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Note esplicative alla revisione del Regolamento Edilizio: 
 
 
Titolo I – Principi ed efficacia del Regolamento 
Edilizio. 

 

Art. 1 (Oggetto) Si sopprime il comma 2, ridondante e riferito solo a un particolare del regolamento. 

Art. 2 (Principi) Si esplicitano tra i principi ispiratori del Regolamento Edilizio i concetti di sussidiarietà, di flessibilità, di 
sostenibilità. Si pone maggiore attenzione alle tematiche ambientali. 

Art. 3 (Competenze e responsabilità) 
 

Si inserisce un richiamo sui diritti di accesso agli atti. 

Art. 4 (Regolamento Edilizio e pianificazione 
comunale) 

Si precisa la prevalenza delle disposizioni dei piani attuativi, dei PII e dei permessi convenzionati, sulle 
previsioni del RE (ad esempio in tema di distanze) (c. 3 e c. 4). 

Art. 5 (Deroghe) Precisazioni sulle possibilità di deroga per interventi edilizi minori. 

Titolo II – Ambiente urbano e qualità 
dell’abitato. 

 

Art. 7 (Ambiente urbano) Contiene riferimenti all’esame dell’impatto paesistico dei progetti in forza del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR) di cui si dirà anche più avanti (c. 5). 
Si sceglie di eseguire tale esame anche sulle antenne per telecomunicazione che, per nuove norme 
intervenute, non sono più soggette all’ottenimento di titoli abilitativi edilizi (c. 6). 

Art. 8 (Allacciamento degli edifici ai servizi a rete) Si precisa che le opere di urbanizzazione possono essere collocate anche in sottosuolo privato asservito ad 
uso pubblico al fine di agevolarne e incentivarne la realizzazione anche da parte di privati (c. 2). 

Art. 9 (Qualità degli interventi progettati) 
 

Si introducono i concetti di ecocompatibilità e di incentivazione (c. 4). 

Art. 10 (Superficie lorda di pavimento: esclusioni) 
 

E’ stato operato un riordino globale della norma che regola le esclusioni dalla slp; in particolare le novità 
introdotte riguardano: 

La distinzione tra superfici sempre escluse (c. 3), e superfici escluse in quota massima per le diverse 
destinazioni d’uso (c. 4). 
L’esclusione degli spazi vincolati all’uso pubblico (3.2). 
Alcune precisazioni sulle scale (c. 3.3). 
L’esclusione dei collegamenti orizzontali comuni a più unità immobiliari (c. 3.4). 
L’esclusione di spazi per necessità di prevenzione incendi (c. 3.5). 
Precisazioni sull’esclusione dei vani sottotetto non agibili (c. 3.7). 
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Precisazioni sui seminterrati (c. 3.8). 
L’esclusione dei vani di h inferiore a 2,10 (c. 3.9). 
L’esclusione delle serre solari fino al 50% della superficie del terrazzo (c. 3.11). 
L’esclusione dei negozi ai piani terra assoggettati a specifici regolamenti d’uso (c. 3.13). 
L’esclusione, in quota limitata, degli appartamenti accessibili a soggetti diversamente abili (c. 4.1) 
L’esclusione degli asili nido aziendali (4.2). 

Art. 12 (Superficie coperta, occupata, filtrante 
 

Si introducono alcune limitate modifiche tecniche; in particolare: 
Si estende con chiarezza l’obbligo di rispettare i limiti di superficie coperta, occupata e filtrante agli 
interventi di integrale demolizione e ricostruzione (c. 1, 2) 
E’ abrogato il c. 5  del RE vigente, si assimila quindi il rapporto di copertura  negli interventi industriali a 
tutti gli altri casi. 
Si precisa che per le situazioni esistenti non conformi alle norme non è possibile aggravare i parametri 
in essere (c. 6). 
Si precisa che non vi sono vincoli di sc per i parcheggi interrati, non è quindi in generale necessario il 
rilascio di provvedimenti derogatori per questi casi (c. 7). 

Art. 13 (Variazioni di destinazione d'uso) 
 

Articolo riformulato per: 
adeguare la norma alle leggi sopravvenute (artt. 51, 52, 53, 41.5 LR 12/05) e inserire nel RE le 
procedure affermatesi a seguito della circolare 4/2002 e della disposizione di servizio 7/2004 
(possibilità di cambio di destinazione verso tutte le destinazioni non escluse dal PRG (cc. 2, 3, 5, 6, 7); 
inserire limitazioni anche morfologiche per combattere l’insediamento surrettizio di residenza in zona 
industriale senza utilizzare lo strumento del PII (c. 4); 
obbligare i procedimenti di trasformazione più impattanti al permesso di costruire convenzionato (c. 6); 
fornire criteri per l’applicazione delle sanzioni per trasformazioni abusive (c. 8); 
introdurre regole morfologiche e dimensionali in base alle quali la realizzazione di unità di dimensioni 
inferiori a 100 mq si assimila alla residenza con tutte le conseguenze in termini di obblighi e divieti (es.: 
sono vietate in zona I); 
definire la categoria dei “loft” – unità polifunzionali di taglio compreso tra 100 e 600 mq di superficie, 
assoggettate ai contributi e ai fabbisogni urbanizzativi tipici delle attività terziarie e agli obiettivi di 
qualità dei terreni della residenza.  

Art. 15 (Accessibilità, visitabilità, adattabilità: 
deroghe) 

E’ stata introdotta una precisazione circa l’obbligo di installare l’ascensore negli edifici con più di tre livelli, 
interrati compresi (c. 1.2). 

Art. 17 (Numero civico degli edifici) L’esposizione della targa con il nome del progettista del fabbricato diventa una facoltà e non più un obbligo, 
che era comunque disatteso (c. 6). 

Art. 23 (Accessi ai parcheggi) In adeguamento alle norme di prevenzione incendi la pendenza massima delle rampe viene innalzata dal 16% 
al 20% (c. 1.1); 
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 viene abrogato il comma 3 del regolamento vigente, sostanzialmente incomprensibile; 
sono stati corretti errori materiali del RE vigente che obbligavano a realizzare spazi di attesa esterni ai 
parcheggi assolutamente sovradimensionati (c. 4). 

Art. 24 (Aree inedificate, edifici in disuso e cave) 
 

Piccole modifiche lessicali e precisazioni procedimentali. 

Art. 25 (Corsi d’acqua) Norma totalmente nuova. Ha lo scopo principale fornire elementi certi nella prospettiva di una tutela reale dei 
corsi d’acqua sia in relazione alla conservazione delle risorse idriche, sia quali elementi del paesaggio. La 
norma anticipa le analoghe disposizioni urbanistiche che saranno introdotte nel PRG o nel PGT a seguito della 
definizione del “reticolo idrico minore”. 

Titolo III – Gli edifici  

Capo 1 – Disposizioni generali  

Art. 26 (Campo di applicazione) 
 

Si precisano le norme tecniche riguardanti gli edifici si applicano agli interventi di nuova costruzione e 
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, mentre In tutti gli altri casi d’intervento sul patrimonio edilizio 
esistente, le stesse norme non sono vincolanti qualora l’intervento comporti un miglioramento della situazione 
igienica preesistente (c. 1). 
Su proposta ASL, si precisa che sono sempre ammesse soluzioni, anche non conformi al dettato letterale delle 
norme, ma che ne perseguano efficacemente gli stessi obiettivi, garantendo così maggiore flessibilità 
progettuale (c. 2). 

Art. 27 (Tutela ambientale) 
 

Norma di principio riscritta in forma più concisa e con riferimenti ai temi del risparmio energetico, della riduzione 
delle emissioni, degli incentivi per le soluzioni più virtuose. 

Capo 2 – Conformazione e dotazioni degli edifici  

Art. 28 (Distanze e altezze) 
 

La norma del RE vigente è spesso fonte di difficoltà interpretative. E’ stata quindi riscritta con alcune modifiche. 
In particolare sono previsti: 

L’elevazione della distanza minima dal confine, suggerita anche dagli ordini professionali, a 5 metri 
(attualmente sono 3), al fine di creare reciprocità tra confinanti (c. 1); 
L’introduzione di una distanza minima dal confine per balconi di 3 metri, suggerita dall’Osservatorio 
Edilizio (c. 2); 
Una sensibile riduzione della portata della norma sui 60° che, nella nuova formulazione, tutela il solo 
soleggiamento degli edifici esistenti e non di quelli in progetto, che possono conformarsi in modo 
adeguato alle possibilità di esposizione (c. 3). 
L’esplicitazione dell’obbligo di distanza di 10 metri tra pareti finestrate (c. 5) 

Art. 29 (Edificazione sul confine) 
 

Contiene alcune correzioni suggerite dagli ordini professionali e altre corrispondenti a difficoltà riscontrate nella 
pratica. In generale si cerca di limitare la possibilità di edificare a confine, fonte di frequenti contenziosi tra 
vicini, che spesso coinvolgono il Comune. In particolare: 
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vengono eliminate le possibilità generalizzate di edificare a confine per edifici pubblici e edifici 
produttivi. 
l‘edificazione in aderenza ad edifici esistenti ma con maggiore estensione è assoggettata a parere della 
commissione per il Paesaggio. 

Art. 30 (Locali seminterrati e sotterranei) 
 

Eseguite modifiche puntuali suggerite da ASL e ordini.  
Si elimina la limitazione alla limitazione all’esecuzione di servizi igienici, ora fissata a un servizio ogni 300 mq. 

Art. 31 (Scale) 
 

Si inserisce una disposizione per favorire l’installazione dell’ascensore negli edifici esistenti che ne siano privi, 
stabilendo la possibilità, in questi casi, di ridurre a 80 cm la larghezza della scala (c. 5) 

Art. 32 (Locali sottotetto non abitabili) 
 

Riscrittura semplificata. Si indicano solo i requisiti igienici, in quanto l’esclusione dalla slp è definita dall’art. 10. 
Si precisa la possibilità di realizzare servizi igienici di altezza minima pari a 2,10 m. 

