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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 - Ambito di applicazione 
 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.33 legge n° 1150/1942 e successive 
modificazioni ed integrazioni, e dell'art.11 della L.R.23/97 gli interventi edilizi di trasfor-
mazione del territorio comunale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
contenute negli strumenti di pianificazione e di programmazione adottati od appro-
vati. 

 
Art. 2 - Motivazione 
 

1. Tutti gli atti sono congruamente motivati in ordine ai presupposti di fatto ed alle ra-
gioni giuridiche che, in relazione alle risultanze istruttorie, hanno determinato la deci-
sione dell'Amministrazione. 

2. Tutti i pareri e le memorie a qualunque titolo acquisiti ai fini dell'assunzione del prov-
vedimento finale sono a questo acclusi. 
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TITOLO II - NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 
Art. 3 -Unità organizzative responsabili dell'istruttoria 
 

1. Le unità organizzative responsabili dell'istruttoria sono il Servizio Edilizia Privata ed il Ser-
vizio Urbanistica. 

 
Art. 4 - Responsabile del procedimento 
 

1. Responsabile del procedimento è il funzionario, preposto dal Dirigente, che per l'istrut-
toria si avvale del personale in assegnazione. 

 
Art. 5 - Trasmissione all'area funzionale di competenza 
 

1. A cura e sotto la responsabilità dell'Ufficio Protocollo le istanze rubricate al protocollo 
generale del Comune sono trasmesse al Settore V  entro tre giorni dalla presentazio-
ne. 

2. L'istanza è presentata al protocollo generale del Comune che senza indugio provve-
de a rassegnarla al Settore V; oppure direttamente negli orari di apertura allo sportel-
lo pubblico dell'Ufficio Edilizia Privata. Al richiedente è restituita ricevuta che indica il 
Servizio, l'ufficio competente e il nominativo del Responsabile del procedimento. 

 
Art. 6 -Completezza della documentazione 
 

1. Ai fini dell'esame di qualsiasi istanza la documentazione a questa acclusa deve essere 
completa in ogni sua parte. 

2. Il Responsabile di procedimento, qualora rilevi una qualsiasi carenza nella documen-
tazione prodotta, con atto scritto e motivato indirizzato al richiedente ne chiede sen-
za indugio, e comunque nel rispetto dei termini previsti dall'art.10, l'integrazione. 

3. La richiesta di cui al comma 2 interrompe il termine per il rilascio del provvedimento 
edilizio solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ove sia necessaria l'integra-
zione documentale, ma ove tale facoltà di richiesta, motivata da esigenze istruttorie 
non sia prevista da norme di legge, essa è idonea solo a sospendere i termini proce-
dimentali. 

 
Art. 7- Avviso di procedimento 
 

1. E' istituito l’Albo delle istanze di parte in materia urbanistico-edilizia"; esso è ubicato al-
l'interno del Servizio Edilizia Privata. 

2. L'avviso di procedimento di cui all'art.7, L. n.241/1990, relativo alle istanze di conces-
sione ed autorizzazione consiste nella pubblicazione all'Albo di cui al comma 1 di un 
elenco cronologico di tutte le domande presentate al protocollo comunale. 

3. La menzione di ogni domanda resta nell'elenco sino all'emanazione del provvedi-
mento definitivo. 

4. L'elenco di cui al comma 3 è tenuto costantemente aggiornato a cura e sotto la re-
sponsabilità del Servizio Edilizia Privata e reca l'indicazione del o dei soggetti richie-
denti, della tipologia e dell'ubicazione dell'intervento richiesto. 

5. Nel caso di procedimenti avviati dall'ufficio amministrativo Urbanistico-Edilizia Privata il 
Responsabile di procedimento  notifica l'avviso di procedimento ai soggetti di cui al-
l'art. 7 L. n. 241/1990 individuati di volta in volta. 

 
Art. 8 - Pre-progetto 
 

1. Coloro i quali intendano dar corso ad interventi edilizi soggetti alla sola concessione o 
all'autorizzazione edilizia possono presentare al Dirigente del Settore domanda di e-
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same di un pre-progetto. 
2. Il pre-progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per l'identificazione del-

l'immobile, per le fondamentali verifiche urbanistiche ed edilizie, nonché le indicazioni 
circa l'intervento che si intende realizzare e la sua qualificazione giuridica. L'istanza 
deve allegare elaborati grafici redatti in scala adeguata alle esigenze di lettura del-
l'intervento. 

3. La domanda di esame del pre-progetto viene esaminata dalla Commissione Edilizia 
entro 40 giorni dal ricevimento della domanda. Il Responsabile del Servizio chiude l'i-
struttoria entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Il termine può essere interrot-
to una sola volta per chiedere integrazioni documentali o elementi integrativi di giudi-
zio. Sulla domanda la Commissione Edilizia (CE) si esprime con parere motivato. Il pro-
cedimento si conclude con una comunicazione del Responsabile del procedimento 
all'interessato che sintetizza gli esiti dell'istruttoria e il contenuto del parere della CE. 

4. L'eventuale intervento oggetto della domanda di pre-progetto è comunque subordi-
nato al rilascio del prescritto provvedimento autorizzatorio richiesto a norma della vi-
gente normativa. 

 
Art. 9 - Partecipazione al procedimento 
 

1. Nel termine di cui all'art.11, lettera c), i soggetti contemplati dall'art.7, comma 1, 
L.n.241/1990 possono produrre memorie scritte e documenti. 

2. Gli atti di partecipazione di cui al comma 1, indirizzati al Dirigente del Settore, sono 
redatti in carta libera e senza vincolo di forma, recano le generalità dell'interessato e 
specificano nel dettaglio i motivi dell'intervento. 

3. L'Ufficio Protocollo od Affari Generali trasmette senza indugio gli atti di partecipazione 
al Responsabile di procedimento. 

 
Art. 10 -Ordine di esame delle istanze di concessione, autorizzazione, di proroga della con-
cessione e pre-progetto 
 

1. Il Responsabile di procedimento provvede all'esame del merito di ciascuna domanda 
in base all'ordine di presentazione al protocollo generale, esperendo anzitutto la veri-
fica di cui all'art.6 e concludendola con la formulazione di una proposta motivata cir-
ca l'assentibilità o meno dell'intervento richiesto. 

2. Nell'ordine di protocollazione le istanze di concessione, unitamente al parere motiva-
to del Responsabile di Procedimento, sono sottoposte all'esame della Commissione 
Edilizia (CE) per il prescritto parere. L'ordine cronologico può essere motivatamente 
ed eccezionalmente derogato per specifici casi. 

3. Le istanze di autorizzazione edilizia sono sottoposte all'esame della CE solo quando ri-
guardano immobili sottoposti a vincoli paesaggistici, storico-monumentali, ovvero ri-
guardano immobili per i quali la vigente disciplina locale prescrive particolari disposi-
zioni per la manutenzione, o il recupero ed il risanamento conservativo, nonchè nel 
caso l'immobile sia sottoposto ad altro vincolo recato da specifica norma a tutela 
della sicurezza. 

4. Non sono parimenti sottoposte all'esame della CE le comunicazioni delle varianti in 
corso d'opera ai sensi dell'art.15, Legge 47/85. Della comunicazione delle varianti, ac-
clarata la loro reale natura ai sensi dell'art.15, il Responsabile del Servizio ne prende 
atto, in caso contrario presenta una relazione al Dirigente del Settore per i provvedi-
menti di competenza. 

 
Art. 11 - Articolazione e termine del procedimento concessorio e autorizzatorio 
 

1. Il procedimento amministrativo volto all'assunzione delle determinazioni comunali in 
merito alle istanze di concessione e di autorizzazione edilizia si conclude nel termine ri-
spettivamente fissato dalla legge dalla presentazione della domanda al protocollo 
generale del Comune, ovvero dall'integrazione della documentazione richiesta nei 
casi in cui la richiesta di integrazione valga per legge ad interrompere i termini. 
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2. Nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa, il procedimento concessorio e 
autorizzatorio si articola nelle seguenti fasi, ciascuna delle quali si esaurisce nel termi-
ne massimo per ciascuna in appresso indicato: 
a) iscrizione della domanda all'Albo di cui all'art.7 ed invio dell'avviso di procedi-

mento ai soggetti interessati di cui agli artt.7 e 8: contestuale alla protocollazione 
interna dell'ufficio responsabile dell'istruttoria; 

b) esame preliminare della documentazione da parte del Responsabile di procedi-
mentovolto ad accertarne la completezza: entro quindici giorni dalla registrazio-
ne della domanda al protocollo generale; 

c) esame delle eventuali memorie scritte e documenti degli interessati e formulazio-
ne della proposta motivata da parte del Responsabile di procedimento: entro 
quarantacinque giorni dalla registrazione della domanda al protocollo generale 
ovvero dalla data di acquisizione dei documenti eventualmente richiesti ad inte-
grazione della stessa; 

d) formulazione del parere da parte della CE, ai sensi del precedente art.10, c.3: en-
tro sessanta giorni dalla registrazione della domanda al protocollo generale ov-
vero dalla data di acquisizione dei documenti eventualmente richiesti ad inte-
grazione della stessa; 

e) determinazione conclusiva del procedimento: entro i successivi quindici giorni. 
3. Gli atti di partecipazione di cui all'art.9 sono valutati dal Responsabile di procedimen-

to, dalla CE e dall'organo competente all'assunzione del provvedimento finale a se-
conda della fase in cui si trova il procedimento al momento della rubricazione dell'at-
to stesso al protocollo generale. 

4. Nei procedimenti per il rilascio della concessione, in caso di inerzia comunale, l'inte-
ressato può promuovere nei termini di legge il procedimento per la nomina del 
Commissario ad acta regionale. 

 
Art.12 - Varianti in corso d’opera 
 
Per le varianti in corso d’opera di cui all’art.15, legge 47/85, per le quali non si applica la De-
nuncia di Inizio Attività dell’art.4 c.7 lett. g), legge 493/93, il progettista incaricato, prima della 
dichiarazione di ultimazione dei lavori, deve presentare dichiarazione asseverata ai sensi di 
legge con cui si attesta la conformità delle opere alla tipologia dell’art.15 predetto, nonchè 
ogni altra prescrizione in materia igienico - sanitaria - sicurezza e di abbattimento delle bar-
riere architettoniche. L’Amministrazione Comunale esamina il progetto e prende atto della 
dichiarazione; ove risulti che la dichiarazione e/o il progetto siano falsi o risultino difformi dalla 
normativa vigente sopra richiamata, ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al 
consiglio dell’ordine di appartenenza. 
 
Art. 13 - Conclusione del procedimento concessorio ed autorizzatorio 
 

1. In caso di accoglimento dell'istanza di concessione si applica l'art.7, commi 2, 3, 4, 5, 6 
L.R. n. 60/1977 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. In caso di accoglimento dell' istanza di autorizzazione il Responsabile del Settore e-
mana il provvedimento nei termini prescritti dalla legge, in caso di inerzia il provvedi-
mento si intende tacitamente emanato. 

