaborati con indicate:

a) in colore giallo le parti dell'opera da demolire;

b) in colore rosso le parti dell'opera di nuova costruzione;

c) con specifica indicazione, le parti dell'opera da sostituire;

d) senza alcuna campitura le parti dell'opera che si intendono conservare.

Nel caso di interventi di modesta entità, è consentita la integrazione della tavola di

comparazione negli elaborati di stato attuale e modificato.

e) opere di urbanizzazione:

1. stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona, con evidenziati:

- rilievo del verde;

- costruzioni e manufatti esistenti;

- elettrodotti, metanodotti, fognature e acquedotti e relative servitù;

- viabilità e toponomastica;

2. planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a 1 : 100, indicante strade e piazze

debitamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli

spazi per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio;

3. sezioni e profili, almeno in scala 1 : 100 debitamente quotati;

4. progetto degli impianti tecnici quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di

depurazione, energia elettrica e rete telefonica (Gli elaborati ai punti 4, 5, 6 devono

essere in scala adeguata ad una completa comprensione degli impianti e dei relativi

particolari);

5. progetto dell'impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie cabine

(Gli elaborati ai punti 4, 5, 6 devono essere in scala adeguata ad una completa

comprensione degli impianti e dei relativi particolari);

6. particolari costruttivi (Gli elaborati ai punti 4, 5, 6 devono essere in scala adeguata ad

una completa comprensione degli impianti e dei relativi particolari);

f) nel caso di opere costituite da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la rappresentazione di

piante e prospetti generali nel rapporti di 1 : 200, corredata di piante delle singole cellule o dei

piani tipo in rapporto 1 : 100, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma precedente nel

quale i rapporti suddetti saranno rispettivamente 1 : 200 e 1 : 50.

2. Per gli interventi complessi, nei quali sia prevista l'esecuzione contemporanea di più categorie

di opere, tra quelle indicate al comma 1, vale il disposto combinato riferito alle categorie di

opere che sono incluse nell’intervento.
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3. La richiesta del permesso di costruire, firmata dal richiedente, deve essere corredata da almeno

4 copie degli elaborati tecnici e relazione, con il timbro professionale del progettista e del

direttore dei lavori (se designato).

Art. 18

Documenti a corredo delle richieste di variante ai permessi di costruire

1. La domanda di variante riportante specificatamente i dati di riferimento alla concessione

originaria o permesso di costruire, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) allegati predisposti dal Comune;

b) relazione tecnica descrittiva della variante proposta;

c) tavole nella medesima scala metrica del progetto originario, interessante le parti dell'opera

che subiscono variante con illustrazioni di:

1) stato modificato dell'opera;

2) stato sovrapposto con indicate in:

3) colorazione gialla le parti dell'opera che non vengono eseguite;

4) colorazione rossa le parti dell'opera di nuova costruzione;

5) colorazione verde le parti dell'opera di cui era stata autorizzata la demolizione e che non

vengono più demolite.

In sostituzione delle predette colorazioni possono essere utilizzate retinature

diversificate chiaramente per i vari casi.

2) In caso di varianti inessenziali, gli elaborati di cui ai punti a) e b) precedenti, possono essere

riuniti in un'unica tavola.

3) I disegni devono in ogni caso essere sufficienti alla comprensione delle modificazioni da

eseguirsi.

Art. 19

Modalità per la presentazione delle istanze del permesso di costruire

1. Gli elaborati di cui all'art. 14 devono essere presentati in copie riprodotte e piegate secondo il

formato U.N.I.A.

2. Il Comune potrà, in ogni modo, richiedere elaborati grafici o plastici aggiuntivi, non previsti dal

presente Regolamento Edilizio e dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale

quando siano necessari e significativi per la comprensione chiara e completa dell'opera.
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3. Detti elaborati e la relazione illustrativa devono essere firmati dal tecnico progettista il quale

deve apporvi anche il proprio timbro professionale.

4. Per i progetti, la cui approvazione si esaurisce nell'ambito comunale, sono necessarie quattro

copie di ogni elaborato grafico e della relazione tecnica.

5. La presentazione di documenti integrativi comporterà l'apposizione di una nuova data su detti

documenti; da tale data avrà inizio il termine di legge per il rilascio della concessione stessa.

6. La mancata presentazione dei documenti prescritti nei termini assegnati comporta il non

accoglimento della domanda.

Art. 20

Modalità di presentazione delle varianti alle concessioni o permessi di costruire

1. Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto autorizzato, per opere soggette al

permesso di costruire, gli interessati debbono presentare apposita domanda con i relativi

elaborati che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il permesso di

costruire.

2. Con il rilascio del permesso di costruire in variante non si modificano in alcun modo i termini di

validità e di decadenza previsti nel permesso di costruire originario.

Art. 21

Documentazione per presentare la Denuncia di Inizio Attività

1. La Denuncia di Inizio Attività di cui al precedente art.4 deve essere presentata su appositi

moduli predisposti dal Comune, corredata dalla documentazione in essi prevista.

Art. 22

Strumenti di attuazione del Piano Regolatore Generale

1. Gli strumenti di attuazione del Piano Regolatore Generale così come le procedure di formazione

approvazione sono stabiliti dalla Legge Regionale n. 20/2000 recante la "Disciplina generale

sulla tutela ed uso del Territorio".