Art. 33 (Volumi tecnici) 
 

La norma precisa l’obbligo di ridurre al minimo o di mascherare i volumi tecnici emergenti dalle coperture. 

Art. 34 (Aggetti su strada) 
 

Si precisano le altezze minime degli aggetti sopra le strade (5,00 m) e sopra i marciapiedi (3,50 m), prima non 
indicate. 

Art. 35 (parapetti e davanzali) 
 

Norma semplificata nel tentativo di favorire maggiore libertà progettuale (non si prevede più l’obbligo di 
parapetti con stecche verticali lasciando spazio a eventuali soluzioni diverse che garantiscano comunque la 
sicurezza. 

Art. 36 (Servizi indispensabili degli edifici) 
 

Si esplicita una distinzione tra impianti minimi necessari perchè gli edifici possano considerarsi agibili (c. 1) e 
impianti necessari solo in casi particolari (c. 3). 

Capo 3 – Conformazione e dotazioni delle unità 
immobiliari 

 

Art. 37 (Altezze minime dei locali) 
 

 Norma semplificata con l’eliminazione di parti ripetitive di altre disposizioni.  
Si supera l’obbligo di altezza minima di 2,40 per i locali principali nei sottotetti, a suo tempo indicata da una 
circolare regionale non fondata su disposizioni di legge (c. 5). 

Art. 38 (Conformazione e superficie degli alloggi) Si chiarisce meglio che gli alloggi possono avere “pianta libera”. 

Art. 39 (Superficie minima utile degli ambienti) 
 

Per gli alloggi di superficie inferiore a 80 mq (nel RE vigente sono 70) è ammessa la realizzazione di un locale 
bagno di dimensione minima pari a 2 mq. 
Si elimina la prescrizione del lato minimo per i bagni, con maggiori possibilità di libertà progettuale. 

Art. 41 (Soppalchi) 
 

Per ordine espositivo la norma che prevede la non computabilità di taluni soppalchi è trasferita nell’art. 10. 

Capo 4 – Norme igieniche e di sicurezza  
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Art. 42 (Riscontro d'aria) 
 

Si stabilisce che il riscontro d’aria diretto sia obbligatorio solo per gli alloggi superiori a 80 mq (attualmente 
sono 70). 
Per gli alloggi tra 50 e 80 mq è sufficiente il riscontro attraverso pareti inclinate di 90° o l’aerazione attivata. 
E’ consentito il “monoaffaccio” solo per gli alloggi di superficie inferiore a 50 mq. 

Art. 43 (Aerazione attivata: condizionamento - 
ventilazione meccanica) 

Stabilisce la possibilità di realizzare il solo bagno con ventilazione forzata, per unità fino a 80 mq (attualmente 
sono 70) 

Art. 45 (Aerazione naturale) Si introducono piccole modifiche tecniche (possibilità per i negozi di avere la sola apertura in corrispondenza 
con l’ingresso, eliminazione del vecchio comma 5 che conteneva una disposizione inutilizzata) 

Art. 46 (Illuminazione) 
 

Piccole modifiche tecniche, si precisa che possono avere illuminazione artificiale tutte le attività lavorative e le 
parti comuni delle attività ricettive e sanitarie. Si richiede, su proposta ASL, il parere sanitario per la 
realizzazione di attività lavorative con illuminazione indiretta 

Art. 47 (Requisiti di illuminazione naturale e diretta) Si introduce la valutazione dell’illuminazione naturale mediante il fattore medio di luce diurna e non solo 
attraverso i rapporti illuminanti, con possibilità quindi di maggiore precisione nella valutazione dell’illuminazione 
e anche di maggiore libertà progettuale. 

Art. 54 (Corti o cortili) La norma attuale ha dato alcuni problemi applicativi che si cerca di risolvere con una formulazione più 
dettagliata (c. 1 e c. 3). 
Si introducono nella norma le modalità operative in uso dopo l’emissione della circolare 6/2002. In sostanza si 
consente di sopralzare i fabbricati che prospettano sui cortili, arretrandosi dal filo di facciata (c. 4). 

Art. 56 (Cavedii) Si elimina il divieto di realizzare cavedii nelle nuove costruzioni e si formula più chiaramente la norma che 
consente il recupero delle rispettive superfici senza obbligo di conteggiarle in slp. 

Art. 59 (Tipi di scarico) 
 

Si introducono alcune modifiche in conseguenza dell’evoluzione normativa, con i richiami in nota alle nuova 
norme. 
Si precisano le tipologie di scarico, introducendo, in particolare le “acque provenienti da autorimesse” (c. 1). 
Si richiamano le modalità di smaltimento dei reflui in zona non servita da pubblica fognatura, precisando che in 
tali zone sono consentiti interventi fino al risanamento conservativo ed il recupero dei sottotetti (c. 4). 

Art. 61 (Reti e pozzetti) 
 

Si introducono richiami normativi aggiornati. 
Si precisa la possibilità di realizzare reti di scarico sotto pavimento non interamente ispezionabili a 
superamento di un vincolo contenuto nel regolamento di fognatura ormai superato da innovazioni tecnologiche 
(c. 6). 
Si precisano gli obblighi di manutenzione a carico dei proprietari (c. 7). 

Art. 62 (Raccolta e conferimento dei rifiuti solidi 
urbani) 
 

Si precisa che il locale rifiuti deve essere realizzato, oltre che nelle nuove costruzioni, anche negli interventi di 
ristrutturazione riguardanti l’intero edificio o comunque gli interi piani terreni e seminterrati, in linea anche con 
quanto disposto in via interpretativa dalla circolare 5/2003 (c. 2). 
Si ammette la realizzazione di canne di caduta solo se differenziate per tipo di rifiuto. 
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Art. 63. (Locale deposito rifiuti) 
 

Si modificano le modalità di calcolo per il dimensionamento del locale rifiuti e si introduce la possibilità di 
realizzare sistemi automatizzati di raccolta dei rifiuti (c. 2). 

Art. 64 (Caratteristiche del locale deposito rifiuti) Piccole modifiche tecniche e lessicali. 

Art. 65 (Prevenzione dei rischi di caduta dall’alto) Si tratta di un articolo completamente nuovo, la cui introduzione è stata richiesta dall’ASL. La finalità è quella di 
introdurre nelle costruzioni accorgimenti tali da ridurre i rischi di caduta dall’alto in caso di interventi di 
riparazione, pulizia, manutenzione. Le cadute dall’alto sono infatti tra le principali cause di incidente nell’edilizia. 

Capo 5 – Uso razionale dell’energia e comfort 
ambientale 

Il capo 5 del titolo III è integralmente nuovo e contiene un sistema di premi e incentivazioni per il miglioramento 
delle condizioni di comfort interno, la riduzione delle emissioni inquinanti, l’uso razionale dell’energia, lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili. 
In sintesi il funzionamento del sistema di incentivazione è, in estrema sintesi, il seguente: 

il regolamento stabilisce per gli edifici dei requisiti di ecosostenibilità (attitudine ad inserirsi 
nell’ambiente con un impatto il più possibile contenuto in termini di consumi energetici, emissioni 
inquinanti ecc.) e dei requisiti di biocompatibilità (attitudine degli edifici a creare ambienti di vita 
particolarmente salubri e confortevoli per l’uomo); 
Per ciascun requisito sono definite specifiche regole tecniche (sinteticamente indicate negli articoli 68 e 
69 e dettagliate nelle schede tecniche che saranno allegate al regolamento) che dovranno essere 
rispettate perchè possa considerarsi raggiunto il requisito stesso; 
il raggiungimento di un numero predefinito di requisiti, indicato nella tabella in appendice al capo 5, 
consente l’accesso a due livelli di incentivazione, cui corrispondono i premi volumetrici indicati all’art. 
71; 
al livello minore di incentivazione corrisponde la possibilità di non computare nella slp degli edifici la 
superficie dei muri perimetrali, dei muri verso spazi freddi e delle pareti divisorie tra appartamenti; 
al secondo livello di incentivazione corrisponde un ulteriore incentivo volumetrico pari al 5% della slp 
edificabile; 
sono infine previsti dei requisiti per l’accesso a possibili incentivazioni per gli interventi di manutenzione 
e risanamento di edifici esistenti che potrebbero concretizzarsi, ad esempio, in riduzioni dell’ICI, la cui 
definizione esula dalle strette competenze del regolamento edilizio. 

Titolo IV – Gli interventi ed i titoli abilitativi  

Capo 1 – Gli interventi  

Art. 74 (Tipologia degli interventi edilizi) Si introducono (c. 5) i concetti di opere maggiori e opere minori, non definiti, ma in realtà sottesi da tutta la 
normativa nazionale e regionale. 
Si definiscono inoltre le categorie: 

degli interventi di particolare rilievo urbano (oltre 5.000 mq di slp e oltre 2.000 mq di incremento del 
fabbisogno teorico di standard), cui sono poi collegate procedure di verifica più severe (permesso di 
costruire convenzionato); 
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delle opere prive di rilievo urbano (opere interne a singole unità immobiliari), sulle quali si svolge 
un’istruttoria limitatissima. 

Art. 75 (Manutenzione ordinaria) Sono state introdotte alcune precisazioni in senso estensivo tra le esemplificazioni di opere rientranti nella 
Manutenzione Ordinaria (aperture interne di grandi dimensioni, ripostigli in quota, controsoffitti, messa a dimora 
e rimozione di alberature non di alto fusto). 