 
Art. 14 - Dichiarazione di inizio attività (DIA) 
 

1. Nel caso di DIA avanzate sulla base dei disposti di legge, qualora il Responsabile di 
procedimento riscontri l'insussistenza in concreto di alcuno degli elementi della fatti-
specie, nel termine di 20 giorni dalla presentazione della denuncia, provvede a infor-
mare l'interessato e a proporre, se ne ricorrono i presupposti, una istanza di concessio-
ne o di autorizzazione. 
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Art. 15 - Esclusioni 
 

1. Le norme di cui al presente Titolo non si applicano ai procedimenti amministrativi fina-
lizzati alla formazione dello strumento urbanistico generale,resta salvo quanto previsto 
dal comma 3 del successivo art. 29. 

 
Art. 16 - Dichiarazione urbanistica 
 

1. Chiunque può chiedere il rilascio della dichiarazione di destinazione urbanistica, che 
specifica per l'immobile oggetto della richiesta le previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti o adottati nonché le modalità di intervento. 

2. Il contenuto della dichiarazione ha carattere certificativo della disciplina vigente al 
momento del suo rilascio, ma non vincola l'Amministrazione comunale in ordine alle 
future determinazioni che intendesse assumere con riguardo alla disciplina urbanistica 
dell'immobile interessato. 

3. Per ottenere il certificato di destinazione urbanistica occorre presentare una doman-
da, cui deve essere allegato uno stralcio della Tavola di Azzonamento del PRG, su cui 
dev'essere chiaramente delimitato l'immobile, nonché uno stralcio catastale aggior-
nato. Il Responsabile del Procedimento, rilascia la dichiarazione urbanistica entro 20 
giorni dalla domanda. 

 
Art. 17 - Opere precarie ed al rustico 
 

1. Sono precarie le opere che, a prescindere dal materiale impiegato per la loro realiz-
zazione, sono destinate ad un utilizzo temporaneo e per scopi determinati. Tali opere 
devono essere facilmente rimovibili ed in ogni caso non devono essere idonee a pro-
vocare trasformazione edilizia del territorio comunale . 

2. Coloro che intendano istallare opere precarie devono darne comunicazione in carta 
libera al Dirigente del Settore, specificando l'ubicazione, lo scopo ed allegando una 
sintetica relazione sulle tecniche di realizzazione e sui materiali utilizzati. Restano co-
munque salvi i poteri cautelari e sanzionatori dell'Amministrazione Comunale ove l'o-
pera asserita come precaria non rivesta tale natura. 

3. Le opere al rustico comprendono, oltre alla muratura portante - negli edifici realizzati 
con sistemi tradizionali - e l’intelaiatura in cemento armato o in travi in acciaio, anche 
le tamponature perimetrali. 

 
Art. 18 - Vincolo di asservimento volumetrico delle aree 
 

1. Nel caso di interventi di ampliamento e di nuova costruzione, soggetti a concessione 
edilizia semplice, le aree fondiarie di pertinenza devono essere assoggettate a speci-
fico vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità o di utilizzazione edilizia, quale 
servitù di diritto pubblico, mediante atto da trascriversi sui Registri Immobiliari a cura e 
spese del proprietario o degli eventuali aventi titolo. L’Amministrazione Comunale 
raccoglie copia di detti atti in appositi registri consultabili dal pubblico. 

2. L’atto suddetto, da stipularsi prima del rilascio della concessione edilizia, deve indica-
re il volume e la s.l.p. utilizzata, nonché il relativo indice riferito all’intera area fondiaria 
di pertinenza. 

3. Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici. 
4. In alternativa a quanto prescritto dal precedente comma 1 l’interessato deve presen-

tare dichiarazione asseverata, a norma della legge 15/68, sottoscritta dal professioni-
sta incaricato per la redazione del progetto con cui è attestata e dimostrata la ca-
pacità edificatoria dell’area interessata all’intervento. Nel caso di falsa dichiarazione 
l’Amministrazione oltre ad interrompere immediatamente l’istruttoria, trasmetterà gli 
atti alla competente Autorità Giudiziaria nonché all’Ordine professionale di apparte-
nenza del progettista incaricato. 
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5. Nell’ipotesi di “cessione o servitù volumetrica o vincolo volumetrico” relativa a volu-
metria derivante da terreni anche tra loro non contigui di proprietà di terzi, la do-
manda di concessione edilizia deve essere altresì corredata dalla bozza dell’atto 
pubblico di asservimento; il rilascio della concessione viene subordinato alla presen-
tazione dell’atto pubblico; 

6. La facoltà di cui al comma 5 è esercitabile anche per i terreni nei quali la capacità 
edificatoria è espressa in superficie lorda di pavimento. 
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TITOLO III - ORGANI DELL'ATTIVITÀ' EDILIZIA COMUNALE 
 
 
 
Art. 19 - Organi 
 

1. Sono organi del procedimento di controllo dell'attività edilizia: 
    a) il Dirigente del Settore; 
    b) i  funzionari preposti dal Dirigente; 
    c) la Commissione Edilizia; 
 
Art. 20 - Dirigente del Settore 
 

1. Il Dirigente del Settore rilascia, ai sensi e per effetti del comma 3 bis dell'art.51, legge 
142/90, i provvedimenti concessori e autorizzatori ed assume i provvedimenti cautela-
tivi e sanzionatori ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, rilascia altresì i provve-
dimenti paesistico-ambientali subdelegati dalla Regione ai Comuni, presiede la CE. 

 
Art. 21 - Composizione e nomina della Commissione edilizia 
 

1. La CE è composta dai: 
a) Dirigente del Settore, che la presiede; 
b) Responsabile del Servizio, che sovrintende al procedimento; 
c) sette Commissari, nominati dalla Giunta Comunale secondo le modalità di cui 

all'art. 22; 
d) due esperti in problemi di tutela ambientale nominati dalla Giunta Comunale 

e scelti tra le figure professionali di cui all'art. 22; 
e) esperto in materia di eliminazione di barriere architettoniche nominato dalla 

Giunta Comunale tra una rosa di nomi segnalati dalle locali associazioni dei 
disabili; 

f) nonché dei soggetti la cui partecipazione all'organo è prevista per legge. 
2. Partecipano alle sedute della CE con diritto di voto i Commissari di cui alle lett. a), c), 

d), e), f). 
3. In caso di assenza e impedimento del Dirigente del Settore la presidenza della CE è 

assunta dal funzionario che lo sostituisce. 
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un impiegato del Servizio Edilizia Privata. 

 
Art. 22 - Designazione dei commissari di nomina giuntale 
 

1. Dei sette Commissari di nomina giuntale, di cui all'art. 21, comma 1 lett.c, sono desi-
gnati sulla base di terne di nomi indicati dagli Ordini degli Ingegneri, degli Architetti, 
dei Geometri, degli Avvocati e Procuratori di Milano. 

2. La Giunta Comunale provvede mediante sorteggio, nell'ambito di ciascuna delle ter-
ne indicate, alla scelta ed alla nomina di un rappresentante per Ordine Professionale. 

3. Gli altri tre commissari sono nominati dalla Giunta Comunale tra i cittadini iscritti all'Al-
bo di cui all'art. 23 proposti dal Sindaco e da 2 Consiglieri. 

4. Il sorteggio di cui al precedente comma 2 verrà effettuato in presenza dei Capi 
Gruppo Consiliari. 

 
Art. 23 - Albo dei candidati alla carica di commissario della Commissione Edilizia 
 

1. E' istituito l'Albo dei candidati alla carica di commissario della Commissione Edilizia. 
2. All'Albo di cui al comma 1 possono chiedere l'iscrizione cittadini residenti che non si 

trovino in condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità secondo quanto disposto 
dagli artt. 25 e 26, il cui curriculum possibilmente comprovi la loro competenza tecni-
ca e professionale. 
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Art. 24 - Durata del mandato 
 

1. I Commissari nominati dalla Giunta Comunale durano in carica per quattro anni. 
2. Per la surroga si procede con le stesse modalità stabilite per la nomina, attingendo, a 

seconda dei casi, all'Albo dei candidati ed alle designazioni fatte dagli ordini profes-
sionali e dalle associazioni competenti. 

3. Decadenza: i componenti della CE che, senza giustificato motivo, rimangano assenti 
per più di tre sedute consecutive o per dodici sedute nel corso dell'anno solare de-
cadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione. 

 
Art. 25 - Ineleggibilità 
 

1. Non può essere riconfermato chi é già stato membro della CE. Possono essere ricon-
fermati soltanto i membri che hanno espletato l'incarico per un periodo inferiore a 
due anni. 

2. Fatte salve le disposizioni di cui al primo comma nessun membro nominato dalla Giun-
ta Comunale può svolgere un secondo mandato, se non sono passati 4 anni dal pri-
mo mandato. 

3. Non sono candidabili, se non sono trascorsi quattro anni dal termine del loro manda-
to, il Sindaco, gli Assessori del Comune nonché i Presidenti delle Aziende e degli Enti 
comunali. 

4. Il periodo di cui al comma 3 é ridotto a due anni per i Consiglieri Comunali e per i 
componenti di Consigli di Amministrazione o di Commissioni Amministratrici delle A-
ziende e degli Enti Comunali. 

 
Art. 26 - Incompatibilità 
 

1. Non può fare parte della CE chi si trovi nelle stesse condizioni di incompatibilità ed 
ineleggibilità previste dalla legge per i Consiglieri comunali. 

2. Sono inoltre incompatibili i Consiglieri Comunali ed i rappresentanti del Comune in altri 
enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche, i segretari delle locali sezioni di partito, i re-
sponsabili locali di associazioni economiche e sindacali, di categoria e professionali. 

3. A pena di decadenza di diritto i professionisti nominati ai sensi dell'art.22 comma 1 
nonché i cittadini nominati ai sensi del medesimo art. 22 comma 3 non possono svol-
gere attività professionale né prestare attività lavorativa comunque connessa alla 
materia urbanistico-edilizia nel territorio comunale se non previa comunicazione al 
Presidente della CE ed autorizzazione dei rispettivi ordini professionali; gli stessi non 
possono neppure svolgere attività per conto dell'AC. Possono invece ricoprire la cari-
ca di Commissario della CE i soggetti che da almeno da tre anni non esercitino ne 
prestino ad altro titolo attività lavorativa nel territorio comunale o per l'AC. 

 
Art. 27 - Quorum di validità delle sedute e delle deliberazioni 
 

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del Presidente e di almeno tre dei 
membri nominati dalla Giunta Comunale. 

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei membri pre-
senti alla seduta. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. 

3. Le votazioni sono sempre motivate. Nella motivazione sono riportate le dichiarazioni di 
voto ed i nominativi dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. 

 
Art. 28 - Obbligo di astensione dalla seduta 
 

1. Ha obbligo di astensione il commissario parente od affine fino al terzo grado del tito-
lare dell'istanza di concessione ed autorizzazione iscritta all'ordine del giorno. 