2. Gli elementi costitutivi dei Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, dei Piani di

Recupero pubblici e privati e dei Piani per gli insediamenti produttivi sono:

a) richiesta di approvazione del Piano Particolareggiato o di Piano di Recupero;
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b) stralcio del Piano Regolatore Generale completo di elaborati di Piano ed eventuali allegati

per la zona dell'intervento e zone limitrofe - stralcio della normativa di Piano Regolatore

Generale per gli immobili e le aree interessate;

c) estratto catastale in scala 1 : 1000 o 1 : 2000 con indicazione dei limiti di proprietà e relative

superfici, nonché l'elenco catastale della proprietà;

d) stato di fatto planimetrico e altimetrico, prima e dopo l'intervento, con la indicazione di un

caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;

e) stato di fatto in scala 1 : 500, articolato in piante, sezioni schematiche e profili, contenente

fra l'altro:

1) indicazione planivolumetrica degli edifici e manufatti esistenti di qualsiasi genere o

natura, indicazione delle destinazioni e caratteristiche d'uso presenti e attività insediate;

2) viabilità e toponomastica;

3) sistemazione delle aree inedificate, loro destinazione d'uso, rilievo del verde con

l'indicazione delle essenze legnose;

4) elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti, altre eventuali

infrastrutture e relative servitù;

5) altri eventuali vincoli;

f) documentazione fotografica esauriente della zona, con l'indicazione dei punti di vista, che

documenti in modo completo le aree e gli immobili interessati dall'intervento.

g) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;

h) elaborati di progetto in scala 1 : 500, articolati in piante, sezioni schematiche e profili,

contenenti fra l'altro:

1) individuazione delle Unità Minime di intervento o dei lotti secondo le indicazioni del

Piano Regolatore Generale e loro numerazione;

2) elementi progettuali degli edifici quali impianto planivolumetrico, tipologia e schemi

distributivi, destinazioni d'uso, con l'indicazione dei tipi di intervento da attuarsi nelle

singole Unità Minime o nei singoli lotti nonché le demolizioni da effettuarsi;

3) eventuali utilizzazioni in sotterraneo;

4) zonizzazione indicante le aree private, le aree pubbliche e quelle di uso pubblico,

dimensionate sulla base delle norme in vigore;

5) progetto di massima degli impianti tecnici quali acquedotto, fognatura e impianti di

depurazione, energia elettrica e rete telefonica, sistema di attuazione dell’invarianza

idraulica con relativi calcoli dimensionali e previsione di spesa;
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6) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle

necessarie cabine, con relativa previsione di spesa;

i) norme urbanistiche e edilizie per la buona esecuzione del Piano;

j) relazione illustrativa contenente l’analisi del contesto ambientale, la descrizione delle

caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell’intervento, l’illustrazione del programma

di attuazione del piano e la previsione di spesa per l’attuazione del medesimo

k) documentazione di impatto acustico o documentazione previsionale del clima acustico,

attestante la conformità alle NTA della  zonizzazione acustica

l) schema di convenzione contenente gli elementi di cui all'art. 22 della Legge Regionale

"Tutela e uso del territorio", nonché il dimensionamento complessivo del Piano in relazione

alla superficie territoriale, alle superfici fondiarie, alle superfici utili degli edifici articolate

per le singole destinazioni d'uso, al numero degli abitanti insediabili, alle superfici delle aree

inerenti agli standard urbanistici nella misura in cui questi sono richiesti dalla normativa

vigente e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico

m) parere preventivo del Comando provinciale di Vigili del fuoco ai fini dell’installazione di

eventuali bocche da incendio stradali

n) autorizzazione della Soprintendenza competente in caso di opere soggette al DLgs 490/99:

o) autorizzazione per l’apertura di nuovi accessi o innesti stradali da parte degli enti  proprietari

delle strade

p) approvazione dei progetti di massima da parte delle aziende fornitrici dei servizi per la

realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano

q) altri nulla osta ed autorizzazioni di organi diversi dal comune, qualora richiesti da leggi e

regolamenti specifici.

3. Per gli interventi in zona A - Centro Storico, gli elaborati di cui al comma 2 punti e) e h),

devono essere eseguiti alla scala 1 : 200.

4. Per gli interventi nelle zone B, l'Amministrazione Comunale può richiedere l'uso della scala

grafica indicata al comma 3.

5. Per gli interventi in zona A - Centro Storico, la convenzione di cui al comma 2 lettera l) può

contenere, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, norme di salvaguardia sociale e

l'applicazione dell'art. 34 della legge n. 475/78.

6. In caso di Piano di Recupero di iniziativa privata, qualora il comparto oggetto dell'intervento

non sia già stato assoggettato dal Comune a tale strumento attuativo, la domanda di cui al

comma 2 lettera a) deve contenere anche la richiesta di individuazione del Piano di Recupero. In

caso di Piano di Recupero, oltre allo stralcio di Piano Regolatore Generale, deve essere
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presentata documentazione atta a dimostrare che il comparto oggetto del Piano è compreso nella

zona di recupero deliberato dal Comune.

7. In caso di Piano Particolareggiato all'interno della zona A – Centro Storico o Piano di Recupero,

oltre agli elaborati di cui al comma 6, deve essere presentata idonea documentazione storica

comprendente il confronto fra i catasti storici reperibili, una relazione che analizzi l'origine e lo

sviluppo storico della zona, l'impianto delle tipologie edilizie e la loro trasformazione, la

eventuale presenza di elementi architettonici o artistici di rilievo e l'indicazione degli edifici

vincolati ai sensi della Legge 1089/39.



34

CAPITOLO IV

RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDITA' DEI PERMESSI DI COSTRUIRE E DELLE

DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITA’.

Art. 23

Rilascio del permesso di costruire

1. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al rispetto delle norme della Legge Regionale

in materia.

2. Il provvedimento viene rilasciato al richiedente corredato da una copia dei disegni approvati

firmati dal Dirigente competente o suo delegato.

3. Un progetto respinto può essere ripresentato solo nel caso di modifiche che giustifichino un

nuovo esame, ferma restando la possibilità di chiedere il riesame motivato della pratica.

Art. 24

Efficacia e validità del permesso di costruire. Responsabilità

1. Il rilascio del permesso di costruire fa sempre salvi, in ogni caso, i diritti di terzi e le opere

approvate si intendono autorizzate nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari che

disciplinano l'attività edilizia.

2. Il permesso di costruire è personale ed è valido esclusivamente per la persona fisica o giuridica

alla quale è intestato.

3. In caso di trasferimento dell'immobile oggetto del permesso di costruire, questo può essere

trasferito agli eredi ed aventi causa del titolare del permesso stesso, chiedendo al Comune la

variazione di intestazione. I termini di validità e di decadenza del permesso di costruire restano

invariati.