Art. 76 (Manutenzione straordinaria) Si identificano nell’ambito della manutenzione straordinaria: 
le opere interne a unità immobiliari, definite “senza rilievo urbano” (c. 2.1); 
la posa di antenne satellitari; 

Si identificano le dimensioni massime delle opere pertinenziali rientranti nella categoria di MS (c. 2.9). 

Art. 77 (Restauro e risanamento conservativo) Si chiarisce la definizione di restauro e risanamento conservativo (insieme sistematico di opere senza modifica 
dell’organismo edilizio). 
Si introducono esemplificazioni pratiche di casi ricorrenti esclusi dalla categoria di risanamento conservativo, 
tra i quali il frazionamento di unità produttive, spesso finalizzato alla creazione dei cosiddetti loft (c. 7). 

Art. 78 (Ristrutturazione edilizia) 
 

Riscrittura e parziale semplificazione della norma.  
Eliminazione della categoria di demolizione e fedele ricostruzione, fattispecie quasi mai riscontrata (vecchio c. 
3.2). 

Art. 79 (Ristrutturazione urbanistica) Articolo integralmente nuovo, ricalca la definizione della legge regionale. 
Si precisa che nel caso in cui occorra adeguare le opere di urbanizzazione dev’essere acquisito un titolo 
abilitativo convenzionato (c. 3). 

Art. 80 (Nuova costruzione) E’ stato soppresso il precedente comma 1.3, inerente l’installazione di torri e tralicci per impianti di 
telecomunicazione, in ottemperanza alla sentenza C. Cost. del 28.3.06 – v anche comma 2 

Art. 81 (Varianti minori) Articolo in parte riformulato per una migliore aderenza alla norma regionale. 
Precisazione del fatto che esse possono comportare l’adeguamento dei contributi di costruzione (c. 3). 

Art. 69 Regolamento 1999 (Varianti ordinarie) Articolo abrogato in quanto privo di riferimenti normativi e di riscontri procedurali. 

Art. 82 (Varianti essenziali) 
 

La norma è stata riformulata in forma più concisa (le varianti essenziali sono tutte quelle diverse dalle varianti 
minori) (c. 1). 
Si introduce il divieto di frazionare i titoli abilitativi su uno stesso edificio (metodo usato da alcuni operatori per 
separare le proprie responsabilità da quelle degli utenti finali, ad esempio per la creazione dei cosiddetti loft) (c. 
4). 

Art. 84 (Demolizioni) 
 

Sono state introdotte lievi modifiche in adeguamento a alle norme di legge sopravvenute (non c’è più 
l’autorizzazione). 

Art. 85 (Recupero dei sottotetti) 
 

La norma è stata interamente riscritta in adeguamento alle norme sopravvenute e per tradurre in norma 
regolamentare le varie circolari, disposizioni ecc. in proposito. 
In particolare si stabilisce che: 
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non ci sono limitazioni territoriali al recupero dei sottotetti (c. 1) 
il recupero è ammesso anche su immobili che vengano trasformati in residenza, nel rispetto del PRG, 
contestualmente all’intervento di recupero (c. 3), 
sono escluse dal recupero le intercapedini alte meno di 1,80 m al colmo, 
vige l’obbligo di rispetto delle norme di zona sulle altezze , misurate secondo la definizione del 
glossario (può consentire relativa maggiore libertà di intervento in centro storico) (c. 6), 
l’altezza media interna può arrivare al massimo a 3,00 m, contro gli attuali 2,70 definiti dalla circ. 
4/2001, con maggiore libertà progettuale (c. 6), 

Art. 86 (Parcheggi, definizione delle tipologie). 
 

La disciplina dei parcheggi è interamente riformulata. Sono quindi soppressi i precedenti artt. 74 e 75, sostituiti 
dai nuovi artt. 74, 74bis e 74 ter. Finalità della nuova norma è quella di rendere più comprensibile la complessa 
disciplina sedimentatasi in materia e di recuperare alcune norme della variante adottata dal Commissario 
Straordinario per il traffico nel 2002 e ormai prossima alla decadenza. 
L’art. 74 fornisce nuove definizioni dei parcheggi secondo la loro natura e secondo i riferimenti a norme di 
legge, distinti tra: 

parcheggi pertinenziali, 
parcheggi non pertinenziali, 
parcheggi al servizio di insediamenti attrattori di traffico. 

Art. 87 (Parcheggi, dotazioni minime) 
 

Si conferma la dotazione di generale parcheggi prevista dalla variante del Commissario Straordinario n. 
93/2002, pari a 1/3 della slp (c. 1). 
Si conferma la necessità di realizzare i parcheggi anche negli interventi di ristrutturazione con demolizione e 
ricostruzione (c. 1). 
Richiamo alle necessità di spazi per parcheggi commerciali stabilite dalle NTA (c. 2). 
Si precisano gli obblighi di realizzazione di parcheggi per grandi strutture di vendita anche insediate con opere 
minori (c. 3). 
Si identificano, sempre in linea con la variante n. 93/2002, obblighi di dotazione di parcheggi per altre attività 
attrattrici di traffico (c. 4). 

Art. 88 (Parcheggi, norme relative alla 
realizzazione). 
 

Si precisa che i parcheggi non concorrono in generale alla definizione della superficie occupata; ciò comporta 
semplificazioni nelle relative procedure per l’esecuzione (c. 3). 
 

Art. 89 (Chioschi, edicole e manufatti provvisori) 
 

Sono stati eliminati i commi 1 e 2 del RE vigente, riferiti agli interventi di arredo urbano, che rientrano in 
generale nella categoria di manutenzione straordinaria e sono normati all’art. 64.2.12. 
Sono state introdotte alcune precisazioni quali:  

l’obbligo di comunicare il periodo di permanenza del manufatto, 
l’obbligo di costituire una cauzione a garanzia della rimozione, 
l’applicabilità delle procedure sanzionatorie edilizie in caso di mancata rimozione. 
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Art. 90 (attività edilizia libera) Nuovo articolo. Riporta le disposizioni di legge riguardo all’attività edilizia libera, cioè alle opere che non 
necessitano di alcuna preventiva autorizzazione o comunicazione. 

Art. 91 (Titoli abilitativi per interventi edilizi) 
 

Nuovo articolo.  
Sancisce a livello regolamentare la piena alternatività tra permesso di costruire e DIA, stabilita dalla LR 12/05 
(c. 1). 
Stabilisce che gli “interventi di particolare rilievo urbano” siano soggetti a titoli abilitativi convenzionati (c. 2). 

Capo 2 - I Titoli abilitativi all’esecuzione di opere 
edilizie 

 

Art. 92 (Permesso di costruire) Riordino della norma e aggiornamento alle novità normative (Si parla di permesso e no più concessione). 

Art. 93 (Denuncia di Inizio Attività) Norma riscritta rispetto al precedente art. 82 in conseguenza delle profonde modifiche normative intervenute (in 
particolare dell’applicabilità di tale procedura agli interventi edilizi maggiori). 
Le indicazioni contenute riprendono il dettato della legge o linee di comportamento gia presenti nella prassi, ad 
esempio: 

l’obbligo di presentare la DIA sui moduli predisposti dagli uffici (c. 3), 
la possibilità di presentazione congiunta della DIA e della richiesta di autorizzazione paesaggistica (c. 
4), 
l’obbligo di presentare la dichiarazione di collaudo per gli interventi minori e la richiesta di agibilità per 
gli interventi maggiori, non chiara nella legge (c. 6), 
le modalità per la cessione di aree a standard o la loro monetizzazione (c. 7), 
possibilità di utilizzare la procedura della DIA anche per le opere di urbanizzazione, ma solo dopo il 
parere degli uffici competenti(c. 8). 

Art. 94 (Titoli abilitativi convenzionati) 
 

L’articolo definisce i “titoli abilitativi convenzionati”, cioè il permesso di costruire e la DIA convenzionati per gli 
aspetti planivolumetrici e/o urbanizzativi, già introdotta nell’uso con le delibere della GC nn. 1490/02 e 1547/05 
e normate nel procedimento dalle circ. 1/2006 ed 1/2007. In particolare indica: 

i contenuti del convenzionamento (c. 2), 
modalità di computo degli standard (c. 2), 
l’obbligo di far precedere il convenzionamento da un’istanza di verifica preliminare ai sensi dell’art. 111. 

Art. 95 (Contributo di costruzione) L’articolo riporta la nuova definizione di legge (contributo di costruzione), e introduce alcune precisazioni quali: 
l’obbligo di presentare il computo dei contributi per le DIA (c. 3), 
l’obbligo di contestualità di presentazione, realizzazione ultimazione delle opere a scomputo (c. 4), 
indicazioni su alcuni casi particolari (sottotetti, demolizioni e ricostruzioni, traslazioni fuori sagoma, 
ristrutturazione urbanistica) (c. 6). 

Introduce criteri più precisi, rispetto alla norma nazionale, per l’esenzione dai contributi di costruzione per 
attività di interesse generale eseguite anche da privati, in ossequio al principio di sussidiarietà (c. 7). 
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Art. 79 Regolamento 1999 (Autorizzazione edilizia) 
 

Articolo soppresso, come il relativo istituto. 
 

Art. 80 Regolamento 1999 (Assenso su autorizzazione 
edilizia) 
 

Idem  

Art. 96 (Autorizzazione per interventi su beni 
paesaggistici) 
 

Sono state inserite alcune precisazioni riferite alle norme sopravvenute. 

Art. 97 (Valutazione dell’impatto paesistico) 
 

Si introduce a regime nel regolamento il procedimento di valutazione dell’impatto paesistico previsto dal PTPR 
e dalle relative linee guida ed introdotto sperimentalmente con le circolari 6/03 e 4/04.  
 