 
Art. 29 - Riservatezza delle sedute 
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1. Le sedute della CE non sono pubbliche. 
2. Il richiedente e/o il suo tecnico professionista incaricato del progetto può, previa ri-

chiesta motivata al Responsabile del procedimento, domandare di partecipare alla 
seduta limitatamente all'esame della sua pratica per illustrarla. Non può partecipare 
al momento del giudizio e del voto. 

 
Art.30 - Funzioni e competenze 
 

1. La CE è l'organo tecnico-consultivo e rilascia, pareri obbligatori in ordine al rilascio o 
al diniego delle concessioni aventi ad oggetto interventi edilizi relativi ad immobili 
vincolati ai sensi della vigente normativa sulla tutela paesistico - ambientale e storico 
- monumentale. 

2. Il parere concerne gli aspetti architettonici, estetici, ambientali ed urbanistici dei pro-
getti presentati su immobili vincolati ai sensi delle vigenti leggi sulla tutela paesistico 
ambientale e storico - monumentale. Il parere è pronunciato nel rispetto delle prescri-
zioni morfologiche previste dal presente regolamento, nonché dei criteri e degli indi-
rizzi dettati per la tutela di interessi specifici dalle competenti Amministrazioni. 

3. Su richiesta motivata del Dirigente del Settore la CE esprime il parere di cui al prece-
dente comma in ordine alle proposte di piani esecutivi dello strumento di pianifica-
zione generale e dei piani urbanistici con efficacia di variante allo strumento di piani-
ficazione generale solo quando l'approvazione degli stessi, da parte dell'Organo o 
dell'Amministrazione competente, comporti l'automatico rilascio della concessione 
edilizia. 

Su richiesta motivata del Dirigente del Settore, la Commissione Edilizia può essere chiamata, 
anche, ad esprimere parere: 

I. sulle proposte di Variante al P.R.G.; 
II. sui programmi di riqualificazione urbana; 
III. sulle proposte di pianificazione particolareggiata esecutiva; 
IV. sui piani per l'edilizia economica popolare; 
V. sui piani attuativi di iniziativa privata o pubblica. 

 
Art. 31 - Concessione in deroga 
 

1. E' ammessa la concessione in deroga alle norme del presente regolamento e alle 
norme di attuazione del piano regolatore nei limiti e per gli effetti dell'art.41-quater 
della legge 1150/42. 

 
Art. 31 bis - Certificazione del progetto edilizio. 
 
I progetti edilizi dovranno essere corredati da una dichiarazione a firma del progettista abili-
tato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. 
Nel caso di false attestazioni dei professionisti abilitati, l’Amministrazione, oltre ad interrompe-
re l’istruttoria, trasmetterà gli atti all’Ordine Professionale di appartenenza del progettista in-
caricato, fatte salve ulteriori azioni di legge. 
Il provvedimento edilizio viene rilasciato sulla base di quanto certificato in ordine alla corri-
spondenza del progetto con le norme urbanistiche ed edilizie, salvo il parere della Commis-
sione Edilizia ove richiesto; l’Amministrazione si riserva di adottare comunque le necessarie mi-
sure in sede di autotutela. 
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TITOLO IV - NORME  RELATIVE AL PROGETTO DI OPERE EDILIZIE, DEL COLORE, CARTELLI 
PUBBLICITARI, INSEGNE, TARGHE 

 
 
Art. 32 - Progetto di opere edilizie 
 

1. Il progetto di opere edilizie, a corredo della domanda di concessione edilizia, redatta 
su moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale, è composto dai seguenti ele-
menti: 

 A. documentazione relativa alla certificazione dello stato di fatto: 
I. dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente e del pro-

gettista; 
II. dichiarazione di esistenza o meno di domanda ancora in itinere o già evasa, 

relativa alla richiesta di concessione  a sanatoria, di cui agli artt.31 e segg. del-
la Legge 47/85, con l'indicazione degli estremi per l'individuazione; 

III. copia dell'atto di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione 
del richiedente, o dichiarazione sostitutiva; 

 B. nulla osta preliminari al progetto: 
I. eventuale nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumenta-

li; 
II. eventuale autorizzazione paesistica rilasciata dal Parco Lombardo della Valle 

del Ticino; 
B/1. nulla osta preliminari all'inizio lavori: 
I. eventuale nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oppure vi-

sto-esame del progetto da parte dello stesso Comando dei Vigili del Fuoco, 
oppure dichiarazione del progettista attestante che le opere progettate non 
sono soggette al suddetto nulla osta; 

 C. documentazione relativa al rilievo dello stato di fatto: 
I. copia degli stralci del foglio catastale, aereofotogrammetrico, P.R.G. vigente 

e/o adottato con l'esatta indicazione del lotto con campitura delle aree o e-
difici oggetto d'intervento; 

II. planimetria in triplice copia quotata d'insieme del piano terreno, compren-
dente la superficie dell'area, le strade con la relativa toponomastica e la loro 
ampiezza, la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, le posizioni delle 
eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi ed altezze, le eventuali 
alberature di alto fusto esistenti con l'indicazione delle relative essenze, l'indi-
cazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacciamenti 
ai pubblici servizi; 

III. planimetria in triplice copia del rilievo quotato in scala in scala non inferiore al-
l'1:200 degli edifici eventualmente da demolire con la specificazione delle at-
tuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani e le sezioni più significative. 

IV. rilievo fotografico a colori dell'area e del suo contesto; 
 D. documentazione concernente il progetto, relativamente a: 

I.  corrispondenza alle norme urbanistiche ed edilizie con riguardo a: 
�� triplice copia tavola generale contenente: planimetria generale com-

prendente il lotto interessato all'intervento ed estesa all'intorno, conte-
nente indicazioni delle posizioni delle eventuali costruzioni confinanti, 
con relative distanze ed altezze (scala non inferiore a 1:500); prospetti 
e/o sezioni relativi all'intorno sopra descritto con verifiche grafiche delle 
distanze e delle altezze tra le fronti della costruzione e gli edifici circo-
stanti (scala non inferiore a 1:500); 

�� triplice copia piante, prospetti, sezioni, tavole di confronto fra stato di 
fatto e stato di progetto, pianta con inserimento quotato del progetto 
nel lotto di pertinenza; piante, prospetti e sezioni di recinzioni; 

�� scheda di calcolo e di confronto, riportante gli indici di P.R.G. per la 
zona omogenea interessata dall'intervento e gli indici edilizi di proget-
to, per la verifica di questi ultimi rispetto ai primi; 
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�� eventuale verifica delle destinazioni d'uso; 
 
�� scheda di calcolo e di confronto, riportante le verifiche circa il dimen-

sionamento dei parcheggi privati ai sensi L.122/89; 
�� scheda di calcolo e di confronto, riportante le verifiche della superficie 

drenante e della piantumazione d'alto fusto; 
II. requisiti igienico-sanitari documentati tramite: 

�� triplice copia planimetrie in scala opportuna, o schede di calcolo con-
tenenti la verifica dimensionale dei locali interni e dei rapporti aereoil-
luminanti; 

�� triplice copia planimetrie relative alla progettazione dello schema di 
fognatura; 

�� dichiarazione preliminare inerente gli aspetti igienico-sanitari e di sicu-
rezza (Allegato “A”); 

�� documentazione circa il sistema di approvvigionamento del sistema i-
drico: 

�� in caso di approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto 
o da fonti esistenti autorizzate, deve essere allegato il progetto specifi-
co; 

�� se pozzo privato esistente indicare e/o evidenziare sulla planimetria, 
posizione del pozzo e le aree di rispetto; allegare stratigrafia del pozzo; 

�� se pozzo privato in progetto, allegare copia della domanda di autoriz-
zazione o della autorizzazione dell’escavazione e copia della relazione 
idrogeologica. 

�� Evidenziare su planimetria, se non già compresa nella relazione idroge-
ologica, posizione del pozzo e aree di rispetto (ex DPR 236/88); 

�� relazione tecnico-sanitaria per gli edifici industriali che contenga: 
A) insediamenti a destinazione generica: 
�� impegno del titolare al rispetto delle norme e prescrizioni che ver-

ranno dettate dagli organi competenti in fase di preventivo rilascio 
di nulla-osta all’esercizio della specifica attività; 

�� questionario secondo modello ASL (destinazione generica); 
�� soluzioni progettuali adottate per il rispetto del titolo II “LUOGHI DI 

LAVORO” artt.30 e successivi del D.L.vo 626/94.. 
B) insediamenti a destinazione specifica: 
�� planimetria, in scala adeguata, indicante la destinazione d’uso dei 

locali con la disposizione dei macchinari e degli impianti e dei pun-
ti di emissione significativi; 

�� questionario secondo modello ASL (destinazione specifica); 
�� per le attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale 

(V.I.A.): Studio di Impatto Ambientale o esito della procedura di 
V.I.A.; 

�� per le attività soggette (previa richiesta del Sindaco): dichiarazione 
di compatibilità ambientale ai sensi del Regolamento Locale 
d’Igiene; 

�� per le attività soggette alla normativa di cui al D.P.R. 175/88, copia 
della richiesta di autorizzazione o della comunicazione al Ministero 
o alla Regione; 

�� per le attività soggette: copia completa della domanda di autoriz-
zazione ai sensi del D.P.R. 203/88; 

�� soluzioni progettuali adottate per il rispetto del Titolo II “LUOGHI DI 
LAVORO” artt.30 e segg. del D.L.vo 626/94; 

III. requisiti di fruibilità documentati tramite: 
�� piante e se necessario sezioni dell'intervento con dimostrazione grafica 

dei requisiti previsti dalla legislazione in materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche; 
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�� dichiarazione del professionista abilitato che attesti la conformità del 
progetto alle disposizioni normative sopra indicate; 

�� relazione tecnica specifica contenente la descrizione delle soluzioni 
progettuali e delle opere previste per l'eliminazione delle barriere archi-
tettoniche. 

IV.  requisiti di sicurezza delle strade, secondo la corrispondente disciplina, docu-
mentati tramite planimetria in scala adeguata del piano terreno relativa agli 
accessi sulla strada; 

V.  ai requisiti degli impianti nei casi e secondo le disposizioni previsti dalla corri-
spondente disciplina; 

VI.  relazione tecnica descrittiva; 
VII.  ulteriore documentazione a corredo consistente nei seguenti elementi: 
VIII.  calcolo dettagliato delle superfici utili ed accessorie e del contributo commi-

surato al costo di costruzione, redatto in conformità alle tabelle di cui al D.M. 
10/05/1977. 

IX.  computo metrico estimativo delle opere da eseguire con i prezzi unitari riferiti 
al più recente bollettino edito dalla C.C.I.A.A. della provincia di Milano, per 
opere di ristrutturazione edilizia. 