4. Il titolare del permesso di costruire, il progettista, il direttore dei lavori e la ditta esecutrice sono

responsabili, ciascuno per le proprie competenze, di ogni inosservanza sia delle norme generali

di leggi e regolamenti che delle modalità di esecuzione stabilite dal permesso di costruire.
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Art. 25

Durata, decadenza e proroga del permesso di costruire

1. Le modalità di durata, decadenza e proroga dei permessi di costruire sono disciplinate dalla

legge regionale in materia.

Art. 26

Modalità per le Denuncie di Inizio Attività

8. Le modalità di durata, decadenza e proroga delle denuncie di inizio attività sono disciplinate

dalla legge regionale in materia.

Art. 27

Decadenza delle Denuncie di Inizio Attività

1. L'entrata in vigore di nuove norme e regolamenti disciplinanti la materia oggetto delle Denuncie

di Inizio Attività, comporta la decadenza delle stesse, per i lavori od opere che non siano ancora

iniziati e che risultino in contrasto con le nuove norme e regolamenti. In tal caso, l'interessato

può chiedere il rilascio di un nuovo Titolo abilitativo in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Il Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia può ordinare di non effettuare un intervento

presentato con Denuncia di Inizio Attività,  per contrasto con le norme e regolamenti vigenti

avvertendo che in caso di inottemperanza si procederà ai sensi del DPR 380 del 06/06/2001.
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CAPITOLO V

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 28

Inizio dei lavori

Il titolare, al momento dell'inizio dei lavori, deve inviare al Comune, tramite lettera

raccomandata o presentazione diretta agli uffici competenti, la documentazione prescritta

dall’apposita modulistica predisposta dal Comune. In particolare deve allegare, a titolo

esemplificativo, la seguente documentazione:

a) dichiarazione in duplice copia di inizio lavori, sottoscritta dal titolare, dal direttore dei lavori e

dall'impresa costruttrice (per i due ultimi è richiesto anche il timbro professionale e di impresa);

b) dichiarazione dell'avvenuto deposito del progetto degli isolamenti termici in conformità alle

disposizioni di legge;

c) dichiarazione del Servizio Statistica del Comune dell'avvenuta compilazione del Modello

dell'ISTAT per il rilevamento dell'attività edilizia;

d) dichiarazione dell'avvenuto deposito del progetto delle strutture portanti in conformità alle

disposizioni di legge. Nel caso non siano presenti tali opere, il costruttore e il direttore dei

lavori, congiuntamente, dovranno allegare una dichiarazione in tal senso in carta legale (con

apposizione del timbro professionale del direttore dei lavori);

e) ricevuta del versamento del contributo di costruzione, se dovuto, effettuato presso l'Esattoria

Comunale o sua copia autentica.

Art. 29

Controllo comunale sulla esecuzione dei lavori

1. Ai sensi della legislazione urbanistica vigente, il Comune, a mezzo dei suoi funzionari ed

agenti, esercita il controllo sulla esecuzione dei lavori autorizzati o presentati con Denuncia di

Inizio Attività e ne ordina la sospensione qualora riconosca che non vengono rispettate le norme

di legge o del Regolamento Edilizio, quelle di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e le

prescrizioni specifiche indicate nel Permesso di costruire ovvero qualora siano state introdotte

varianti essenziali non autorizzate.
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2. Il titolo abilitativo, il relativo progetto architettonico e strutturale e ogni altro documento

inerente la costruzione devono sempre trovarsi nel cantiere a disposizione dei funzionari ed

agenti comunali preposti al controllo delle costruzioni. Essi hanno libero accesso al cantiere.

3. Il titolare del Permesso di costruire o della denuncia di inizio attività deve fornire mano d'opera,

strumenti e mezzi necessari per l'effettuazione della visita.

4. La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare del titolo abilitativo, il

direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l’inosservanza delle

norme generali di legge e di regolamento così come delle modalità esecutive che siano fissate

nel titolo abilitativo e nelle sue varianti essenziali.

5. Per il controllo sanitario sull'attività edilizia si applicano le norme del Regolamento di Igiene.

6. Il titolare del Permesso di costruire o della denuncia di inizio attività deve comunicare per

iscritto l'avvenuta ultimazione dei lavori nei modi prescritti dalla legge regionale in materia.

7. Le varianti inessenziali introdotte in corso d'opera devono essere comunque comunicate, con

Denuncia di Inizio Attività, prima della ultimazione dei lavori o della decadenza del titolo

abilitativo.

Art. 30

Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico

1. Nel caso sia necessaria l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, deve essere fatta

separata domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del

cantiere, per ottenere l'autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori.

2. L'autorizzazione è rinnovabile con periodicità massima annuale ed è subordinata al pagamento

della tassa di occupazione di aree pubbliche ed al deposito cauzionale di una somma a garanzia

della rimessa in pristino dell'area occupata.

3. Trascorsi 90 (novanta) giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico, il predetto deposito

cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a

regola d'arte o meno.

4. Alla fine dei lavori il costruttore provvede alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni posti

per il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o

impedimento entro e non oltre 30 giorni.

5. In caso di inadempienza, il Comune può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario e

salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.



38

Art. 31

Certificato di conformità edilizia e agibilità delle costruzioni

1. Il certificato di conformità edilizia e agibilità delle costruzioni è disciplinato dalla legge

regionale in materia.

2. La richiesta del certificato deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dalla ditta o

dalle ditte che hanno installato gli impianti per la fornitura dei servizi al fabbricato (impianti

elettrici, termici, del gas, dell’acqua, ecc.) o, nel caso di lavori realizzati in economia diretta, da

un tecnico abilitato nei settori specifici, attestante che gli impianti sono conformi alle leggi e

disposizioni vigenti in materia.
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CAPITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER CANTIERI E GARANZIA

DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 32

Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella, delle dimensioni

minime di cm. 40x60, chiaramente leggibile, in cui siano indicati:

a) nome e cognome del proprietario committente;

b) nome e cognome e titolo professionale del progettista, del direttore dei lavori e del

calcolatore delle opere in calcestruzzo armato;

c) nome dell'impresa assuntrice dei lavori e indicazione che i lavori sono eseguiti in economia

diretta;

d) estremi del Permesso di costruire con la data del rilascio.