L’articolo contiene alcune precisazioni, in parte già presenti nella prassi quali: 

la verifica della valutazione dell’impatto paesistico eseguita a cura del responsabile del procedimento 
(c. 5), 
l’invio alla Commissione per il Paesaggio di tutti i progetti “sopra soglia” (c. 6), 
la generale esclusione dell’obbligo di presentare la documentazione specifica per la valutazione 
dell’impatto paesistico per le opere minori (come già avviene nella prassi). Per la stessa tipologia 
procedurale di opere si introduce però la possibilità di richiedere, a cura del responsabile del 
procedimento, lo stesso tipo di valutazione in caso di opere particolarmente significative. 

Art. 82 Regolamento 1999 (Denuncia di inizio attività) 
 

Articolo soppresso e sostituito dall’art. 93. 

Art. 83 Regolamento 1999 (Relazione asseverata) Articolo soppresso, come il relativo istituto, vengono comunque definiti gli “interventi privi di rilievo urbano” (art. 
62.6.2) con analoghi livelli di semplificazione del procedimento amministrativo (v. art. 133.8) 

Art. 98 (Permessi di costruire in deroga) 
 

Puntuali correzioni a seguito delle modifiche legislative intervenute 

Art. 100 (Esecuzione di opere pubbliche) 
 

Modifiche puntuali in adeguamento alle norme sopravvenute o a chiarimento di problemi riscontrati: 
le opere pubbliche del comune non necessitano di permesso di costruire (c. 1); 
così pure le opere eseguite a seguito di accordi tra più amministrazioni; 
nel caso non si proceda con accordi ai sensi delle norme vigenti le opere di altre amministrazioni sono 
soggette alle stesse procedure dei progetti privati. 

Art. 101 (Permesso di costruire in sanatoria) 
 

Sono state introdotte alcune precisazioni, anche in relazione a norme intervenute. 
E’ stata introdotta, sulla scorta di diversi pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa, la cosiddetta 
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“sanatoria giurisprudenziale”, cioè la possibilità di ottenere il rilascio del permesso anche per opere non 
conformi alla normativa all’epoca della realizzazione, ma conformi all’epoca, successiva, della richiesta del 
permesso. (c. 4) 

Art. 102 (Permesso di costruire in sanatoria per 
interventi edilizi minori) 

Precisazioni procedurali sulla scorta delle norme intervenute. 
Precisazione sulla responsabilità del dirigente a determinare l’entità delle sanzioni, nell’ambito di quanto 
consentito dalle norme vigenti (c. 2). 
Indicazioni sulla cosiddetta “DIA tardiva”: la presentazione tardiva della DIA comporta l’applicazione della 
sanzione in misura minima (c. 4). 

Titolo V – L’esecuzione degli interventi e la 
vigilanza 

 

Art. 103 (Vigilanza e responsabilità) 
 

Si precisa che la vigilanza sull’esecuzione degli interventi eseguiti tramite DIA è la medesima che sugli 
interventi assentiti tramite permesso (c. 3) 

Art. 104 (Termini d’inizio e fine dei lavori) 
 

L’articolo contiene alcune precisazioni tecniche procedimentali in adeguamento a norme vigenti o per il  
recepimento di disposizioni impartite con circolari. 
Si chiariscono i tempi di esecuzione anche per i progetti eseguiti tramite DIA (c. 6).  
Si riducono i casi di obbligo di consegna dei punti fissi (procedura andata in disuso) ai casi di planivolumetrici 
convenzionati che presentano con maggior frequenza problemi possibili di collocazione sul terreno (c. 1). 
Si istituisce l’obbligo di lasciare esposte le picchettature dei nuovi edifici per almeno 15 giorni, anche per una 
forma pratica di pubblicità dell’opera, analogamente a quanto accade in numerosi paesi stranieri (c. 2). 

Art. 109 (Tutela ambientale del suolo e del 
sottosuolo) 
 

L’articolo è stato abbondantemente modificato su indicazioni del Servizio Bonifiche, in adeguamento a norme 
intervenute. In particolare la norma contiene: 

l’individuazione delle categorie di siti da sottoporre ad indagine ambientale preliminare (c. 1); 
precisazioni sulla competenza dell’ARPA in merito alla verifica dell’indagine stessa (c. 2); 
l’obbligo di allegare ai progetti in aree industriali dismesse o nelle quali erano presenti attività insalubri 
di prima classe i risultati dell’indagine ambientale (c. 3); 
l’obbligo di eseguire nuovamente le indagini in caso di modifica della destinazione in aree già oggetto 
di indagine o già bonificate, in caso di cambio di destinazione d’uso significativo ai fini della qualità dei 
suoli (norma per disincentivare i cosiddetti loft - c. 4); 
 

Art. 110 (Sicurezza e disciplina generale del 
cantiere) 
 

Si inserisce una norma che prescrive la separazione fisica dei cantieri per le opere edili e per le opere di 
bonifica dei terreni (c. 5). 

Art. 111 (Operazioni di scavo) 
 

Si inseriscono: 
una nuova norma in materia di utilizzo delle terre di scavo in accordo con le norme intervenute (c. 5); 
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una nuova norma in materia di ritrovamento di ordigni bellici (c. 6). 

Art. 112 (Cautele per ritrovamenti archeologici, 
storici e artistici) 
 

Si precisano gli obblighi di comunicazione alla soprintendenza archeologica in caso di esecuzione di lavori in 
zona a rischio archeologico e alle cautele da seguirsi nei lavori (c. 3 e 4). 

Art. 114 (Funzioni di vigilanza) 
 

Contiene alcune precisazioni sul procedimento sanzionatorio, in ottemperanza alle norme di legge. In 
particolare: 

i termini entro i quali occorre emanare i provvedimenti definitivi (c. 4); 
i contenuti dei provvedimenti sanzionatori (c. 4); 
la possibilità di proporre l’esecuzione di opere di emendamento contestualmente alla richiesta di 
sanatoria. 

Art. 115 (Difformità nell'esecuzione: variazioni 
essenziali) 
 

La norma viene sostanzialmente ridotta ad un richiamo alla normativa di legge, già sufficientemente dettagliata 
(c. 1). 
Si introduce un richiamo alle sanzioni previste in proposito dalla legge. 

Art. 116 (Difformità nell'esecuzione: parziali 
difformità) 
 

Si opera anche qui un semplice richiamo alla norma di legge (c. 1) e un richiamo alle sanzioni conseguenti (c. 
2). 

Art. 118 (Agibilità) 
 

L’articolo è riformulato con riferimento principalmente alle norme intervenute ed alle prassi instauratesi presso 
gli uffici; in particolare: 

si prescrive la presentazione della richiesta di agibilità contestualmente alla comunicazione di fine 
lavori ai fini di una maggiore possibilità di controllo (c. 1); 
si prescrive la presentazione sui moduli predisposti dagli uffici, a garanzia di maggior possibilità di 
completezza della domanda (c. 2); 
si prescrive l’esecuzione della verifica della completezza documentale all’atto della presentazione della 
domanda (c. 3); 
si indica la modalità di controllo sul campo a campione (c. 4); 
si introduce la possibilità di attestare a richiesta il formarsi del silenzio-assenso sulla domanda di 
agibilità. 

Art. 119 (Interventi non ultimati) 
 

Chiarimenti sulla metodologia di computo degli oneri per gli interventi non ultimati nei termini prescritti. 

Art. 120 (Sanzioni per le violazioni delle 
disposizioni del Regolamento edilizio) 

La norma introduce nel regolamento l’entità delle sanzioni già determinate con altro provvedimento. 

Titolo VI – Le procedure  

Art. 121 (Presentazione del progetto di opere Si ribadisce l’obbligo di presentazione dei progetti sui moduli predisposti dagli uffici, quale contributo ai fini della 
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edilizie) completezza delle pratiche (c. 1). 
Si precisano le procedure di “accettazione” delle pratiche, indispensabile soprattutto per le DIA (c. 3). 
 

Art. 122 (Elementi del progetto di opere edilizie) L’articolo contiene sostanzialmente l’elenco della documentazione necessaria per la presentazione dei progetti 
di opere edilizie. E’ stata riorganizzata la numerazione, prima poco comprensibile. 
Si precisano i casi in cui è necessaria la presentazione del certificato urbanistico (c. 2.2) e l’estratto degli atti di 
fabbrica (c. 2.4), tra i documenti più difficoltosi da produrre. 

Art. 123 (Allegati alle dichiarazioni di inizio e fine 
lavori) 
 

L’articolo viene riorganizzato in modo più chiaro definendo: 
la documentazione da presentare: 
all’inizio dei lavori o alla presentazione della DIA (c. 1), 
prima dell’inizio di talune categorie di opere (c. 2), 
alla fine dei lavori (c. 3). 

Art. 124 (Verifica e autocertificazione) 
 

Contiene alcune precisazioni circa le responsabilità sulle varie verifiche e dichiarazioni. 

Art. 125 (Certificazione del progetto edilizio) 
 

L’articolo riapre la strada alla possibilità di certificazione del progetto da parte di soggetti terzi. La possibilità, 
già inserita nel RE vigente, non ha trovato applicazione a causa dell’estensione della DIA a tutti i progetti, che 
ne ha resa sostanzialmente inutile l’applicazione. Ora si prevede invece che il progetto “certificato” non sia più 
soggetto ad altre verifiche da parte della struttura comunale, con maggiore certezza da parte degli operatori. 
Ovviamente la norma può diventare operativa solo dopo lo svolgimento delle procedure di accreditamento che 
dovranno essere svolte entro un anno dall’approvazione del RE. 