La documentazione da produrre a corredo delle domande di autorizzazione edilizia ovvero 
delle denunce di inizio attività viene individuata all'interno di ciascuna delle voci A, B, C, D 
con determinazione del Dirigente del settore. Allo stesso modo si procede in relazione alle 
domande di concessione edilizia che integrano ai sensi di legge gli elaborati a corredo dei 
piani attuattivi di iniziativa privata; e delle domande di concessione o autorizzazione che ri-
guardano immobili ubicati nelle zone di tutela paesistico ambientale, previste dalla ) legisla-
zione vigente (legge 29/6/1939 N.1497 - legge 431/1985 - L.R. 9 giugno 1997, n. 18)  
 
Art. 33 - Progetto di tende, mezzi pubblicitari, insegne e targhe 
 
Il progetto di cartelli pubblicitari, insegne, targhe, a corredo delle domande è composto dai 
seguenti elementi: 

A. documentazione relativa alla certificazione e rilievo dello stato di fatto: 
I. dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente; 
II. eventuale benestare della proprietà; 
III. documentazione fotografica a colori dell'area e del suo contesto o del fabbri-

cato; 
IV. stralci P.R.G., aereofotogrammetrico con l'indicazione dell'immobile; 

B. prospetto in triplice copia o adeguata documentazione fotografica del fabbricato do-
ve sarà collocato il manufatto; 

C. planimetria in triplice copia, se necessaria, comprendente la superficie dell'area, le 
strade con la relativa toponomastica, la posizione del manufatto opportunamente quotata, i 
distacchi dalle strade. 
 
Art. 33 bis Progetto cromatico dei fabbricati 
 
Il progetto cromatico, dei fabbricati a corredo delle domande è composto dai seguenti e-
lementi: 

A. documentazione relativa alla certificazione e rilievo dello stato di fatto: 
I. dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente; 
II. Modello di compatibilità con la disciplina del colore e della qualità urbana; 
III. titolo a richiedere o eventuale assenso della proprietà o del condominio; 
IV. documentazione fotografica a colori dell’edificio e del suo contesto; 
V. stralci P.R.G., aereofotogrammetrico con l'indicazione dell'immobile; 
B. rappresentazione in duplice copia dei prospetti e adeguata documentazione fotogra-

fica del fabbricato con indicazione dei materiali e delle tinte prescelte; 
C. relazione storica, tecnica che argomenti la scelta progettuale del colore e dei mate-

riali in progetto. 
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TITOLO V - NORME MORFOLOGICHE DEL COLORE E DELLA QUALITA’ URBANA 
 
Capo I  Disposizioni generali 
 
 
Art. 34 - Prescrizioni generali riguardanti il colore e la qualità urbana degli edifici e degli spazi 
pubblici o privati. 
 

1. Gli edifici e gli spazi pubblici o privati sono progettati, realizzati e manutenzionati nel 
rispetto delle norme generali di cui agli articoli che seguono.  

2. Tali norme incidono sulla morfologia della città a diversa scala regolano il corretto 
svolgimento delle operazioni di coloritura, pulitura e restauro cromatico delle facciate 
degli edifici esistenti o da edificarsi. 

 
Art. 35 - Sagoma degli edifici. 
 

1. Si definisce sagoma il contorno che viene ad assumere l'edificio finito, esso compren-
de non solo le parti chiuse, ma qualsiasi punto esterno di esso. La sagoma va pertanto 
intesa con riferimento al profilo complessivo dell'edificio. 
Non incidono sulla sagoma interventi relativi ad aggetti esteriori quali balconi e limita-
te modifiche alla figura del tetto, dettate da esigenze costruttive. 

 
Art. 36 - Sporti e aggetti su spazi pubblici 
 

1. L'aggetto sul suolo pubblico di balconi aperti, logge e bovindi è ammesso, quando 
consentito da Piano Esecutivo (PE), per una profondità non superiore a m.1,20. 

2. E' consentito l'aggetto sul suolo pubblico di gronde, pensiline, tende solari, insegne e 
simili, nei limiti stabiliti dalle vigenti norme del codice della strada. 

3. In ogni caso le sporgenze devono essere poste ad altezza non inferiore a m.2,50 dal 
piano di pavimento degli spazi pedonali, e arretrate di almeno 20 cm. dal filo mar-
ciapiede o spazio pedonale, ad un'altezza non inferiore a m.4,50 dal piano di pavi-
mento delle carreggiate carrabili su cui insistono, e comunque ad un'altezza tale da 
non ostacolare il traffico e determinare situazioni di pericolo. 

4. Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni o con qualun-
que manufatto il suolo ed il sottosuolo pubblico salvo formale concessione, disciplina-
ta da apposita convenzione onerosa. 

 
Art. 37 – Prescrizioni di decoro degli edifici 
 

1. Le fronti degli edifici visibili da spazi pubblici dovranno soddisfare le esigenze del de-
coro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche, quali, a titolo 
esemplificativo, i contorni delle aperture, le fasce marcapiano, quanto per i materiali 
ed i colori impiegati nelle opere di decorazione. 

2. I fabbricati soggetti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dovranno 
inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle 
coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di riconosciuta valen-
za artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in 
cui essi vengono ad inserirsi. 

3. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in sta-
to di buona conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per 
ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene.  

4. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e di 
ri-tinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie. 

5. Non è consentita la formazione di nuovi frontespizi nudi visibili da spazi pubblici. 
6. I fabbricati di nuova costruzione dovranno tendere ad un intrinseco valore tipologico, 

stilistico e tecnologico. 
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Art. 38 – Pluviali e grondaie 
 

1. I pluviali discendenti sul suolo pubblico, o di uso pubblico, saranno internati nel muro, 
nella parte inferiore, per una tratta minima pari a m.2,50.  

2. I pluviali degli edifici, se posti all’esterno degli edifici, dovranno armonizzarsi con il di-
segno e la composizione delle facciate. Gronde e pluviali dovranno essere preferibil-
mente il rame o lamiera preverniciata. 

 
Art. 39 – Disciplina del colore e della qualità urbana 

 
1. La disciplina del colore e della qualità urbana si attua per ambiti, sia della città stori-

ca che di quella moderna e contemporanea, con particolare attenzione ai nuovi in-
terventi edilizi.  

2. Nei vari ambiti l’uso del colore e dei materiali è disciplinato in modo specifico in rela-
zione alla categoria dell’edificio. 

3. L’individuazione della categoria dell’edificio, salvo quando non è espressa dalla car-
tografia della disciplina del colore, è assegnata dal Servizio Edilizia privata attraverso 
la verifica della consistenza dell’immobile. 

 
Art. 39.1 – Ambiti di intervento – categorie degli edifici – tipologia di intervento 
 

1. Gli ambiti di intervento e le categorie degli edifici sono individuati nella tavola di di-
sciplina del colore e della qualità urbana allegata al presente regolamento (Allegato 
A).  

2. Gli ambiti sono: 
�� Ambito della città storica; 
�� Ambito della città da armonizzare; 
�� Ambito della città consolidata; 
�� Ambito della città di completamento; 

3. Gli edifici sono distinti in 4 categorie : 
�� Edifici di tipo A    –  monumentali - specialistico; 
�� Edifici di tipo B     – di pregio morfologico/ambientale; 
�� Edifici di tipo C    – dissonante con la morfologia circostante; 
�� Edifici in progetto di nuova costruzione 

4. Gli interventi riguardanti i prospetti degli edifici, ai fini dell’applicazioni delle presenti 
norme, si dividono in due categorie:  

A. interventi ordinari; 
B. Interventi straordinari o superiori; 

 
Art. 39.2 – Ambito della città storica 
 

1. Appartengono a questo ambito le aree storiche o ad esse contigue in cui è ricono-
scibile un linguaggio unitario che deve essere preservato, tutelato e valorizzato. Gli in-
terventi ordinari o straordinari attuati su edifici posti in tali ambito dovranno tendere a 
questa finalità. 

2. In tale ambito l’uso della tavolozza dei colori di riferimento è di ausilio per gli interventi 
di mitigazione da attuare negli edifici di categoria C; facoltativa per gli edifici di ca-
tegoria B, mentre per gli edifici di categoria A è sempre necessario uno specifico stu-
dio cromatico di dettaglio.  

 
Art.39.3 – Ambito della città da armonizzare 
 

1. Appartengono a questo ambito le aree urbane, anche di recente edificazione in cui 
l’uso del colore presenta elementi di frammentarietà ed episodicità, che si ripercuo-
tono sulla qualità dello scenario urbano. Gli interventi ordinari o straordinari attuati su 
edifici posti in tale ambito dovranno promuovere un riequilibrio cromatico da attuarsi 
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nel tempo attraverso la ri-tinteggiatura dei fabbricati . 
2. In tale ambito la tavolozza dei colori è riferimento per gli interventi di mitigazione da 

attuare sugli edifici di categoria C; facoltativa per gli edifici di categoria B, mentre 
per gli edifici di categoria A è sempre necessario uno specifico studio cromatico di 
dettaglio. 

 
Art.39.4 – Ambito della città consolidata 
 

1. Appartengono a questo ambito le aree urbane di edificazione non recente in cui lo 
scenario urbano è reso variegato dalla presenza combinata di differenti qualità archi-
tettoniche e da edifici sorti in epoche differenti . Gli interventi ordinari o straordinari at-
tuati su edifici posti in tali ambito dovranno produrre un riequilibrio cromatico che, nel 
rispetto delle diversità tipologiche, produca una riqualificazione estetica corale. 

2. In tale ambito la tavolozza dei colori è di riferimento per gli interventi di mitigazione 
degli edifici di categoria C; facoltativa per gli edifici di categoria B, mentre per gli e-
difici di categoria A è sempre necessario uno specifico studio cromatico di dettaglio. 

 
Art.39.5 – Ambito della città di completamento 
 

1. Appartengono a questo ambito le aree urbane destinate a interventi di nuova co-
struzione o di imminente urbanizzazione in cui, anche attraverso l’uso del colore e dei 
materiali, deve essere sviluppata una buona qualità urbana. A tal fine i piani attuativi 
dovranno prevedere uno specifico progetto cromatico per la realizzazione dei nuovi 
fabbricati. 

2. In tale ambito la colorazione degli edifici in progetto deve essere supportata da uno 
specifico progetto cromatico che contenendo l’uso di pluralità di tinte persegua solu-
zioni autonome. Nel progetto cromatico deve essere proposta una apposita tabella 
dei colori di riferimento. 

 
Art. 39.6 – Interventi ordinari e straordinari 
 

1. Sono interventi ordinari: la pulitura e il rinnovo della tinteggiatura esistente sulle fac-
ciate degli edifici, senza il rifacimento degli intonaci, a condizione che l’immobile non 
sia vincolato ai sensi del D.lgs 490/99. Sono altresì considerati ordinari gli interventi di ri-
facimento e il ripristino della verniciatura di infissi, sistemi oscuranti, portoni, cancelli, 
vetrine di negozi che mantengono le tinte esistenti se compatibili con la disciplina del 
colore. 