2. Per i cantieri istallati a seguito di Denuncie di Inizio Attività la tabella, oltre ai dati di cui al

comma 1, lettera a) ed eventualmente lettere, b) e c), se ricorre il caso, la tabella di cui al

comma 1 deve contenere gli estremi del protocollo di presentazione della denuncia al Comune e

la data dell’inizio lavori riportata in calce nel modulo della Denuncia di Inizio Attività.

3. Ogni cantiere è soggetto alle norme sulla sicurezza del lavoro. In particolare, i cantieri devono

essere organizzati con il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza

delle opere provvisionali e dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, sull'uso dell'energia elettrica e dei

combustibili, sull’uso dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi.

4. I cantieri devono essere recintati, almeno nelle parti prospicienti strade o luoghi di pubblico

transito, e mantenuti, per tutta la durata dei lavori, liberi da materiali inutili e dannosi.

5. Le recinzioni devono essere decorose e dotate in ogni angolo di lanterne rosse mantenute

accese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione

stradale, facilmente visibili a media distanza. Il cantiere deve essere dotato di porte apribili

verso l'interno munite di serrature e catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di

sospensione dei lavori.
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Art. 33

Scarico di materiali - demolizioni - pulizia delle strade adiacenti ai cantieri

1. E' fatto divieto di gettare dai ponteggi di servizio, dall'interno o dai tetti dell’edificio in cui è

installato il cantiere materiale di qualsiasi genere.

2. Durante i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato al massimo il sollevamento di

polvere adottando opportuni accorgimenti.

3. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia

negli spazi pubblici per tutta la estensione della costruzione e le immediate vicinanze.

4. Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od

accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione comunale.

5. Il titolare, il responsabile del cantiere e l'impresa esecutrice, sotto la loro esclusiva

responsabilità, devono adottare tutti quei mezzi ed accorgimenti necessari per evitare pericoli di

qualsiasi genere che possano derivare dall'esecuzione delle opere.
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TITOLO II

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE

CAPITOLO I

PRESCRIZIONI VARIE

Art. 34

Elementi aggettanti

1. Nessun aggetto maggiore di 20 cm. può essere ammesso al disotto della quota di m. 4,50

relativamente a qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio veicolare. Tale divieto vale anche nel

caso di aggetti temporanei di tipo mobile o provvisorio quali, ad esempio, porte, gelosie,

persiane ed infissi in genere.

2. Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi rialzati tali aggetti non possono essere previsti

ad una altezza inferiore a m. 2,30.

3. Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l'esterno ad una quota

inferiore, questi devono essere opportunamente arretrati.

4. Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o private di larghezza

totale (comprensive degli eventuali marciapiedi) inferiori ai m. 8,00, se edificate su entrambi i

lati, e ai m. 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.

5. Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto. Gli

aggetti in questione non devono sporgere, sul suolo pubblico o d'uso pubblico, oltre m. 1,20 e

devono, comunque, essere arretrati di cm. 50 dal filo esterno del marciapiede rialzato.

6. I balconi totalmente o parzialmente chiusi sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza

superiore a m. 12.00 o nelle costruzioni arretrate dal filo stradale. Essi sono sottoposti alle stesse

limitazioni previste nel precedente comma.

Art. 35

Intercapedini

1. Nel caso di intercapedine relativa a locali interrati o seminterrati, essa deve essere dotata di

cunetta, per lo scolo delle acque, posta ad un livello di almeno 30 cm. più basso del pavimento e

di larghezza non inferiore a 1/3 della sua altezza. E' opportuno che l'intercapedine sia praticabile

o quanto meno ispezionabile.
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2. Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini purché si

riservi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini

siano lasciate completamente libere.

3. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla

ruota dell'automezzo e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.

Art. 36

Coperture

1. Le acque meteoriche provenienti dalle coperture devono essere raccolte senza dispersione e

convogliate nella rete fognante attraverso pozzetti sifonati.

2. Gli elementi che convogliano le acque, qualora siano rigidi, devono essere realizzati, nella parte

basamentale, con materiale resistente agli urti accidentali ai quali possono essere soggetti.

Art. 37

Distanze dai confini, tra i fabbricati e visuale libera

1. Le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse zone del territorio comunale sono quelle

prescritte dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.

2. Nel caso di edifici con fronti caratterizzate da diverso andamento in planimetria  o in altezza, il

calcolo delle distanze dai confini e/o da altri edifici, va eseguito tenendo conto delle singole

parti dei vari fronti che si prospettano direttamente.

3. L’indice dei visuale libera è il rapporto tra la distanza delle fronti del fabbricato dalle altre fronti

dello stesso o da quelle di altri fabbricati nello stesso lotto e l’altezza delle fronti stesse.

4. Il distacco minimo tra le fronti prospicienti di due edifici separati che sorgono sullo stesso

lotto è

D = 0,50 (h1 + h2)

ma con minimo di almeno 10 m. (schizzo A).

5. Il distacco minimo tra le fronti prospicienti dei vari corpi di uno stesso edificio è:

D = 0,50 (h1 + h2)
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Un distacco inferiore sarà consentito solo a condizione che le pareti, o parti di esse nelle quali

vi è sovrapposizione altimetrica e planimetrica delle zone di visuale libera, siano prive di

vedute da locali abitabili (schizzi B e C). Nel caso in cui le fronti formino un angolo acuto, le

parti delle stesse delimitate dalla sovrapposizione delle zone di visuale libera devono essere

prive di veduta da locali abitabili (schizzo D).

6. Il criterio di visuale libera non si applica negli interventi di ristrutturazione edilizia, all'interno

delle zone di recupero di cui all'art. 27 della Legge 5/8/78 n. 457.