Art. 126 (Verifica preliminare) 
 

La portata della “verifica preliminare” è stata ampliata: 
al controllo della correttezza di tutti o di alcuni degli elementi tecnico formali del progetto; 
alle condizioni di urbanizzazione e della necessità eventuale di cessione diretta di aree per servizi 
pubblici o di interesse pubblico o di esecuzione di opere di urbanizzazione in relazione all’intervento in 
particolare per gli interventi di particolare rilievo urbano; 
alla verifica dell’assetto planivolumetrico del progetto ai fini del successivo convenzionamento, 
mediante esame specifico da parte della Commissione per il Paesaggio; 
alla verifica dei requisiti di accesso agli incentivi volumetrici previsti dal capo 5 del titolo III. 

Art. 127 (Progetto preliminare) 
 

Sono state introdotte alcune precisazioni al procedimento di valutazione del progetto preliminare da parte della 
Commissione per il Paesaggio, quali: 

l’obbligo per la commissione di indicare i motivi delle valutazioni negative, 
la possibilità per il progettista di interloquire direttamente con la commissione, 
la possibilità di sottoporre alla commissione anche progetti di opere pubbliche. 

Art. 128 (Atto ricognitivo della densità edilizia) Si inseriscono alcune precisazioni circa: 
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 la necessità di produrre l’atto di vincolo anche per le DIA, come del resto già in uso (c. 1); 
il momento in cui dev’essere presentato l’atto (c. 1); 
l’obbligo di indicare nello stesso atto gli spazi asserviti ad usi esclusi dal computo della slp. 

Art. 129 (Certificato urbanistico) 
 

Si introduce la possibilità di inserire nel certificato un riferimento alle pratiche risultanti agli archivi comunali per 
gli immobili interessati dalla richiesta. Si tratta di un nuovo utile servizio all’utenza. 
Si istituisce la possibilità di certificazione sostitutiva, in caso di mancato rilascio del certificato, da parte dei 
soggetti di cui all’art. 110. 

Art. 132 (Istruttoria: permesso di costruire) 
 

Sono state introdotte precisazioni sullo svolgimento del procedimento e sui contenuti dell’istruttoria tecnica. 
Si precisano i compiti del responsabile del procedimento in fase di presentazione della pratica e cioè, la verifica 
dell’impatto paesistico proposta, l’invio alla Commissione per il Paesaggio (.1), l’assegnazione per l’istruttoria 
tecnica, l’indizione della conferenza di servizi, l’invio all’ASL (c. 2). 
Si definiscono i contenuti dell’istruttoria tecnica che andrà svolta sulla base di una lista di controllo (che potrà 
essere resa pubblica) (c3). 

Art. 133 (Istruttoria della denuncia d’inizio attività) Vengono indicati, in stretta analogia con l’articolo precedente, i compiti del RP e i contenuti dell’istruttoria per le 
DIA (c. 1, 2, 3). 
Si precisa che l’attestazione della chiusura del procedimento amministrativo avviene con un’annotazione 
informatica (c. 4). 
Si ricorda che anche decorsi i termini per l’inizio delle opere non vengono meno gli oneri di controllo per gli 
uffici. 
Si dispone che per gli interventi privi di rilievo urbano si eseguano le sole verifiche della regolarità formale e 
della completezza della documentazione presentata. 

Titolo VII – Gli organi  
Artt. dal 120 al 129 Regolamento 1999  Questi articoli sono stati soppressi e sostituiti da altri corrispondenti in quanto, con apposito atti deliberativo è 

istituita la Commissione per il Paesaggio. 

Artt. Dal 135 al 142 Riprendo no i contenuti della delibera istitutiva della Commissione per il Paesaggio, alla quale si rimanda. 

Art. 143 (Consigli di Zona ed edilizia di interesse 
zonale) 
 

Si ridefiniscono gli interventi soggetti al parere dei consigli di zona identificati nelle opere di particolare rilievo 
urbano, indipendentemente dalla procedura seguita (permesso o DIA) (c. 1). 
Si ribadisce il contenuto del parere dei consigli di zona che dev’essere riferito agli aspetti socio-ambientali ed 
alle eventuali necessità di opere di urbanizzazione (c. 1). 
Si indicano le pratiche da presentarsi presso i consigli di zona che sono:  

le opere interne di singole unità immobiliari, 
gli interventi di manutenzione del verde, 
l’installazione di apparati di ricezione satellitare. 

Titolo VIII – Norme transitorie e finali  
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Art. 131 Regolamento 1999 (Termini del procedimento e 
riorganizzazione degli uffici) 

L’articolo è soppresso in quanto riferito al procedimento di riorganizzazione degli uffici operato a seguito del RE 
vigente. Ciò ovviamente non esclude altri interventi riorganizzativi. 

Glossario  

Aerazione indiretta 
 

Si precisa, con la definizione di aerazione indiretta, la possibilità di aerare i locali attraverso canne di 
ventilazione, senza l’ausilio di estrattori meccanici. 

Altezza delle costruzioni E’ stata modificata la definizione tecnica del RE vigente, che era sostanzialmente divenuta inapplicabile con 
l’abrogazione delle norme sui “ribaltamenti”. 

Altezza media dei locali o degli spazi interni Ridefinizione tecnica. Si escludono dal computo del volume ai fini della determinazione dell’altezza i 
ribassamenti per creazione di elementi d’arredo o passaggi di canne. 

Altezza minima dei locali Ridefinizione semplificata 

Arredo urbano Si precisa che gli elementi di arredo urbano possono essere considerati tra le opere di urbanizzazione. 

Distanza dai confini Si aggiunge la definizione tecnica prima mancante. 

Distanza tra fabbricati Si aggiunge la definizione tecnica prima mancante. 

Ecosostenibile e biocompatibile Si  inseriscono le due definizioni utili ai fini del chiarimento degli obiettivi del capo 5 del Titolo III, riguardante i 
temi della sostenibilità, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni e del comfort ambientale. 

Fronte della costruzione Ridefinizione tecnica al fine di facilitare la misura delle distanze tra fabbricati, fonte di frequenti problemi 
applicativi. 

Illuminazione naturale diretta Si elimina la limitazione riferita all’altezza delle aperture considerabili ai fini dell’illuminazione. 

Ingombro fisico delle costruzioni Nuova definizione, utile ai fini delle norme dell’art. 27 (inclinata di 60°) 

Locali sottotetto Precisazione che rientrano tra i sottotetti anche gli spazi sotto tetto non delimitati da muri perimetrali (es. fienili). 

Locali principali, accessori, di servizio. Si distinguono i locali in tre categorie, cui corrispondono al titolo III requisiti igienici differenti, in analogia con 
quanto stabilito dal Regolamento Locale d’Igiene tipo regionale.  

Organismo edilizio  Nuova definizione utile ai fini della distinzione tra opere di risanamento conservativo e opere di ristrutturazione. 

Parcheggi La definizione è stata eliminata dal glossario e ridefinita nell’ambito dell’art. 74. 

Perimetro dei fabbricati Nuova definizione utile ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze. 

Potenzialità edificatoria Si precisa il concetto di capacità edificatoria, con riferimento anche agli interventi di ristrutturazione edilizia 
mediante demolizione e ricostruzione. 

Riscontro d’aria Si precisa la possibilità di ottenere il riscontro d’aria anche attraverso cavedii o canalizzazioni. 

Sagoma di un edificio Si ridefinisce la nozione di “sagoma”, poco chiara nel RE vigente. La nuova definizione è più estensiva e 
dovrebbe agevolare l’esecuzione di interventi laddove vi siano limitazioni alla modifica della stessa. 



17 

Sedime dell’edificio Nuova definizione tecnica. 

Spazi di abitazione Voce sostituita da: “Locali principali, accessori, di servizio” 

Spazi di servizio Voce sostituita da: “Locali principali, accessori, di servizio” 
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Testo vigente Proposta di modifica Note 

Titolo I - Principi ed efficacia del Regolamento edilizio Titolo I - Principi ed efficacia del Regolamento Edilizio 
 

Art. 1 (Oggetto) Art. 1 (Oggetto) 

 

 

1. In forza della propria autonomia normativa e sulla base della 
legislazione nazionale e regionale, con il presente Regolamento il Comune 
di Milano disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le 
destinazioni d’uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed 
edilizia del territorio comunale, sul suolo e nel sottosuolo, le procedure e le 
responsabilità amministrative di verifica e di controllo. 

1 In forza della propria autonomia regolamentare e sulla base della 
legislazione nazionale e regionale, con il presente Regolamento il 
Comune di Milano disciplina la morfologia degli edifici e delle loro 
pertinenze, le destinazioni d’uso degli stessi, le attività di 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo 
e nel sottosuolo, le procedure e le responsabilità amministrative di 
verifica e di controllo. 

 

2. In considerazione delle particolari caratteristiche del tessuto 
urbano cittadino, il presente Regolamento declina il contenuto delle diverse 
tipologie degli interventi edilizi, allo scopo di fornire la più ampia gamma 
di soluzioni nell’ambito del recupero del patrimonio edilizio esistente. 

  

Art. 2 (Principi) Art. 2 (Principi) 
 

1. Le norme del presente Regolamento si ispirano all'esigenza di 
consentire la migliore fruibilità dell'abitato da parte delle persone singole o 
associate, ed in particolare delle persone più deboli, e di realizzare un 
ambiente urbano di pregio, tanto sotto il profilo urbanistico-edilizio quanto 
sotto il profilo igienico-sanitario. 

1 Le norme del presente Regolamento si ispirano ai criteri di 
sussidiarietà e di flessibilità e in particolare all'esigenza di consentire la 
migliore fruibilità dell'abitato da parte delle persone singole o associate 
- e segnatamente delle persone più deboli - e di realizzare un ambiente 
urbano di pregio, sotto i profili urbanistico-edilizio, igienico-sanitario 
ed ambientale. 

 

2. Le norme del presente Regolamento definiscono anche le 
caratteristiche degli edifici, delle costruzioni accessorie, degli spazi aperti, 
del verde e dell’arredo urbano, per concorrere a realizzare un'elevata qualità 
dell'ambiente urbano, e di conseguenza della vita, sia negli ambiti privati sia 
nelle attrezzature e nei servizi, pubblici e privati, per la collettività. 