2. Sono interventi straordinari o di livello superiore: gli interventi di rifacimento e ripristino 
degli intonaci è la modifica del colore esistente; la verniciatura con nuove tinte o la 
sostituzione di infissi, sistemi oscuranti, portoni, cancelli, vetrine di negozi che ne muti-
no le tinte e il materiale; il riassetto di tubature, pluviali, cavi tecnici poste in facciata; 
recupero delle decorazioni dipinte; la modifica delle vetrine, delle insegne e delle 
tende dei negozi. 

 
Art.39.7 – Interventi in relazione alla categoria edilizia 

 
1. In coerenza con gli obbiettivi di tutela cromatica dei vari ambiti urbani gli interventi 

sono diversificati in relazione alla categoria del fabbricato. 
2. Gli interventi ordinari o straordinari attuati su edifici di tipo A – (edifici monumentali, 

vincolati dalla Soprintendenza ai beni architettonici e per il paesaggio, gli edifici che 
pur non vincolati per legge o dallo strumento urbanistico possiedono caratteri di sin-
golarità e qualità oltre agli edifici pubblici con più di 50 anni) non possono alterare, 
sostituire o lesionare qualsiasi materiale originario e le caratteristiche linguistiche.  

�� Per intervenire su tali fabbricati è necessario un approfondimento e una inda-
gine progettuale specifica, affiancata da analisi delle cromie originali e del 
loro supporto. 

�� Gli elaborati progettuali attinenti agli interventi di coloritura e recupero delle 
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facciate dovranno essere graficamente accurati al fine di evidenziare 
l’aspetto materico delle facciate (esistente e di progetto)  

�� Il rilievo fotografico, allegato ai grafici di progetto, dovrà avere essere com-
posto con scansioni di elevata definizione anche su supporto magnetico. 

3. Gli interventi ordinari o straordinari attuati su edifici di tipo B – (edifici che possiedono 
caratteri di pregio/morfologico) devono tendere al mantenimento del pregio delle 
facciate e dell’edificio nel suo insieme correlandolo con l’intorno.  

�� Il progetto cromatico può trovare riferimento nella tavolozza di riferimento del 
colore, ma è consentito discostarsene a seguito di un indagine e di progetto 
cromatico specifici che ne dimostrino la coerenza con l’intorno e l’insieme. 

4. Gli interventi ordinari o straordinari attuati su edifici di tipo C – (edifici che non possie-
dono caratteri di pregio/morfologico o presentano elementi di dissonanza rispetto al 
tessuto circostante) dovranno tendere a mitigare l’impatto di questi manufatti sul tes-
suto circostante, tentando un reinserimento ambientale attraverso la colorazione del 
fabbricato. 

�� Il progetto del colore può trovare riferimento in una apposita tavolozza di rife-
rimento del colore che tenga conto del contesto circostante. 

5. I fabbricati di nuova costruzione in progetto devono essere corredati da uno studio 
cromatico delle facciate, e dei materiali delle finiture coerente con le finalità previste 
per i vari ambiti. La classificazione cromatica dell’edificio sarà assegnata contestual-
mente all’agibilità dell’edificio, attraverso la compilazione del modello di compatibili-
tà della disciplina del colore. 

 
Art.39.8 – Procedure, verifiche e sanzioni 
 

1. Gli interventi ordinari possono essere attuati decorsi 15 giorni dalla presentazione al 
Servizio Edilizia Privata di una comunicazione corredata dal modello di compatibilità 
con la disciplina del colore correttamente compilato. 

2. Gli interventi straordinari devono essere attuati, previa presentazione al Servizio Edilizia 
Privata di una denuncia di inizio attività o istanza di permesso di costruire corredata 
dal progetto e dal modello di compatibilità con la disciplina del colore correttamen-
te compilato.  

3. Preventivamente alla presentazione dell’istanza o dell’esecuzione della tinteggiatura 
il committente può eseguire sulla facciata campionature delle tinte scelte, al fine di 
consentire una valutazione preventiva da parte dell’Ufficio Tecnico. 

4. Qualora il committente esegua lavori di coloritura o tinteggiatura in assenza o parzia-
le o totale difformità il committente sarà soggetto ai provvedimenti sanzionatori, che 
si differenzieranno come di seguito: 

�� Per gli interventi ordinari: obbligo di rifacimento della tinteggiatura eseguita in 
difformità alla disciplina del colore e della qualità urbana, a cura e spese 
degli interessati; 

�� Per gli interventi straordinari o superiori valgono i provvedimenti sanzionatori 
previsti dal D.P.R. n. 380/01 

 
Art. 39.9 – Intonaci 
 

1. I muri di nuova costruzione o rinnovati dovranno essere intonacati, a meno che il ge-
nere della costruzione nel quale la stessa viene inserita non richiedano diversa finitura 
di facciata.  

2. Nell’intervento di risanamento dovrà privilegiare la conservazione degli intonachi esi-
stenti di malta e calce. La scelta relativa al ripristino o al rifacimento dell’intonaco 
dovrà dipendere dallo stato di degrado di quello esistente. 

3. Nel caso di ritrovamento, di tracce di affreschi o decorazioni dipinte queste dovranno 
essere mantenuti informando del ritrovamento gli uffici preposti. 

4. I fronti di edifici, o parti unitarie di essi, costituiti da elementi di materiale lapideo a vi-
sta, non debbono essere intonacato e/o tinteggiati. Tali superficie dovranno essere ri-
pristinate con trattamento di pulitura, protezione e consolidamento. 
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5. Le eventuali integrazioni dovranno essere realizzate con materiali compatibili  a quelli 
degli intonaci conservati. Sono proibiti gli intonachi plastici e in cemento. 

 
Art. 39.10 – Impianti in facciata 
 

1. Gli impianti di canalizzazione del gas, acqua, energia elettrica, e telefonici non do-
vranno essere posizionati in facciata. In caso di  preesistenze e/o per ragioni tecniche 
che impediscono tale via preferenziale queste dovranno essere occultate in modo 
da non interferire nella composizione e nel disegno della facciata. 

2. L’alloggiamento caldaie, impianti di condizionamento e i vani tecnici (cassette e 
sportelli) dovranno essere preferibilmente incassati nelle murature e/o posizionandoli 
entro vani adeguati non visibili o ben occultati. 

  
Art. 39.11 – Cromia e tinteggiatura 
 

1. La scelta delle cromie si opera attraverso l’indagine di quelle esistenti o rilevabili 
nell’intonaco e il confronto con il contesto. Sono previste due tavolozze colori una per 
gli ambiti della città storica e una per il resto del territorio comunale. 

2. La scelta del colore è intesa dal presente regolamento come scelta  progettuale, 
pertanto anche per quagli edifici collocati in ambiti in cui è ammesso l’ausilio delle 
tavolozze di riferimento dei colori, è possibile discostarsi motivatamente proponendo 
un apposito progetto cromatico, che dovrà essere approvato.  

3. La tinteggiatura delle facciate possono essere eseguite con tinte di calce di tipo tra-
dizionale e/o stabilizzate, tinte minerali naturali quali silicati di potassio. I prodotti de-
vono garantire una buona permeabilità al vapore. Sono proibiti i prodotti al quarzo. 

4. I fronti esterni degli edifici formanti un solo corpo architettonico, anche se frazionati 
tra più proprietà, dovranno risultare uniformi anche nelle tinte. 

5. Non sono ammesse tinteggiature parziali o a colori diversi sui fronti di un edificio, 
quando non facciano parte di un disegno unitario di facciata. 

 
Art. 40 - Camini e comignoli 
 

1. Non è consentita la costruzione di camini lungo i muri perimetrali degli edifici, prospet-
tanti su suolo pubblico o di uso pubblico. 

2. I comignoli, di norma, non potranno sorgere dal tetto a meno di un metro di distanza 
dal muro del fronte. 

3. Nel caso di edifici costituenti un corpo architettonico unitario dovranno essere instal-
lati manufatti uniformi. 

 
Art. 41 - Abbaini, finestre sui tetti degli edifici 
 

1. Gli abbaini saranno dimensionati in funzione del conseguimento di corretti rapporti 
aeroilluminanti nei sottotetti, avranno di norma caratteristiche analoghe a quelle pre-
senti nella tradizione locale, è comunque fatta salva la facoltà di deroga di cui alla 
L.R. 15/96. 

2. Le finestre ricavate lungo le falde dei tetti, ove visibili da spazi pubblici, saranno corre-
late di norma, nella posizione e nei materiali alle finestre di facciata. 

 
Art. 42 - Serramenti e tende solari 
 

1. I serramenti dei negozi, nonché le porte e le finestre situate al piano terreno degli edi-
fici dovranno aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiu-
si, non presentino alcun aggetto nella linea del muro, su spazi pubblici o su strade pri-
vate aperte al pubblico transito. 

2. Per la verniciatura dei serramenti si devono impiegare smalti atossici di aspetto opaco 
e/o satinato, il colore di tali elementi dovrà essere uniformato per ciascun fronte. 

3. Le tende solari: 
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�� nelle nuove costruzioni verranno collocate negli spazi all'uopo riservati e già previsti 
in sede di progetto delle facciate, salvo casi particolari (mancanza di portatende); 

�� nelle costruzioni esistenti dovranno essere realizzate in modo che, aperte o chiuse, 
esse siano comprese all'interno dei contorni di ogni singola luce di vetrina; 

�� in posizione chiusa non dovranno sovrapporsi alle parti apribili; 
�� -dovranno avere le dimensioni e la sporgenza stabilite dall'A.C. all'atto abilitativo; 

dovranno comunque essere arretrate almeno di 20 cm. dal filo del marciapiede, 
quando sono aperte, dovranno avere un'altezza non inferiore a m.2,50 dal piano 
del marciapiede; 

�� sono di norma vietate nelle strade non pedonali prive di marciapiedi; potranno tut-
tavia essere assentite localmente, rispettando le esigenze di sicurezza della circola-
zione stradale. 

�� La coloritura e il tessuto delle tende poste su edifici storici o che costituiscono un 
corpo architettonico dovranno essere uniformi e armonizzarsi con l’edificio. 

 
Art. 43 - Insegne di esercizio targhe - cartelli pubblicitari e segnali indicatori 
 

1. Ai cartelli pubblicitari e altri mezzi pubblicitari luminosi e non, alle insegne d'esercizio si 
applicano le disposizioni stabilite dal Codice della Strada e dal suo regolamento at-
tuativo. I cartelli pubblicitari e gli altri mezzi pubblicitari potranno contenere il nome 
del titolare, della ditta installatrice, la ragione sociale della ditta, la qualità esclusiva o 
preminente dell'esercizio o l'indicazione generica delle merci vendute o prodotte. 

2. Per l’installazione di insegne di esercizio e targhe da porsi nell’ambito della città stori-
ca o ove sussistano vincoli, è comunque necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio Tecni-
co e se del caso della Soprintendenza che tutela il vincolo. 