7. Il criterio di visuale libera non si applica ai corpi costituenti pertinenze completamente adibite al

servizio di altri edifici, purché detti corpi non fronteggino vedute da locali abitabili (schizzo E).

8. Il criterio di visuale libera non si applica alle rientranze planimetriche o altimetriche di uno

stesso corpo di fabbrica, purché almeno una delle fronti prospicienti abbia dimensione

rispettivamente planimetrica o altimetrica inferiore o uguale al metro e la distanza tra le fonti

stesse sia maggiore di 1 metro.

9. Per gli spigoli dei fabbricati le zone di visuale libera vanno misurate come indicato nello

schizzo F.

10. I balconi, nonché gli altri corpi aggettanti aperti, non possono avere superficie maggiore del

15% della superficie utile lorda o superficie complessiva dell'edificio.
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Art. 38

Spazi scoperti interni agli edifici

1. Negli spazi scoperti interni agli edifici (cortili chiusi o semi aperti, cavedi, ecc.) si applica il

criterio di visuale libera indicato all’art. 37, comma 8 (illustrato nello schizzo F).

2. In tali spazi deve essere assicurato lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e

fognoli sifonati e deve essere prevista un'efficiente protezione dell'edificio dall'umidità.

3. In tali spazi sono ammesse per un massimo di 1/3 della superficie totale scoperta, rampe di

accesso ai locali interrati e seminterrati.

4. Il confine tra immobili privati non può essere costituito, di norma, da recinzione con muro di

altezza superiore a m. 1,50.

Art. 39

Uscita dalle autorimesse, rampe e passi carrabili

1. Fatti salvi i piani particolareggiati, nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi sulla

edilizia esistente, le uscite carrabili dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate

mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontale. Tra il punto di inizio della

livellatura inclinata e la sede stradale, comprensiva del marciapiede, deve esservi una distanza

pari ad almeno m. 3,50.

2. Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve

intercorrere una distanza di almeno 10.00 metri misurata tra gli stipiti più vicini.

3. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente di veicoli (eventualmente

anche a mezzo di specchi opportunamente disposti).

4. Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono comunque

avere pendenza superiore al 25% se rettilinee, negli altri casi la pendenza non può essere

superiore al 20%.

5. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso

delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a m. 0,90.

Art. 40

Marciapiedi e porticati

1. I marciapiedi, gli spazi di passaggio e i porticati, qualora siano pubblici, devono essere lastricati

con materiale antisdrucciolevole da concordarsi con gli uffici comunali competenti.
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2. E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di ripari, nel caso di aree, ballatoi, terrazze e

simili - comunque accessibili - che prospettano su zone di terreno, rampe o parti di edifici, con

un dislivello superiore a m. 0,50.

3. Nell'esecuzione di tali opere, devono essere tenute presenti anche le necessità delle persone che,

per qualsiasi motivo, hanno ridotte o impedite capacità motorie, in particolare per quanto

riguarda l'accessibilità alle strisce pedonali.

Art. 41

Accessibilità degli edifici e degli spazi pubblici

1. In tutti i nuovi edifici provvisti di ascensore, che serva più di un alloggio, questo deve avere le

seguenti caratteristiche:

a) avere una cabina di dimensioni minime di m. 1,30 di lunghezza e m. 1,00 di larghezza;

b) avere la porta della cabina di luce libera minima pari a m. 0,80, centrata sul lato più corto;

c) avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina di almeno

m. 2,00;

d) avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina

con quello del piano di fermata o, in assenza di tale caratteristica, essere sottoposto, oltre

alla manutenzione d'uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;

e) avere porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico.

2. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e

l'inversione della chiusura delle porte stesse, nel caso di ostruzione del vano porta.

3. Le porte dell'ascensore devono rimanere aperte per almeno otto secondi e il tempo di chiusura

non deve essere inferiore a quattro secondi.

4. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.

5. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza

massima di m. 1,20 dal pavimento, compresi il campanello di allarme e l'interruttore di

emergenza.

6. I comandi posti all'interno della cabina devono avere una distanza superiore a m. 0,35 dagli

angoli tra le pareti.

7. A partire da un piano di fermata dell'ascensore, deve essere possibile raggiungere gli spazi

pubblici attigui all'edificio a mezzo di percorsi pedonali ed accessi progettati in conformità agli

artt. 3 e 7 del D.P.R. 27/4/1978, n. 384.
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8. Il vano scala deve essere separato dal vano ascensore mediante un infisso, o deve essere

disposto in modo da evitare la possibilità di imboccare involontariamente, uscendo dal vano

ascensore, la rampa di discesa al piano inferiore.

9. Nei vani scala comuni a più abitazioni, gli apparecchi elettrici di comando e di segnalazione,

posti ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento, devono essere facilmente individuabili e

visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti o luminosi) ed

azionabili mediante leggera pressione.

10. Eventuali apparecchi elettrici di segnalazione devono essere in posizione tale da consentire la

immediata percezione visiva ed acustica.

11. Le porte di ingresso ai nuovi alloggi devono avere luce libera netta di almeno m. 0,85, inoltre gli

apparecchi di comando e di sicurezza dell'impianto elettrico devono poter essere utilizzati da

una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento.

12. Nelle nuove opere di urbanizzazione, nonché, ove possibile, negli interventi su quelle esistenti,

devono essere tenute presenti anche le necessità delle persone che, per qualsiasi motivo, hanno

ridotte o impedite capacità motorie, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità agli edifici,

le fermate dei mezzi pubblici ed i principali percorsi pedonali, nonché la loro interazione con le

strutture del traffico veicolare.

Art. 42

Recinzioni

1. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente e non devono impedire o

comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

2. Al di fuori delle zone omogenee A, i cancelli di ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico,

devono, dove è possibile, essere arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la sosta di un

autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso all'esterno della sede stradale e in

perfette condizioni di visibilità.

3. Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti

urbanistici esecutivi.

4. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dagli strumenti urbanistici e non ancora

utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti devono essere mantenute in condizioni tali

da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

5. Il Comune può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni

sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.
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Art. 43

Provvedimenti per costruzioni che minacciano rovina

1. Nel caso una costruzione o parte di essa minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla

pubblica incolumità, il proprietario e/o gli utenti hanno l'obbligo di fare immediata denuncia al

Comune e agli altri organi competenti e, nei casi di estrema urgenza, provvedere ad un

immediato sommario puntellamento.

2. Il Comune ingiunge al proprietario, o a chi per esso, i provvedimenti più urgenti da prendere nei

riguardi della pubblica incolumità, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un

termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso. In caso di mancata osservanza delle

disposizioni indicate da parte degli interessati e dopo intimazione ad eseguire i lavori stessi, il

Comune provvede, a cura e spese del proprietario o dei proprietari inadempienti, a far eseguire i

provvedimenti urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica, ed eventualmente allo

sgombro e alla demolizione della costruzione o parte di essa che minaccia rovina, a norma della

legislazione vigente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.
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CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI E

ALL'ARREDO URBANO.

Art. 44

Aspetto e manutenzione degli edifici, decoro ed arredo urbano

1. Qualsiasi costruzione, sia pubblica che privata, e le eventuali aree a servizio delle stesse devono

essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da

assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.

2. Nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero di edifici esistenti, tutte le pareti esterne

prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla costruzione, e tutte le opere ad

essi attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli

tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

3. Ove non è previsto da specifiche normative è vietato sistemare tubi di scarico o canne di

ventilazione o canalizzazione in genere esternamente alle murature delle facciate.

4. Il Comune, per ragioni di decoro, può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato

il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.

5. Il Dirigente competente, su parere della Commissione per la qualità architettonica e il

paesaggio, qualora l’intervento necessiti del parere della stessa, può richiedere rimozioni,

ripristini e modifiche a salvaguardia del decoro cittadino e del buon ordine, ivi compreso ogni

elemento di arredo urbano.

In caso di rifiuto o inadempienza, il Comune può provvedere d'autorità a spese degli interessati.

Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni legislative vigenti.

Art. 45

Indicatori, apparecchiature e impianti relativi a servizi pubblici

1. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare, previo avviso agli

interessati, sui muri esterni dei fabbricati di qualsiasi natura, le indicazioni, le apparecchiature e

gli impianti relativi a pubblici servizi. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli o

modificarli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti,

danneggiati, rimossi o modificati, per fatti a loro comunque imputabili.
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Art. 46

Tinteggiature e rivestimenti

1. Per ogni tipo di intervento nel Centro Storico, prima di dare luogo all'esecuzione di

tinteggiature, intonaci colorati o rivestimenti esterni, gli interessati devono eseguire campioni

sul posto, onde consentire da parte degli uffici comunali competenti la verifica della

rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel Titolo abilitativo, e lasciare il

campione approvato sino alla ultimazione delle tinteggiature o del rivestimento.

2. Fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza di quanto

stabilito al comma 1, il Comune può ordinare l'applicazione di nuove tinteggiature o

rivestimenti, e in caso di inadempienza, può fare eseguire i lavori d'ufficio a spese degli

interessati.

Art. 47

Posa su fabbricati di insegne per attività direzionali, commerciali e produttive

1. Per la posa su fabbricati di insegne per attività direzionali, commerciali e produttive si applicano

le seguenti norme generali:

a) le caratteristiche degli elementi da istallare devono essere studiate in funzione dell'insieme

del prospetto dell'edificio ed essere reali da non alterarne il decoro.

b) ove già esistono impianti, non in contrasto con le presenti disposizioni, le nuove insegne o

targhe devono inserirsi in armonia con quelle esistenti.

c) qualora le nuove insegne o targhe siano ripetitive di quelle già esistenti, queste seconde

devono essere rimosse.

d) fatto salvo il caso di studio unitario, sono vietate le insegne che sovrastino gli elementi della

copertura degli edifici e comunque con dimensioni di ingombro maggiore di 8 mq nelle zone

produttive, commerciali e direzionali e  4 mq nelle altre zone.

e) quando vi siano più attività da segnalare in complessi di edifici a carattere unitario,

complessi commerciali, direzionali o artigianali, le caratteristiche dei segnali dovranno avere

uniformità grafica ed estetica, a tale scopo dovrà essere presentato uno studio unitario.

nell’ambito di tale studio si potrà eventualmente non tener conto della limitazione di cui al

comma precedente.
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f) non sono consentite insegne che possano arrecare disturbo o confusione visiva, o alterare il

carattere dell'ambiente circostante.

g) nella richiesta dovrà essere specificato, oltre alle caratteristiche estetiche e dimensionali,

anche il funzionamento della eventuale parte elettrica (periodo di intermittenza; alternanza

delle colorazioni, ecc.).

2. Nel Centro Storico e nei Borghi, oltre alle prescrizioni generali di cui al comma 1, si

applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) le nuove insegne devono essere collocate sul cassonetto copri rullo del vano vetrina, o in

mancanza di questo, all'interno del prolungamento superiore del vano. L'altezza dell'insegna

non potrà essere superiore a 40 cm. a partire dall'intradosso del vano e lo spessore maggiore

di cm. 15 dal filo del muro.

b) non sono consentite insegne a bandiera ad esclusione di quelle relative a segnalazione di

pubblici servizi, nonché farmacie e tabacchi, limitatamente al simbolo unificato.

c) non sono consentite insegne a luce intermittente o l'utilizzo di apparecchi a lampo o acustici

avvertibili dall'esterno dell'esercizio.

d) per edifici di notevole interesse storico artistico, soggetti al Titolo I del DLgs 490/99, deve

essere acquisita, nei modi stabiliti dalla legge regionale 25 novembre 2002 n.31, il nulla osta

alla Soprintendenza competente.