2 Il presente Regolamento definisce le caratteristiche degli edifici, delle 
costruzioni accessorie, degli spazi aperti, del paesaggio e del verde e 
detta norme in materia di reti tecnologiche, di corretto utilizzo e 
rispetto del suolo, del sottosuolo e delle acque, per concorrere a 
realizzare un'elevata qualità dell'ambiente urbano, una maggiore 
sostenibilità delle trasformazioni, e di conseguenza una migliore 
qualità della vita, sia negli ambiti privati, sia nelle attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale. 

 

3. In applicazione delle norme di legge e di regolamento ed in 3 In applicazione delle norme di legge e di regolamento ed in attuazione  
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attuazione dei piani approvati dagli organi di governo del Comune, spetta 
all'Amministrazione comunale il compito di assicurare il libero e pieno 
svolgimento delle attività di gestione e fruizione degli edifici, di 
trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, accertando che siano 
rispettose delle norme medesime e conformi ai piani ad esse relative, 
nonché vigilando sull'osservanza delle corrispondenti prescrizioni. 

dei piani di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio 
approvati dagli organi di governo del Comune, spetta 
all'Amministrazione comunale il compito di assicurare il libero e pieno 
svolgimento delle attività di costruzione, di gestione e fruizione degli 
edifici, accertando che esse siano rispettose delle norme medesime e 
vigilando sull'osservanza delle corrispondenti prescrizioni. 

Art. 3 (Competenze e responsabilità) Art. 3 (Competenze e responsabilità) 

 

 

1. Nell'esercizio delle sue attribuzioni urbanistiche, edilizie ed 
ambientali, il Comune di Milano ritiene essenziale il contributo ed assicura 
la collaborazione delle diverse competenze degli operatori pubblici e 
privati, anche al fine di richiedere agli stessi la piena assunzione delle loro 
responsabilità. 

1 Nell'esercizio delle sue attribuzioni urbanistiche, edilizie ed ambientali, 
il Comune di Milano ritiene essenziale il contributo ed assicura la 
collaborazione delle diverse competenze degli operatori pubblici e 
privati, anche al fine di richiedere agli stessi la piena assunzione delle 
loro responsabilità. 

 

2. Nello svolgimento dei suoi compiti e nell'articolazione della sua 
organizzazione, il Comune di Milano si ispira al principio di separazione tra 
attività di indirizzo politico ed attività amministrativa di attuazione. 

2 Nello svolgimento dei suoi compiti e nell'articolazione della sua 
organizzazione, il Comune di Milano si ispira al principio di 
separazione tra attività di indirizzo politico ed attività amministrativa 
di attuazione. 

 

3. Per il migliore adempimento dei compiti propri e per la 
realizzazione di un'effettiva collaborazione agli effetti di cui al primo 
comma, l'Amministrazione comunale promuove la costante realizzazione 
dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza, di definizione ed 
individuazione delle responsabilità. 

3 Per il migliore adempimento dei compiti propri e per la realizzazione 
di un'effettiva collaborazione agli effetti di cui al precedente comma 1, 
l'Amministrazione comunale promuove – nell’ambito dei procedimenti 
edilizi - la costante applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza, 
efficacia ed efficienza, di definizione ed individuazione delle 
responsabilità. 

 

 4 In attuazione dei principi di pubblicità e trasparenza di cui al comma 
precedente, e in conformità alle vigenti norme legislative e 
regolamentari, gli uffici comunali assicurano, a coloro che dimostrino 
di essere titolari di interessi giuridicamente rilevanti, l’accesso agli atti 
amministrativi presso i medesimi depositati, entro il termine di 
massimo di 60 giorni. 

 

4. Il Comune di Milano favorisce la concentrazione di procedimenti 
di tutela anche di interessi pubblici diversi da quelli edilizi e relativi allo 
stesso oggetto, ed in particolare quelli concernenti gli insediamenti 
produttivi, con le opportune soluzioni organizzative, in attuazione della 
corrispondente legislazione. 

5 Il Comune di Milano favorisce, attraverso adeguate misure 
organizzative, la riunione di procedimenti amministrativi distinti, 
qualora ciò sia opportuno in ragione della natura degli interessi, 
pubblici e/o privati, coinvolti nei medesimi procedimenti.  

 

Art. 4 (Regolamento edilizio e piani attuativi del Piano Regolatore 
Generale) 

Art. 4 (Regolamento Edilizio e pianificazione comunale) 
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1. In osservanza delle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore 
Generale dettano le norme necessarie a disciplinare la corretta esecuzione 
delle scelte di piano. 

1 Il Regolamento edilizio, insieme con gli strumenti della pianificazione 
comunale, detta le norme necessarie a disciplinare la corretta 
esecuzione delle scelte urbanistiche. 

 

2. In caso di interventi diretti, in particolare mediante concessione 
edilizia semplice, si applicano integralmente le norme del presente 
Regolamento edilizio. 

2 In caso di interventi diretti, in particolare mediante permesso di 
costruire o denuncia di inizio di attività, si applicano integralmente le 
norme del presente Regolamento edilizio. 

 

3. In caso di interventi complessi, mediante concessione edilizia 
convenzionata ovvero in esecuzione di piani urbanistici attuativi, si 
applicano le norme edilizie contenute in tali strumenti che prevalgono sulle 
norme di cui ai Titoli II e III del presente Regolamento edilizio.  

3 Le prescrizioni edilizie contenute negli strumenti di programmazione 
negoziata, nei piani urbanistici attuativi, nei progetti edilizi 
convenzionati per gli aspetti planivolumetrici - se univocamente 
deducibili - prevalgono sulle norme contenute nei Titoli II e III. 

 

4. Restano fermi i limiti di distanza minima tra i fabbricati per le 
diverse zone territoriali omogenee. Detti limiti possono essere disapplicati 
unicamente ove si proceda mediante apposita convenzione contenente 
prescrizioni planivolumetriche ovvero – in conformità alle disposizioni 
nazionali e regionali vigenti – mediante specifico istituto che possieda 
altresì valore di concessione edilizia. 

4 Non trovano applicazione i limiti di distanza minima tra i fabbricati 
allorquando si proceda mediante apposita convenzione contenente 
prescrizioni planivolumetriche, ovvero mediante piani attuativi o 
strumenti di programmazione negoziata. 

 

Art. 5 (Deroghe) Art. 5 (Deroghe) 

 

 

1. Sono ammesse deroghe alle norme del presente Regolamento nei casi e 
secondo le procedure di cui al successivo art. 84, fatte salve le deroghe 
previste dalla legislazione nazionale e regionale. 

1 Sono ammessi interventi edilizi in deroga alle norme del presente 
regolamento ed agli strumenti di pianificazione per edifici ed impianti 
pubblici o di interesse pubblico secondo le procedure indicate dalla 
normativa regionale. 

 

2. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con la sola 
esclusione degli interventi di ristrutturazione, possono essere realizzati 
anche in deroga alle vigenti disposizioni, secondo la disciplina di cui all’art. 
85. 

2 Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con 
l’esclusione degli interventi di ristrutturazione, possono essere 
realizzati anche in deroga alle vigenti disposizioni, purché comportino 
un miglioramento delle preesistenti condizioni igienico – sanitarie. 

 

Art. 6 (Aggiornamento – Osservatorio) Art. 6 (Aggiornamento – Osservatorio) 

 

 

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono oggetto di 
periodico aggiornamento ed interpretazione da parte degli Organi comunali, 
in relazione alle sopravvenute norme di legge o di natura sovraordinata 
ovvero in relazione alla concreta applicazione delle disposizioni stesse. 

1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono oggetto di 
periodico aggiornamento ed interpretazione da parte degli organi 
comunali, in relazione alle sopravvenute norme di legge o di natura 
sovraordinata, ovvero in relazione alla concreta applicazione delle 
disposizioni stesse. 

 

2. Con il compito di affiancare l’Amministrazione comunale nelle attività di 2 Con il compito di affiancare l’Amministrazione comunale nelle attività  
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aggiornamento e di interpretazione di cui al comma precedente e con il 
compito di proporre soluzioni innovative di ordine organizzativo e 
procedurale, viene istituito entro 180 giorni dall’entrata in vigore del 
presente Regolamento Edilizio, l'Osservatorio Edilizio Cittadino, nominato 
dal Sindaco per un periodo di tre anni, composto da un Dirigente dell’Unità 
Organizzativa competente, da un esperto in legislazione edilizia ed 
urbanistica, da un esperto in progettazione architettonica e in qualità 
ambientale e da un esperto in tecnica e tecnologia delle costruzioni; detti 
esperti vengono scelti all'interno di terne di nominativi segnalati dai singoli 
Ordini e Collegi professionali.  

di aggiornamento e di interpretazione di cui al comma precedente e con 
il compito di proporre soluzioni innovative di ordine organizzativo e 
procedurale, è istituito l'Osservatorio Edilizio Cittadino, nominato dal 
Sindaco per un periodo di tre anni, composto da un Dirigente delle 
Unità Organizzative competenti in materia edilizia ed urbanistica, da 
un esperto in legislazione edilizia ed urbanistica, da un esperto in 
progettazione architettonica e in qualità ambientale e da un esperto in 
tecnica e tecnologia delle costruzioni; detti esperti vengono scelti 
all'interno di terne di nominativi segnalati dai singoli Ordini e Collegi 
professionali. 

3. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Osservatorio presenta al 
Sindaco un rapporto relativo allo stato di attuazione degli indirizzi di 
politica edilizia ed urbanistica, ai problemi emersi nell'applicazione delle 
determinazioni comunali, alle proposte per il miglioramento degli esistenti 
atti di pianificazione e normazione. 