3. Sono ammessi cartelli e altri mezzi pubblicitari in sovrapposizione di facciata: 
�� nel caso di impossibilità di inserirle nel cassonetto della vetrina; 
�� nel caso di insegne del tipo "targa opaca", di dimensioni contenute, poste a lato 

degli ingressi pedonali o carrai, in armonia con l'architettura della facciata; 
�� nel caso di insegne a lettere singole, illuminate di riflesso. 

4. Nel caso di sovrapposizione di facciata l’insegne di esercizio non può superare uno 
spessore di 5 cm, la loro superficie non deve superare 1/5 del foro vetrina e l’altezza 
non deve superare i 50 cm. E’ comunque fatto obbligo di adeguarne il materiale, il 
colore, la forma e i caratteri alle caratteristiche della vetrina, dell'edificio e del conte-
sto ambientale.  

5. Per i negozi ed in particolare le vetrine va data preferenza ai seguenti materiali: ferro, 
leghe pesanti, legno. L’alluminio è consentito purché non anodizzato.  

6. Le insegne di esercizio possono essere illuminate preferibilmente con faretti a luce in-
diretta, mentre è vietato illuminarle con luci dirette o intermittenti. Sono altresì vietati 
colori  fosforescenti o sgargianti. 

7. In tutte le zone del territorio comunale, le insegne a bandiera sono consentite solo ed 
esclusivamente per attività di interesse pubblico quali Farmacie, Ospedali, Carabinie-
ri, Polizia, Forze Armate, Vigili Urbani, Pronto Soccorso, VVF, Telefoni Pubblici e Rivendi-
te di Tabacchi; esse dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
�� sporgenza massima di cm.80 dalla facciata e comunque devono rientrare almeno 

di cm.10 dal lato strada del marciapiedi; 
�� altezza superiore a m.3,00 dal piano del marciapiede o m.4,50 dal piano stradale 

nelle strade prive di marciapiede; 
�� essere posizionate possibilmente al confine tra gli edifici. 
 

Art. 43.1 – Autorizzazione  
 

1. L'installazione di tende, targhe ed insegne di esercizio può essere effettuata, ad ec-
cezione della Zona A o su immobili soggetti a vincolo ambientale/monumentale ove 
è obbligatoria l’autorizzazione, previa presentazione di una denuncia di inizio attività.  

2. Per gli altri mezzi pubblicitari, non riconducibili alle insegne di esercizio, e i segnali di 



 

  

22

indicazione, l’autorizzazione è rilasciata dal Comando della Polizia Locale in conformi-
tà alle disposizioni stabilite dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo. 
Fatte salve le istanze di autorizzazione relative a mezzi pubblicitari e segnali di indica-
zione da porsi fuori dal centro abitato ove la competenza al rilascio appartiene 
all’ente proprietario della strada.  

3. Tali autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi nonché qualsiasi 
nullaosta di competenza di altre autorità. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta, ha la facoltà di negare motivatamente l'autorizzazione, anche in rela-
zione alle tipologie e alle caratteristiche prescritte dalle presenti norme. 

4. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato a particolari condizioni quando la 
forma, le dimensioni, i colori e i materiali delle insegne, cartelli pubblicitari, targhe, non 
siano ritenuti decorosi o comunque adeguati all'immobile o all'ambiente urbani circo-
stante. 

5. I titolari della autorizzazione o della denuncia di inizio attività sono tenuti a mantenere 
in buono stato di conservazione e sicurezza le tende, le insegne o altri mezzi pubblici-
tari. Qualora sorgano pericoli per incolumità pubblica o in caso di cattiva manuten-
zione l’Ente può revocare l’autorizzazione e/o ordinare la rimozione del manufatto 
comunque assentito.  

6. I titolari dell'autorizzazione possono rinunciarvi in qualsiasi momento, dando avviso 
scritto al Sindaco, impegnandosi alla rimozione dei manufatti, tranne nei casi di sub-
ingresso, per i quali va richiesto regolare rinnovo presentando copia della precedente 
autorizzazione. 

 
Art. 44 - Accesso dei veicoli allo spazio di pertinenza delle costruzioni 
 

1. L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici o di uso pubblico agli spazi di pertinenza del-
le costruzioni è consentito tramite passi carrai. 

2. L'accesso ad uno spazio tramite più passi carrai può essere concesso quando giustifi-
cato da esigenze di viabilità interna ed esterna.La realizzazione di passi carrai per 
l'accesso dei veicoli agli spazi privati è concessa alle seguenti condizioni: 

a) la larghezza del passo carraio non deve essere di norma inferiore a m.3 e su-
periore a m.6; possono essere consentite o prescritte larghezza maggiori, in re-
lazione ad esigenze di sicurezza del traffico, in caso di accesso carraio sogget-
to a traffico pesante; 

b) la distanza di porte o cancelli di accesso allo spazio privato dal limite della se-
de stradale non deve essere inferiore a m.4,50. E' comunque fatta salva la fa-
coltà di deroga di cui al Regolamento d'Attuazione del Codice della Strada. 
Possono essere prescritte distanze maggiori, in relazione ad esigenza di sicurez-
za del traffico, in caso di accesso carraio soggetto a traffico pesante; 

c) la distanza da un altro passo carraio non deve essere inferiore a m.1; 
3. L'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli siti ai piani seminterrati o interrati 

deve essere assicurato tramite: 
a) tratto in piano lungo almeno 4 m. da ricavare sullo spazio privato in fregio al-

l'accesso su spazio pubblico o su altro spazio riservato ai pedoni; 
b) ferme restando le prescrizioni più restrittive vigenti in materia di sicurezza an-

tincendio o di eliminazione delle barriere architettoniche, rampe aventi le se-
guenti caratteristiche: 

�� pendenza non superiore al 20%; 
�� larghezza della carreggiata da adeguare alle normative dei Vigili del Fuoco; 
�� pavimentazione antisdrucciolevole; 

4. L'A.C. può consentire deroghe alle prescrizioni dei precedenti commi nelle zone di 
completamento nei casi di comprovata impossibilità, solo se non in contrasto con le 
esigenze di sicurezza del traffico, subordinando eventualmente l'autorizzazione all'a-
dozione di adeguati accorgimenti. 

5. L'apertura di passi carrai nella cordonatura del marciapiede pubblico, ove consenti-
ta, è a cura e spese dell'edificante. 
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Art. 45 – Recinzioni 
 

1. I muri di recinzione, esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, dovranno rispettare 
le norme generali di decoro dettate per gli edifici. 

2. Le recinzioni verso spazi pubblici dovranno essere costituite da strutture trasparenti (re-
te metallica, elementi di cemento prefabbricato...) per almeno due terzi della loro 
superficie.Le recinzioni tra le proprietà potranno essere anche realizzate con rete e 
siepe, con la sola siepe, con muro pieno. 

3. L'altezza delle recinzioni non dovrà essere superiore a mt.2,50. 
 
Art. 46 - Chioschi ed edicole 
 

1. I chioschi e le edicole di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono 
consentiti quando non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico de-
coro. 

2. Nei centri abitati cosiccome delimitati ai sensi della vigente normativa stabilita dal 
codice della strada, l'occupazione di marciapiede da parte di chioschi, edicole o al-
tri analoghi manufatti può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro 
larghezza, purché siano posti in adiacenza ai fabbricati e rimanga libera per la circo-
lazione dei pedoni una zona larga non meno di 2 m. 

 
Art. 47 - Interventi di piantumazione 
 

1. Gli interventi riguardanti la messa a dimora di nuovi alberi di alto fusto, l'abbattimento 
o lo spostamento di alberi di alto fusto esistenti sono soggetti a comunicazione al Diri-
gente del Settore, nella comunicazione deve essere specificato se si intenda o meno 
provvedere a nuova piantumazione. Nel caso di sostituzione l'interessato deve pre-
sentare una sintetica relazione descrittiva delle modalità d'intervento. 

2. In ogni caso e salvo che non ostino impedimenti giuridici o fisici alla sostituzione, si de-
ve sempre procedere alla sostituzione medesima ove l'abbattimento riguardi alberi 
aventi circonferenza superiore a cm.120. 

 
Art. 48 - Prescrizioni relative alla messa a dimora degli alberi di alto fusto nelle aree urbane. 
 

1. Oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, nella piantumazione degli alberi di 
alto fusto nelle aree urbane vanno osservate le seguenti distanze minime dai fabbri-
cati o dai manufatti: 

�� distanza minima dagli edifici: m.5,00; 
�� distanza minima dalle recinzioni: m.3,00; 
�� distanza minima dai condotti di urbanizzazione: m.1,00; 

2. Nel progetto delle opere di urbanizzazione dovrà essere documentata la compatibili-
tà tra interventi di piantumazione e interventi di urbanizzazione. 

 
Art. 49 - Standard per la piantumazione dei lotti edificabili 
 

1. Sui lotti interessati da interventi di nuova costruzione o di demolizione con ricostruzio-
ne, verranno piantumati, contestualmente all'esecuzione delle opere edilizie, alberi 
ed arbusti, di norma, di essenze tipiche locali nel rispetto degli standard minimi di cui 
alle N.T.A./P.R.G. 

 
Art. 50 - Piantumazione lungo le strade e sulle aree di parcheggio 
 

1. Lungo le nuove strade, ovvero lungo le strade esistenti possono essere piantumati filari 
di alberi di alto e medio fusto nel rispetto delle vigenti norme dettate dal Codice della 
Strada e dal Codice Civile. La collocazione della pianta dovrà essere fatta preferibil-
mente in un'aiuola. 
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2. Nei lati delle strade in cui è prevista la rete di illuminazione pubblica, il filare non dovrà 
interferire con il cono di luce proveniente dalle lampade. 

3. Nelle aree di parcheggio, oltre a rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 
2, non potranno essere piantumati alberi che producono pigne o altri frutti tipici ca-
paci di arrecare danni a persone e a beni di terzi. 

 
Art. 51 - Irrigazione degli apparati radicali 
 
Nel rispetto di quanto stabilito, dall'articolo relativo alla piantumazione lungo le strade e sulle 
aree di parcheggio, al fine di assicurare l'irrigazione dell'apparato radicale degli alberi, attor-
no alla base del tronco dovrà essere garantita una superficie filtrante minima, da dimensio-
nare in funzione della classe di appartenenza dell'albero. 
 
Art. 52- Deposito di biciclette 
 
Nei nuovi edifici ed in quelli oggetto di ristrutturazione totale adibiti a residenza e attività ter-
ziarie o nelle aree di pertinenza è fatto obbligo di riservare nelle parti comuni spazi per il de-
posito di biciclette nella misura non inferiore a 10 mq. 
 