Art.48

Installazione di cartelli segnaletici e pubblicitari a palo, cartelli indicatori stradali,
impianti pubblicitari, elementi di arredo urbano, a cura di privati

1. In tutto il territorio comunale, chiunque intenda installare cartelli segnaletici o indicatori,

impianti pubblicitari e di arredo urbano, deve acquisire il Titolo abilitativo, nel rispetto delle

disposizioni del Codice della Strada.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento agli articoli

specifici del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione dello stesso ed

al piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni. 

3. Le insegne, i cartelloni, ecc., dotati di impianto elettrico devono rispettare le direttive CEI e le

norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici (L. 46/90 e DPR 447/91).

4. Tutti gli impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza da parte dei proprietari,

pena la rimozione.

5. L’installazione di cartelli segnaletici e pubblicitari a palo è soggetto alle seguenti prescrizioni:
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a) l'uso di questo tipo di segnalatori è consentito solo nel caso in cui per la particolare

posizione dell'esercizio, questo sia difficilmente visibile dagli spazi pubblici.

b) lungo tutte le strade del territorio comunale è vietata l'installazione dei cartelli che non siano

relativi a: segnalazioni di luoghi o edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario

(tra cui anche farmacie, poliambulatori, patronati), servizi di interesse pubblico, assistenza

stradale, rifornimento carburanti, alberghi, ed in particolari casi per ristoranti e bar.

c) i cartelli per attività non comprese al punto precedente devono essere collocati su suolo

privato.

d) per la distanza di posa dei cartelli pubblicitari a palo, misurata nel senso della singola

direttrice di marcia, si fa riferimento alle norme del Regolamento di esecuzione e attuazione

del Codice della Strada vigente.

e) entro il perimetro del Centro Abitato, per gli impianti collocati ortogonalmente al senso di

marcia, tali distanze, tali distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F) di cui alla

classificazione prevista dal Codice della Strada vigente, come di seguito indicate:

1) 20 m dagli altri cartelli, mezzi pubblicitari, segnali stradali, intersezioni; 

2) 30 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie; 

3) 30 m dal vertice dei raccordi verticali concavi o convessi. 

f) qualora l'impianto sia collocato interamente in area privata e ad almeno m. 3,00 dal confine

di proprietà, non si fa luogo alla verifica delle distanze minime di cui alla lettera e);

g) all'esterno del Centro Abitato la distanza minima dal ciglio stradale deve essere di m. 3.00.

h) ove esiste il marciapiede le insegne devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m.

3.00 ed il loro aggetto dovrà risultare di almeno 50 cm. inferiore alla larghezza del

marciapiede.

Negli altri casi l'altezza minima dal suolo non dovrà essere inferiore a 4,50 m;

i) non sono ammesse insegne a bandiera con aggetto sul suolo pubblico maggiore di 1,20 m.

k) per singola attività non potrà essere collocato più di un cartello segnaletico, salvo

comprovate diverse esigenze. La dimensione massima non potrà essere maggiore di mq.

1,50 ad esclusione delle insegne di esercizio, per le quali si applicano le norme dell'art.46

del presente regolamento e di 4,00 mq per il marchio di fabbrica depositato delle stazioni di

rifornimento carburanti. Ove siano presenti più attività, le relative insegne dovranno essere

riunite in impianti con dimensioni non maggiore a mq. 6.00.

l) i cartelli dovranno avere luci fisse, colori e forma tali da non generare confusione di lettura

con i segnali stradali, come prescritto dal Codice della Strada e dal Regolamento di

esecuzione e attuazione dello stesso.
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6. Cartelli indicatori. Qualora a giudizio dell'Amministrazione Comunale per zone produttive o per

particolari attività di interesse generale, dovunque la configurazione dei luoghi o della rete

stradale motivi l'uso di un sistema di presegnalazione, fino alla realizzazione di un piano

predisposto dall'ente comunale, possono essere installati cartelli indicatori singoli o a gruppi di

massimo sei cartelli, purché questi rispettino le indicazioni del Codice della Strada vigente e del

Regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso, sentito il parere dei servizi comunali

competenti in materia di lavori pubblici e viabilità  e del servizio vigilanza. Tali impianti non

hanno valenza pubblicitaria né edilizia.

7. Arredo urbano. Su tutto il territorio comunale l'installazione di impianti o elementi di arredo

urbano posta su suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione, salva l'applicazione di specifiche

norme di settore.

Art. 49

Corpi tecnici posti sui prospetti degli edifici o emergenti sopra le falde del tetto
(corpi per il condizionamento dell'aria, pannelli solari, antenne paraboliche e simili) soggetti a

denuncia di inizio attività
1. I corpi tecnici posti sui prospetti degli edifici o emergenti sopra le falde del tetto (corpi per il

condizionamento dell'aria, pannelli solari, antenne paraboliche e simili), soggetti a Denuncia di

inizio Attività, non devono essere collocati sui prospetti, sulle falde di copertura o terrazzi

visibili dalle vie o spazi pubblici o di uso pubblico.

2. Le antenne paraboliche di cui sopra non possono avere diametro maggiore di 80 cm, devono

avere una colorazione similare al contesto circostante prevalente e non devono avere sulla

superficie scritte o simboli di alcun genere. 

3. In tutti casi l’installazione dei corpi di cui al presente articolo deve avvenire in modo da ridurne

il più possibile la percezione visiva.

4. Restano ferme le disposizioni di cui al DLgs 490/99.

Art. 50

Tende aggettanti sullo spazio pubblico

1. Le tende aggettanti sono proibite sulle strade e piazze prive di marciapiede o spazio similare.

2. Nelle strade con marciapiede l'aggetto dovrà risultare di almeno 50 cm. arretrato dal ciglio dello

stesso.
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3. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a

m. 2,20 dal marciapiede. Sono consentite le appendici verticali di tela e frange che non

scendano al di sotto di m. 2,00 dal marciapiede stesso.

4. Le tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, al fine di ottenere unità ed organicità

nell'arredo urbano, devono essere realizzate con forma, dimensioni e colore omogenee..

5. Restano ferme le disposizioni di cui al DLgs 490/99

Art. 51

Esecuzione di opere su edifici di interesse monumentale, storico o ambientale

1. 1.Per qualsiasi modifica dell'aspetto esterno o interno di immobili di interesse artistico,

monumentale, storico, archeologico, vincolati ai sensi del Titolo I del Dlgs 490/99, oltre che il

titolo abilitativo, è richiesta l’autorizzazione della Soprintendenza competente.

2. Quanto stabilito al comma 1 si riferisce alla parte essenziale ed intrinseca dell'immobile e agli

accessori come: colonne, pilastri, portali, stipiti, finestre, cancelli, edicole, inferriate, camini,

rivestimenti, decorazioni murali, statue, vasi, ecc..

3. Tutto quanto costituisce o completi la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti

antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale

o che abbia interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la

preventiva autorizzazione comunale, e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, dal

competente organo regionale.

4. Nel caso di demolizione, ristrutturazione o risanamento di immobili, il Comune o il competente

organo regionale possono prescrivere che le opere di cui sopra, anche se di proprietà privata,

siano convenientemente collocate nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in

raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuni nell'interesse

della cultura pubblica.

Art. 52

Rinvenimento di opere di pregio artistico e storico

1. Qualora durante i lavori siano rinvenuti elementi di interesse archeologico, artistico, storico, ecc.

il proprietario, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori stessi sono obbligati a farne denuncia

immediata al Comune.
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Art. 53

Zone verdi e parchi

1. Nelle zone verdi e giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di

vegetazione specialmente per quanto riguarda gli alberi di alto e medio fusto, di curare e

mantenere pulito il terreno e di potare gli alberi stessi.

2. Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante

più cospicui e caratteristici.

3. Vanno osservate le norme specifiche previste nel Regolamento comunale del verde pubblico e

privato
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TITOLO III

TITOLI ABILITATIVI

DI CARATTERE PARTICOLARE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54

Installazione di strutture trasferibili

1. L'installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati, tendoni,

strutture realizzate per esposizioni, strutture gonfiabili per usi vari quali copertura di piscine o di

altri impianti sportivi), sono soggette a Permesso di costruire.

2. Il Dirigente competente può, in ogni caso, subordinare il Permesso di costruire all'osservanza di

particolari prescrizioni o cautele.

3. Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni temporanee o precarie di

qualsiasi tipo, ad uso residenziale.

Art. 55

Criteri per il rilascio dei Permessi di costruire di strutture trasferibili

1. Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere permesse sul suolo pubblico e

privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta

l'installazione stessa (vendita giornali, generi di ristoro, bar, ecc.).

2. Dette costruzioni non devono essere previste in aree prossime ad incroci stradali, limitare la

visibilità per la circolazione veicolare, ostacolare la percezione della segnaletica stradale o delle

indicazioni toponomastiche e comunque creare intralcio od ostacolo alla circolazione veicolare

e pedonale. Esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione che non riducano

il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede

non risulti comunque inferiore a m. 1,50.

3. Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo

tale da limitare particolari visioni panoramiche.
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Art. 56

Depositi di materiali su aree scoperte

1. I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, prospettanti su strade o spazi

pubblici, sono vietati nelle zone destinate alla residenza.

2. Sono invece ammessi nelle zone produttive ma sempre che, a giudizio del Comune, essi non

costituiscano fatto indecoroso o pericolo per l'igiene pubblica o del suolo e per l'incolumità delle

persone.

3. Nelle zone agricole sono esclusi impianti di demolizione di auto e relativi depositi; tale attività

possono trovare opportuna collocazione all'interno delle zone industriali ed artigianali e devono

essere opportunamente occultati alla vista delle strade di primaria importanza.

Art. 57

Apertura e modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche

1. L'apertura e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche o

soggette a pubblico transito, interne ed esterne all'abitato, è soggetta ad autorizzazione

comunale, subordinatamente al nulla osta dell'ente proprietario.

2. Il passo carrabile o l'accesso deve essere costruito con materiale di buona consistenza e sempre

mantenuto senza fango.

3. Sugli eventuali fossi stradali devono essere formati e mantenuti opportuni ponti senza alterare la

sezione della strada ed il suo piano viabile.

4. Lo scolo delle acque meteoriche deve essere opportunamente convogliato nelle fognature e nei

fossi stradali per evitare che defluisca sul piano viabile.

5. L'autorizzazione di cui trattasi non può essere rilasciata se l'apertura del passo o dell'accesso

costituisca un serio intralcio per la circolazione e allorquando la costruzione o lo spostamento

avviene in corrispondenza o in prossimità di crocevia, di curve, di dossi, di gallerie e di passaggi

a livello.

Art. 58

Edifici ed ambienti con destinazioni particolari

1. Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura,

fabbricati ad uso industriale o commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi,

magazzini o depositi di merci, impianti sportivi e comunque tutte le realizzazioni di interesse
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pubblico, sottostanno, oltre che alle norme previste nel presente Regolamento, a quelle previste

nelle leggi particolari relative ed alle norme di legge inerenti le barriere architettoniche.

Art. 59

Adeguamento delle costruzioni preesistenti

1. Gli edifici esistenti, che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento, in tutto o in

parte, devono, in caso di opere di ristrutturazione o restauro, adeguarsi alle norme urbanistiche,

edilizie ed igieniche vigenti.

2. La rimozione delle strutture insistenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri,

latrine, grondaie, tettoie, soprapassi, imposte di porte o di finestre apribili all’esterno, ecc., può

essere prescritta nei casi in contrasto con il presente Regolamento, qualora arrechino pregiudizio

all'estetica, alla sicurezza del traffico pedonale o veicolare o qualora costituiscano barriera

architettonica.

Art. 60

Permesso di costruire in deroga

1. Il permesso di costruire in  deroga agli  strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per

edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio

comunale.

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili

stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso

ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle

norme di attuazione del PUA ovvero  previste dal PRG e dai relativi strumenti attuativi.

3. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7 della L.

7 agosto 1990, n. 241.
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