 

Capo II Disposizioni riguardanti zona A e B di recupero 
 
 
Art.53 - Progettazione per le zone A e B di recupero 
 
Le norme morfologiche per le zone A e B di recupero sono stabilite dalle Norme Tecniche 
D’Attuazione del Piano Regolatore Generale. 
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  TITOLO VI - DISTANZE 
 
 
 
Art. 54 - Distanza dei fabbricati dai confini di proprietà 
 
Per gli interventi di nuova costruzione la distanza minima dal confine di proprietà deve essere 
non inferiore a m.5 e almeno pari alla metà dell'altezza della nuova costruzione. 
E' ammessa la costruzione a confine nei seguenti casi: 
�� ove, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia 

prevista a confine solo in corrispondenza del fabbricato esistente, nei limiti della sago-
ma esistente, o di una maggiore altezza rispetto alla sagoma esistente fino ad un mas-
simo di m.1,00; 

�� ove si tratti di manufatti accessori aventi copertura piana o a falde (box, ripostigli e si-
mili) a condizione che la parete sul confine sia cieca ed abbia un'altezza media com-
plessiva fuori terra, a prescindere dalla quota esistente o in progetto della strada, non 
superiore a m.2,50; 

�� ove sia stata stipulata con il proprietario del lotto confinante una specifica convenzio-
ne, a norma del successivo articolo, che risulti registrata e trascritta. 

 
Art. 55- Deroga alle distanze dai confini 
 

1. E' ammessa la deroga alle distanze dai confini per la costruzione di edifici, purchè sia-
no sempre osservati i limiti delle distanze tra gli edifici cosiccome stabiliti dalla vigente 
normativa statale e dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Gene-
rale (P.R.G.). 

2. Per l'edificazione in deroga, di cui al precedente comma, è necessaria la stipulazione 
di una convenzione tra i confinanti, che va allegata alla domanda di concessione o 
autorizzazione edilizia. La convenzione dà luogo ad una servitù non aedificandi che 
va costituita nelle forme di legge. 

 
Art. 56 - Distanze tra fabbricati 
 
Si intende la distanza minima tra le pareti di fabbricati o dei pilastri che si fronteggiano. 
Ai fini del computo delle distanze tra edifici, si escludono le parti aggettanti aperte, come 
balconi, sporti di gronda e simili, purché contenute nella misura di m.1,70. 
Qualora tali parti accedano da tale misura dovrà computarsi ai fini delle distanze tra edifici, 
la sola distanza eccedente la misura di m.1,70. 
Le distanze minime tra fabbricati da rispettare, per le diverse zone omogenee sono quelle 
stabilite dall'art.9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444. 
La distanza tra edifici che si fronteggiano non può comunque essere inferiore all'altezza, così 
come definito dalle N.T.A., del fabbricato più alto, con un minimo di mt.7,00. 
Le costruzioni accessorie (ripostigli, box, serre...) devono essere arretrate dai fabbricati alme-
no metri tre, oppure essere costruite in aderenza agli stessi. 
 
Art. 57 - Distanza dalle strade 
 
Si intende la distanza minima delle pareti degli edifici o dei pilastri dei portici o simili. 
Ai fini del computo delle distanze dalle strade, si escludono le parti aggettanti aperte, come 
balconi, sporti di gronda e simili, purché contenute nella misura di mt.1,70. 
Le distanze dalle strade e allineamento con i fronti esistenti, sono indicate nelle norme di zo-
na e stabilite dalle vigenti N.T.A., ove mancanti, dalle norme di leggi vigenti. 
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TITOLO VII - NORME IGIENICHE 
 
 
 
Art. 58 - Apertura di serramenti 
 
Le parti apribili dei serramenti occorrenti per la ventilazione naturale degli ambienti mediante 
aria esterna, sono misurate convenzionalmente al netto dei telai con una tolleranza massima 
del 2%. 
 
Art. 59 - Superfici minime degli alloggi 
 
L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o 
meno separare in modo fisso gli spazi. 
Ogni alloggio a pianta libera, per motivate esigenze abitative, in caso di intervento sul patri-
monio edilizio esistente degradato, può avere una superficie minima netta di abitazione, di 
mq.25 per la prima persona e mq.10 per ogni successiva persona. 
La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli 
spazi di abitazione previsti dalla normativa vigente. 
 
Art. 60 - Pavimentazione in edifici per attività produttive, depositi. 
 
Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la pre-
senza di umidità all'interno degli opifici, il piano di calpestio deve essere più alto rispetto al 
piano di campagna circostante ogni ingresso. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, 
sarà realizzato o idoneo vespaio aerato; oppure in alternativa idoneo isolamento a protezio-
ne dell'umidità che dovrà essere opportunamente motivato e certificato sotto l’aspetto tec-
nico. 
Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale (impermeabile) resistente, 
in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da e-
vitare in ogni caso polverosità. 
 
Art. 61- Sottotetti 
 
I locali sottotetto, non abitabili e non concorrenti alla formazione di superficie lorda di pavi-
mento, ai sensi delle N.T.A. vigenti, di nuova edificazione ed esistenti, possono essere destinati 
a locali accessori alla residenza, quali ripostiglio, guardaroba, lavanderia. 
Possono essere dotati di impianto elettrico, riscaldamento, servizio igienico, anche a ventila-
zione forzata. 
I locali ripostiglio non possono essere riscaldati ai sensi dell’art.3.4.31 del R.L.I. 
L’altezza media ponderale complessiva dei locali sottotetto non abitabili, non deve superare 
mt.2,40; fermo restando la verifica dell’altezza media ponderale di ogni singolo vano nel ri-
spetto dell’art.3.4.7 del R.L.I. 
I locali sottotetto non abitabili, devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile 
atta ad assicurare l’illuminazione e l’areazione naturali. 
I locali ripostiglio, guardaroba nei locali sottotetto non abitabili, devono avere rapporti areoil-
luminanti compresi tra 1/10 ed 1/12. 
 
Art. 61 bis - Scarichi idrici. 
 
La richiesta di concessione edilizia deve essere corredata da dichiarazione del progettista di 
zona servita da pubblica fognatura o da dichiarazione comunale o del concessionario circa 
l’attuazione della fognatura contestualmente alla costruzione, comunque, prima dell’utilizzo 
dei locali del fabbricato. 
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TITOLO VIII: PROCEDURE RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI. 

 
 
 
Art. 62 - Richiesta di consegna dei punti fissi: verifica del perimetro delle costruzioni 
 

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, il richiedente è tenuto a ri-
chiedere l'identificazione della linea di confine dell'area di pertinenza della costruzio-
ne oggetto di concessione con gli spazi pubblici o di uso pubblico esistenti o previsti 
da strumenti urbanistici. 

2. Nell'esecuzione dell'opera il richiedente deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello 
che gli sono comunicati entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di cui so-
pra. 

3. Le operazioni di cui al primo comma sono eseguite da personale messo a disposizione 
dal richiedente e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comuna-
le. Dalle operazioni stesse è redatto verbale che viene sottoscritto anche dalle parti 
private per presa d'atto. 

4. Nel caso in cui il Responsabile del procedimento non comunichi i punti fissi di linea e 
di livello nel previsto termine di 15 giorni, il richiedente può determinarli sulla base del-
le previsioni del progetto allegato alla domanda di concessione edilizia, dandone 
comunicazione al Responsabile del procedimento. 

 
Art. 63 - Comunicazione di inizio e di ultimazione dei lavori 
 

1. Il titolare dell'autorizzazione o concessione edilizia deve comunicare per iscritto al 
Comune su moduli predisposti dall'AC: 

a) l'inizio dei lavori. Nel caso di interventi di nuova costruzione, i lavori si intendono 
iniziati quando sono realizzate le prime opere di fondazione; 

b) l'ultimazione dei lavori. 
2. Parimenti sussiste l'obbligo di comunicare all'AC la data di ultimazione dei lavori ese-

guiti previa presentazione di denuncia di inizio attività. 
 
Art. 64 - Interruzione dei lavori 
 

1. Nel caso di interruzione prolungata dei lavori, il titolare del provvedimento autorizzato-
rio o il denunciante deve darne comunicazione scritta all'AC, alla quale va successi-
vamente comunicata, sempre per iscritto, la ripresa dei lavori. 

2. Durante l'interruzione il titolare del provvedimento autorizzatorio o il denunciante de-
ve eseguire le opere necessarie a garantire la solidità degli scavi e delle parti costrui-
te, nonché degli impianti di cantiere. 

 
Art. 65 - Verifiche e visite tecniche 
 

1. La vigilanza sulle opere di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comuna-
le spetta al Dirigente del Settore, ai sensi dell'art.4, legge n. 47/85, che la esercita av-
valendosi di ogni strumento di controllo che ritenga opportuno adottare. 

2. Quando sia accertato l'inizio di opere eseguite senza titolo o siano constatate l'inos-
servanza delle norme di legge e di regolamento o la non rispondenza delle opere alla 
prescrizione del PRG o alle modalità esecutive fissate dall'atto abitativo, il Dirigente 
del Settore sospende i lavori ed adotta i provvedimenti di cui all'art.4 e successivi, 
legge n. 47/85. 

3. Il Dirigente del Settore o le persone da lui delegate dovranno avere libero accesso ai 
cantieri al fine di verificare la conformità delle opere alle prescrizioni legislative e re-
golamentari, al progetto approvato, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di 
concessione o autorizzazione. 
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4. Nel caso di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione, il Dirigente del Set-

tore o le persone da lui delegate potranno svolgere accertamenti in qualsiasi tempo 
sulla consistenza delle opere eseguite, sulla congruità della classificazione dichiarata, 
sulla rispondenza delle opere alle prescrizioni legislative e regolamentari ed alla do-
cumentazione allegata alla relazione di asseveramento. 

 
Art. 66 - Abitabilità 
 

1. La domanda di abitabilità delle costruzioni nuove, ricostruite o ristrutturate, ovvero sot-
toposte ad interventi che necessitano di specifico certificato di abitabilità, deve esse-
re corredata dalle dichiarazioni, dalle attestazioni, dai certificati, dai nulla osta e dai 
verbali prescritti dalle leggi o regolamenti vigenti nel momento del suo inoltro. 

 
Art. 67 - Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni 
 

1. I proprietari sono obbligati a mantenere le costruzioni in condizioni di abitabilità e di 
decoro. Quando tali condizioni vengano a mancare, i proprietari stessi devono prov-
vedere alle opportune riparazioni, ai complementi o ai rifacimenti nei termini even-
tualmente fissati dall'amministrazione comunale previo rilascio, se necessario, del pre-
scritto provvedimento autorizzatorio o presentazione della denuncia di inizio di attivi-
tà. 

2. Resta fermo il potere dell'AC di emanare provvedimenti contingibili e urgenti per la tu-
tela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. 
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TITOLO IX:PROCEDURE RELATIVE ALLA INSTALLAZIONE E ALLA GESTIONE DEL CANTIERE DI 
COSTRUZIONE 

 
 
 

Art. 68 - Disciplina generale del cantiere di costruzione 
 

1. Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal presente rego-
lamento, deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile 
delle dimensioni minime di cm.75 x 100 con indicazione degli estremi della concessio-
ne o autorizzazione edilizia, del titolare di essa, del progettista, dell'impresa assuntrice 
dei lavori, del committente, del direttore dei lavori e del responsabile del cantirere, 
indicando nomi e cognomi; 
I nominativi del “Direttore dei lavori” e del “Responsabile del cantiere” devono essere 
indicati in tutte le domande di Concessione, Autorizzazione e D.I.A. da presentare in 
Comune, e comunque prima dell’inizio dei lavori. 

2. In caso di denuncia di inizio attività, in luogo degli estremi della concessione o della 
autorizzazione sono indicati gli estremi della domanda con relativo numero di proto-
collo. 

3. Nei cantieri edili devono essere tenuti a disposizione dei funzionari comunali i tipi del 
progetto in corso di esecuzione, muniti di visto originale di approvazione, o copia con-
forme del medesimo. 

4. All'assuntore dei lavori è fatto altresì obbligo di essere presente in cantiere o di assicu-
rarsi la presenza permanente di persona idonea che lo rappresenti. 

5. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali. 
 
Art. 69 - Misure di igiene e di sicurezza 
 

1. In materia di sicurezza e di igiene nei cantieri si applicano le vigenti disposizioni nazio-
nali e regionali. 

 
Art. 70 - Occupazione temporanea di aree pubbliche 
 

1. Quando le opere di chiusura comportano l'occupazione temporanea di area pubbli-
ca, il titolare del provvedimento autorizzatorio o il denunciante deve preventivamen-
te richiedere all'AC la relativa concessione amministrativa con l'indicazione dell'area 
da occupare ed eventualmente recintare e della durata dell'occupazione. Se la re-
cinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, devono essere adottate 
misure tali da lasciare pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.  

2. Prima del rilascio della concessione amministrativa, i funzionari del Comune procedo-
no, in concorso con l'interessato, alla constatazione dell'area pubblica da compren-
dere nel cantiere o comunque da occupare o manomettere, al fine di determinare 
la tassa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico e l'ammontare della cauzione 
da versare al Comune a garanzia del ripristino del suolo pubblico. 

3. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla con-
cessione amministrativa, il titolare della autorizzazione o della concessione edilizia ha 
l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo 
della speciale concessione amministrativa indicando la presumibile durata dell'ulte-
riore occupazione. 

4. Il Responsabile del Servizio può negare la proroga per ragioni di interesse pubblico e 
revocare la concessione accordata quando risulti evidente la sospensione dei lavori 
o la deficienza dei mezzi tecnici utilizzati per il loro compimento. 

5. L'AC ha la facoltà di servirsi delle recinzioni prospicienti spazi pubblici per il servizio del-
le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo, tranne il 
risarcimento per eventuali danni. Qualora per la particolare natura del materiale usa-
to per la recinzione non sia possibile effettuare direttamente l'affissione, l'AC ha la fa-
coltà di applicare sulla stessa appositi quadri. 
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6. Ultimati i lavori, le opere di ripristino delle aree pubbliche devono essere eseguite en-

tro il termine stabilito, a cura e spese del concessionario, in conformità alle disposizioni 
dell'AC. Dette opere vanno consegnate all'AC stessa in contraddittorio, con redazio-
ne del verbale di regolare esecuzione. 

7. In caso di ritardo o di inosservanza delle disposizioni relative alle opere di ripristino, l'AC 
provvede all'esecuzione delle opere stesse a spese dell'inadempiente. 

 
Art. 71 - Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici, storici e artistici 
 

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico devono essere 
immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone altresì imme-
diata comunicazione al Dirigente del Settore ed alla competente autorità a norma 
dell'art.43 e seguenti della legge n.1089/1939. I lavori per la parte interessata dai ritro-
vamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando 
l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 
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TITOLO X - DISPOSIZIONI VARIE 
 

Art. 72 - Accessibilità, fruibilità, adattabilità degli edifici 
 
In tutte le opere edilizie devono essere previste e realizzate soluzioni conformi alla disciplina 
vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di garantire una mi-
gliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, da parte 
di tutte le persone e in particolare da parte di quelle con limitate capacità motorie, visive ed 
uditive. In particolare sono garantiti i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità, con le 
modalità e caratteristiche previste dalle normative vigenti. 
 
Art. 73 - Impianti e reti tecnologiche 
 

1. All'A.C. ed agli enti competenti, per ragioni di pubblico interesse, è riservata la facoltà 
di realizzare o far realizzare, previo avviso agli interessati, reti tecnologiche nel sotto-
suolo, sul suolo o sull'area sovrastante proprietà pubbliche o private. 

2. Le servitù devono essere costituite in modo da riuscire le più convenienti allo scopo e 
le meno pregiudizievoli al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprie-
tà vicine. 

3. Le reti tecnologiche devono essere disposte in modo da non impedire il libero uso del-
le aree e delle costruzioni in esse insediate, secondo le loro destinazioni d'uso. 

4. I fili e i cavi senza appoggio possono passare sui fronti di edifici non finestrati. 
 
Art. 74 - Installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi e delle trasmissioni  radiote-
levisive satellitari 
 

1. L'installazione degli apparecchi di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radio-
televisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e 
del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale. Gli immobili già dotati di impianti cen-
tralizzati tradizionali di ricezione si avvalgono di antenne paraboliche collettive anche 
per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari. 

2. Non sono consentite le installazioni di antenne paraboliche su balconi, terrazzi, comi-
gnoli, giardini e cortili, quando le antenne siano visibili dal piano strada delle pubbli-
che vie. 

3. Le antenne devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici pos-
sibilmente sul lato opposto alla pubblica via, qualora tale posizionamento non sia 
tecnicamente possibile, l'antenna parabolica andrà sistemata possibilmente ad una 
distanza del filo di gronda tale non essere visibile dal piano strada e senza che abbia 
a sporgere dal colmo del tetto. 

4. Nelle zone omogenee A a norma del D.M.1444/68, laddove non sia possibile rispettare 
le prescrizioni dei commi precedenti, è possibile formulare proposte tecniche alterna-
tive da valutare come pre-progetto, cui seguirà formale istanza per il rilascio della 
prescritta autorizzazione edilizia. 

5. Le antenne paraboliche devono presentare di norma nelle zone omogenee A  e di 
recupero B e nelle zone sottoposte a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggi-
stiche o di edifici o di luoghi di interesse storico artistico  o ambientale una colorazio-
ne in grado di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, sul disco parabolico è 
autorizzata la presenza di un logo del costruttore e/o dell'importatore; le dimensioni 
del logo non devono superare un decimo della superficie dell'antenna. Quest'ultima 
deve essere installata nel rispetto delle norme sulla sicurezza cm.120 per l'impianto 
singolo relativo ad un edificio unifamiliare, cm.85. 

6. Laddove non sia possibile rispettare le prescrizioni del comma precedente è possibile 
formulare proposte tecniche alternative motivate. Nel caso di installazione non con-
forme alle prescrizioni del presente regolamento, previa diffida, l'interessato deve 
provvedere a rimuovere l'antenna. 
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Art.75 - Apposizione di indicatori e di altri apparecchi da parte della pubblica amministrazio-
ne. 
 

1. L'A.C. può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare o 
far applicare sul fronte delle costruzioni: 
��le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche; 
��i cartelli per segnalazioni stradali; 
��le piastrine, i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.; 
��le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di tra-

sporto pubblico; 
��i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso e delle farma-

cie; 
��i cartelli segnalatori dei servizi stradali di PP.TT., telefoni, monopolio e simili; 
��gli orologi elettrici; 
��i sostegni per i fili conduttori elettrici; 
��gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile 

all'organizzazione dello spazio pubblico; 
��le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi. 

2. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici e i cartelli 
sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista; 

3. Gli apparecchi elencati nel presente articolo non devono recare molestia all'utenza 
dello stabile. 

4. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo 
del traffico o essere pericolosa per il pedone; 

5. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale 
sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti, deve dar-
ne avviso al Dirigente del Settore che informa l'ufficio comunale o l'ente interessato, al 
fine di prescrivere nel più breve tempo possibile le cautele del caso. 

6. La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo nonchè delle parti di 
facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori; 

7. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul 
fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alter-
native e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse 
e dell'ambiente. 

 
Art. 76- Numero civico degli edifici 
 

1. L'A.C. assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del proprieta-
rio, 

2. Le eventuali variazione della numerazione civica, previa notifica dell'interessato, sono 
attuate a spese dello stesso. 

3. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta o del cancello d'ingresso, 
a destra di chi guarda dallo spazio pubblico, ad un'altezza variabile da due o tre me-
tri di distanza, e deve essere mantenuto nella medesima posizione a cura del proprie-
tario. 

4. Nel caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pe-
donale, di sostituzione con numeri luminosi o di variazioni della numerazione civica, il 
proprietario restituisce all'A.C. nel termine di 15 giorni gli indicatori assegnatigli. 

 
Art. 77 - Numerazione interna 
 

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad apporre la numerazione civica, ai sensi 
della normativa vigente, per tutte le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi 
commerciali e simili) accessibili dalla pubblica via. 

2. L'Amministrazione Comunale fornisce altresì i criteri per l'indicazione degli accessi in-
terni (accessi indiretti all'area di pubblica circolazione). 
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3. L'indicatore ecografico interno viene posato a cura del proprietario. Qualora la nu-
merazione interna non venisse realizzata dal proprietario, vi provvede l'Amministrazio-
ne addebitandone le spese al proprietario. 

 
Art. 78 - Sistemazione dei marciapiedi 
 

1. L'Amministrazione Comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà 
poste in fregio a spazi pubblici comunali con particolare attenzione alla fruibilità da 
parte di tutti i cittadini. 

2. I proprietari devono sostenere le spese di sistemazione dei marciapiedi fronteggianti 
le rispettive proprietà nel caso di manomissione degli stessi per lavori edilizi eseguiti al-
l'interno delle singole proprietà. 

3. A cura e spese dei proprietari possono essere predisposti e, previa approvazione del-
l'Amministrazione Comunale, realizzati, progetti che, in armonia con il contesto urba-
no circostante, siano finalizzati alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pub-
blici antistanti gli edifici stessi. 

4. Contestualmente alle nuove edificazioni i proprietari interessati, sono tenuti alla co-
struzione dei marciapiedi mancanti. 

 
Art. 79 - Chiusura di aree edificabili 
 
Il Sindaco può, per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro, prescrivere che le aree inedifi-
cate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o cancellate con recinzioni, che 
diano garanzie per stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a m.2,00 e non supe-
riore a m.2,50 e aspetto decoroso. 
 
Art. 80 - Interventi urgenti 
 
Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità 
delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitante, sot-
to la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato. Le dichiarazioni 
rese da questi ultimi devono riguardare anche l'effettiva esistenza del pericolo. 
 
Art. 81 - Abrogazione 
 
Alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i previgenti Regola-
mento Edilizio e Regolamento per la installazione delle insegne. 
 
Art. 82 - Norma transitoria 
 
Il presente Regolamento si applica anche alle istanze di concessione e autorizzazione, non-
ché alle denunce di inizio di attività presentate prima della sua entrata i vigore. Nel caso di 
un procedimento avviato sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti emanati nella vigenza del 
precedente Regolamento Edilizio. 