3 Entro il 30 giugno di ogni anno l'Osservatorio presenta al Sindaco un 
rapporto relativo allo stato di attuazione degli indirizzi di politica 
edilizia ed urbanistica, ai problemi emersi nell'applicazione delle 
determinazioni comunali, alle proposte per il miglioramento degli 
esistenti atti di pianificazione e normazione. 

 

4. Allo scopo di favorire la chiara ed uniforme applicazione del 
Regolamento edilizio, l'Osservatorio cura tra l'altro la raccolta sistematica 
delle circolari emanate dagli organi comunali nelle corrispondenti materie. 

4 Allo scopo di favorire la chiara ed uniforme applicazione del 
Regolamento edilizio, l'Osservatorio cura tra l'altro la raccolta 
sistematica delle circolari emanate dagli organi comunali nelle 
corrispondenti materie. 

 

5. Alle circolari di cui al precedente comma 4 verrà data la necessaria 
pubblicità e l’Amministrazione potrà incaricare gli organismi di categoria 
della loro divulgazione. 

5 Alle circolari di cui al precedente comma 4 verrà data la necessaria 
pubblicità e l’Amministrazione potrà incaricare gli organismi di 
categoria della loro divulgazione. 

 

6. I dirigenti degli uffici urbanistici ed edilizi dell’Amministrazione 
comunale, la Commissione Edilizia, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni 
di Categoria, segnalano all'Osservatorio i problemi giuridici e tecnici di 
carattere generale inerenti l’applicazione del presente Regolamento. 

6 I dirigenti degli uffici urbanistici ed edilizi dell’Amministrazione 
comunale, la Commissione Edilizia, gli Ordini, i Collegi e le 
Associazioni di Categoria, segnalano all'Osservatorio i problemi 
giuridici e tecnici di carattere generale inerenti l’applicazione del 
presente Regolamento. 
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Titolo II – Ambiente urbano e qualità dell'abitato Titolo II – Ambiente urbano e qualità dell'abitato 

 

 

Art. 7 (Ambiente urbano) Art. 7 (Ambiente urbano) 

 

 

 L’Amministrazione comunale promuove e favorisce le iniziative e 
gli interventi edilizi che, nella progettazione, nella costruzione e nell’uso, 
sono rivolti a migliorare l’ambiente della città nei termini del suo completo 
utilizzo e della sua vivibilità, nei suoi aspetti ambientali e culturali e nei 
termini della qualità della sua forma costruita che è insieme di edifici, 
manufatti e spazi aperti. 

1. L’Amministrazione comunale promuove e favorisce – nel rispetto dei 
piani territoriali paesaggistici di livello regionale e provinciale - le 
iniziative e gli interventi edilizi che, nella progettazione, nella 
costruzione e nell’uso, siano rivolti a migliorare il paesaggio e 
l’ambiente urbani, nei termini del loro completo utilizzo e della loro 
vivibilità, nei loro aspetti ambientali e culturali e nei termini della qualità 
della loro forma costruita che è insieme di edifici, manufatti e spazi 
aperti. 

 

 In attuazione della disciplina di legge, il Comune favorisce la 
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche con 
adeguate misure fiscali e tributarie. In particolare, vengono promossi il 
rifacimento di facciate, la sistemazione delle aree verdi private, 
l'inserimento di elementi di arredo urbano, ivi compresi elementi di 
illuminazione pubblica, l’adeguata integrazione di parcheggi pubblici e 
privati. 

2. Il Comune favorisce la realizzazione di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio. In particolare, vengono promossi il rifacimento di 
facciate, la sistemazione delle aree verdi private, l'inserimento di 
elementi di arredo urbano, l’adeguata integrazione di parcheggi pubblici 
e privati. 

 

 

 La puntuale e tempestiva realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria viene assicurata dagli operatori e 
verificata dall’Amministrazione Comunale anche nella prospettiva 
enunciata dai due precedenti commi al fine di conseguire la contestualità 
dell’attuazione delle opere urbanizzative con quelle private. 

3. La puntuale e tempestiva realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria viene assicurata dagli operatori e verificata 
dall’Amministrazione comunale, anche nella prospettiva enunciata dai 
due precedenti commi, al fine di conseguire la contestualità 
dell’attuazione delle opere urbanizzative con quelle private. 

 

4. Con particolare riferimento ai piani di cablaggio della città 
presentati da operatori autorizzati, il Comune di Milano promuove e 
incentiva le opere volte ad adeguare gli edifici esistenti in ordine alle 
necessarie dotazioni di canalizzazioni interne, di allacciamenti a rete e di 
infrastrutture per i servizi di telecomunicazione. 

4. Con particolare riferimento ai piani di cablaggio della città presentati da 
operatori autorizzati, il Comune di Milano promuove e incentiva le opere 
volte ad adeguare gli edifici esistenti in ordine alle necessarie dotazioni 
di canalizzazioni interne, di allacciamenti a rete e di infrastrutture per i 
servizi di telecomunicazione. 

 

 5. Gli Uffici comunali e gli Enti preposti alla tutela dei vincoli 
monumentali e paesaggistici eseguono, secondo le rispettive 
competenze, un esame di merito dei progetti edilizi relativamente alla 
qualità estetica ed all’inserimento nel paesaggio.  

 

 
6. L’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di 

ripetitori per i servizi di telecomunicazione che, nel rispetto della 
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normativa vigente, non sono soggette a specifici atti abilitativi edilizi, è 
comunque soggetta al rilascio della specifica autorizzazione per gli 
impianti ricadenti in aree vincolate ed alla verifica dell’impatto 
paesistico secondo le procedure indicate all’art. 97 per gli impianti in 
area non vincolata. 

Art. 8 (Allacciamento degli edifici ai servizi a rete) Art. 8 (Allacciamento degli edifici ai servizi a rete) 
 

 Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i 
servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell’energia elettrica, del gas, 
dell’energia termica e di telecomunicazione e devono essere allacciati alle 
relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina. 

1. Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi 
di fognatura, idrici, di produzione e distribuzione dell’energia elettrica, 
del gas, dell’energia termica e di telecomunicazione e devono essere 
allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina.

 

2. Costituiscono opere di urbanizzazione primaria le reti ed 
infrastrutture per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell'energia 
elettrica, del gas, dell'energia termica e delle telecomunicazioni nonché le 
diramazioni delle stesse su suolo o sottosuolo pubblico ovvero asservito 
all'uso pubblico, che si rendessero necessarie al fine di assicurare le 
dotazioni degli edifici. 

2. Sono comprese tra le opere di urbanizzazione primaria definite dalla 
legge le reti ed infrastrutture per i servizi di fognatura, idrici, di 
distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica e delle 
telecomunicazioni, di raccolta automatizzata dei rifiuti solidi, nonché le 
diramazioni delle stesse, collocate su suolo o sottosuolo pubblico, 
ovvero in sottosuolo di ragione privata asservito all’uso pubblico, che si 
rendessero necessarie al fine di assicurare le dotazioni degli edifici. 

 

3. Le dotazioni, gli allacciamenti e le infrastrutture di cui ai commi 
precedenti, ivi compresi quelli necessari a consentire il cablaggio della città 
nonché quelli necessari al contenimento del rialzamento della falda anche 
con la doppia canalizzazione per l’emungimento e lo smaltimento delle 
acque, sono obbligatori negli interventi di nuova edificazione e di 
ristrutturazione edilizia e devono essere approntati anche nel caso di 
interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo che 
prevedano l’adeguamento dei servizi tecnologici riguardanti un intero 
edificio. 

3. Le dotazioni, gli allacciamenti e le infrastrutture di cui ai commi 
precedenti, ivi compresi quelli necessari a consentire il cablaggio della 
città, sono obbligatori negli interventi di nuova edificazione e di 
ristrutturazione edilizia e devono essere approntati anche nel caso di 
interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo che 
prevedano l’adeguamento dei servizi tecnologici riguardanti interi 
edifici. 

 

4. L’approntamento e la realizzazione delle dotazioni, degli 
allacciamenti e delle infrastrutture di cui sopra devono essere autocertificati 
dal professionista incaricato di redigere il progetto edilizio e non 
costituiscono elemento condizionante l’inizio dei lavori o il rilascio dei 
provvedimenti edilizi. 

4. I progetti edilizi dovranno prevedere la realizzazione delle dotazioni 
impiantistiche indicate ai commi precedenti e degli allacciamenti alle 
reti infrastrutturali, la cui esistenza e idoneità dovranno essere 
asseverate dal progettista; in caso di carenza delle essenziali opere di 
urbanizzazione, la loro estensione dovrà essere realizzata 
contestualmente all’intervento edilizio privato previa costituzione di 
idonee garanzie finanziarie. 

 

5. I proprietari sono tenuti a consentire l’alloggiamento sugli 
edifici di elementi di illuminazione pubblica per opere di interesse 
collettivo, volte a valorizzare la sede stradale antistante. 

5. I proprietari sono tenuti a consentire l’alloggiamento sugli edifici di 
elementi di illuminazione pubblica e per opere di interesse collettivo. 

 

6. L’installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, 
delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della 

6. L’installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle 
trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della 

 



24 

salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed 
ambientale. Gli immobili già dotati di impianti centralizzati tradizionali di 
ricezione si avvalgono di antenne paraboliche collettive anche per la 
ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari. 

salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed 
ambientale. Gli immobili già dotati di impianti centralizzati tradizionali 
di ricezione si devono avvalere  di antenne paraboliche collettive anche 
per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari. 

7. Al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici nel 
centro storico cittadino, salvo quanto stabilito dal Regolamento comunale in 
materia di apparati di ricezione, sull’intero territorio della zona omogenea A 
- Centro Storico sono vietate le installazioni di antenne paraboliche 
all’esterno di balconi, terrazzi che non siano di copertura, comignoli, 
giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle 
pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli 
edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via. 

7. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche di ricezione 
all’esterno di balconi, terrazzi che non siano di copertura, comignoli, 
giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano stradale delle 
pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli 
edifici, possibilmente sul versante opposto la pubblica via e colorate in 
armonia con il colore della copertura. 

 

Art. 9 (Qualità degli interventi progettati) Art. 9 (Qualità degli interventi progettati) 
 

1. La qualità dei singoli progetti edilizi e il loro impatto sull’ambiente 
urbano, oltre che nei termini previsti dalla vigente legislazione, sono 
oggetto di specifica valutazione, anche dal punto di vista degli obiettivi di 
cui al precedente Art. 7., ad opera della Commissione Edilizia, come 
previsto dall’Art. 120. 

1. La qualità dei singoli progetti edilizi e il loro impatto sull’ambiente 
urbano, nei termini previsti dalla vigente legislazione regionale e dai 
piani territoriali da essa contemplati, sono oggetto di specifica 
valutazione, anche dal punto di vista degli obiettivi di cui al precedente 
art. 7, ad opera della Commissione per il Paesaggio, come previsto 
dall’art. 97. 

 

2. Gli interventi sulle facciate degli edifici di nuova edificazione o 
oggetto di ristrutturazione, con particolare riguardo a quelli prospicienti gli 
spazi pubblici, devono risultare di alta qualità, ottenuta attraverso il corretto 
uso di rivestimenti e materiali di finitura, atti a resistere, per le loro 
caratteristiche tecniche o dei trattamenti adottati, all’aggressione degli 
agenti atmosferici, agli atti vandalici, nonché atti a garantire sicurezza ed in 
grado di armonizzare l’edificio oggetto di intervento con il contesto urbano 
circostante. 

2. Gli interventi inerenti le facciate degli edifici di nuova edificazione o 
oggetto di interventi di recupero, in particolare se prospicienti spazi 
pubblici, devono essere realizzati con materiali di finitura e 
accorgimenti tecnici atti a garantirne la resistenza agli agenti 
atmosferici ed agli atti vandalici, oltre che un corretto inserimento 
ambientale. 

 

3. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte 
integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici 
filtranti ed occupate concorrono al corretto inserimento dell’intervento nel 
contesto urbano e alla valorizzazione dello stesso. Il progetto di 
illuminazione costituisce a sua volta parte integrante del progetto edilizio e 
dovrà risultare coerente con il piano urbano d’illuminazione. 

3. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del 
progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed 
occupate concorrono al corretto inserimento dell’intervento nel contesto 
urbano e alla valorizzazione dello stesso. Il progetto di illuminazione 
costituisce a sua volta parte integrante del progetto edilizio e dovrà 
risultare coerente con il piano urbano d’illuminazione. 

 

 4. L’Amministrazione comunale promuove nella trasformazione e rinnovo 
del patrimonio edilizio esistente il miglioramento delle condizioni di 
comfort interno, la riduzione delle emissioni inquinanti, l’uso razionale 
dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, attraverso un sistema di 
premi ed incentivazioni.  
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Art. 10 (Superficie lorda di pavimento: esclusioni) Art. 10 (Superficie lorda di pavimento: esclusioni) 
 

1. La superficie lorda di pavimento, espressa in mq., quale misura 
degli spazi considerati abitabili e/o agibili, rilevante ai fini della 
determinazione del carico urbanistico, è definita dalle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano Regolatore Generale.  

1. La superficie lorda di pavimento, espressa in metri quadrati, è la misura 
degli spazi considerati abitabili e/o agibili, rilevante ai fini della 
determinazione del carico urbanistico. 

 

 2. Essa è costituita dalla somma delle superfici di tutti i piani dei 
fabbricati, comprese nel profilo esterno delle pareti perimetrali, al netto 
delle esclusioni indicate nei commi seguenti.  

 

 3. Dal computo della s.l.p. sono completamente esclusi:  
 3.1. gli spazi aperti quali porticati, androni d’ingresso, logge, balconi, 

terrazzi, cavedii, “piani piloti”, tettoie aperte su almeno uno dei 
lati maggiori; 

 

 3.2. gli spazi privati utilizzabili dal pubblico, quali passaggi pedonali, 
gallerie, assoggettati permanentemente al predetto uso mediante 
specifico atto di asservimento, ai sensi del successivo art. 128.2; 

 

2. Al fine di consentire la completa fruibilità delle costruzioni, nella 
compilazione dei progetti di opere edilizie non devono essere conteggiate 
nella s.l.p., pur trattandosi di spazi che consentono l’insediamento di 
abitanti e/o addetti e/o utenti, le seguenti superfici: 

3.3. gli spazi di collegamento verticale: vani scala,  ascensore e 
montacarichi, al lordo delle loro murature perimetrali, con i 
relativi pianerottoli di sbarco. Non rientrano invece tra le 
esclusioni e sono quindi computate nella s.l.p. dei piani 
corrispondenti, le superfici delle scale interne a singole unità 
immobiliari a collegamento tra due soli piani non realizzate in 
vano proprio; 

 

2.1 le superfici degli spazi aperti realizzati in forma di porticato, 
loggia, balcone, terrazzo e cavedio, in forma di pilotis ovvero le 
tettoie aperte su uno dei lati maggiori; 

3.4. gli spazi comuni di collegamento orizzontale di più unità 
immobiliari: locali d’ingresso, disimpegni, corridoi, ballatoi; 

 

 3.5. i soppalchi con profondità non superiore a 1,80 m;  
 3.6. gli spazi necessari ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e 

prevenzione incendi a ciò specificamente dedicati: zone filtro, 
luoghi sicuri statici; 

 

 3.7. gli spazi destinati al ricovero ed alla sosta degli autoveicoli, 
realizzati sia in sottosuolo sia in soprassuolo, compresi gli spazi di 
accesso e di manovra ed indipendentemente dal loro carattere 
pertinenziale;  

 

 3.8. i vani sottotetto di altezza media ponderale inferiore a 2,40 m e 
con rapporto di aeroilluminazione naturale inferiore a 1/20; 

 

 3.9. i piani interrati o seminterrati, con quota di pavimento inferiore ad 
un metro sotto il piano di spiccato, di altezza interna minore di 
2,70 m e privi dei requisiti di aeroilluminazione naturale o 
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artificiale richiesti per la permanenza continua di persone in 
relazione alla destinazione d’uso; 

 3.10. tutti gli spazi con altezza inferiore a 2,10 m, delimitati da strutture 
fisse; 

 

 3.11. le superfici relative ai locali e volumi tecnici, nonché le superfici 
dei vani di passaggio delle canalizzazioni, calcolate in 
corrispondenza dei piani abitabili o agibili e, in caso di interventi 
su edifici esistenti, cappotti termici, pareti ventilate e tutti gli 
accorgimenti per il risparmio energetico dell’edificio rivolti a 
conseguire i risultati di cui al Capo 5 del Titolo III; 

 

 3.12. le superfici delle serre solari, come descritte al successivo art. 
69.7, ricavati su terrazzi o giardini, integrate nella composizione 
dell’edificio, purché tali superfici non eccedano i1 50% della 
superficie del terrazzo o giardino interessato; 

 

 3.13. le serre bioclimatiche e le logge chiuse, come definite dall’art. 
68.6, integrate nella composizione dell’edificio, fino ad una 
dimensione massima pari al 10% della superficie dell’alloggio di 
cui sono pertinenza; 

 

 3.14. le superfici collocate ai piani terreni degli edifici residenziali e/o 
terziari, destinate ad esercizi commerciali di vicinato e ad attività 
artigianali di servizio, come disciplinati dalla vigente normativa di 
settore, purché assoggettate – in quanto costituenti servizi di 
interesse generale – ad apposito regolamento d’uso sulla base di 
uno schema da predisporsi a cura degli uffici comunali. 

 

2.2 le superfici degli androni di ingresso, delle scale, degli 
ascensori e dei pianerottoli di sbarco, delle scale di sicurezza e dei 
vani corsa degli impianti di sollevamento; 

4. Al fine di consentire una migliore fruibilità delle costruzioni, sono 
inoltre esclusi dal computo della superficie lorda di pavimento, nei 
limiti di seguito indicati, pur trattandosi di spazi che consentono 
l’insediamento di abitanti e/o addetti e/o utenti: 

 

2.3 1e superfici degli spazi destinati al ricovero ed alla sosta delle 
autovetture, realizzate in sottosuolo o in soprassuolo, comprese 
quelle di accesso e di manovra ed indipendentemente dal loro 
carattere pertinenziale; 

4.1. nell’ambito dei fabbricati residenziali, gli spazi per attività comuni 
di pertinenza dell’intero edificio, destinati: al ricovero di biciclette, 
motocicli, carrozzine per bambini e mezzi di trasporto per persone 
disabili, nonché a palestre, locali fitness, sale riunioni, sale 
ricreative comuni, guardiole di portineria, completi dei relativi 
servizi igienici e compresi i relativi spazi d’accesso, nonchè 
abitazioni accessibili a soggetti diversamente abili, anche 
attraverso dotazioni tecnologiche avanzate (case “domotiche”) 
fino alla quota massima del 10 % della s.l.p. di intervento; 

 

2.4 le superfici degli spazi comuni destinati a ricovero di biciclette, 
motocicli, carrozzine per bambini e mezzi di trasporto per persone 

4.2. nell’ambito dei fabbricati produttivi (artigianali, industriali, 
terziari, ricettivi) gli spazi accessori alle attività principali, quali: 
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fisicamente impedite, compresi i relativi spazi d'accesso, le 
superfici degli spazi per attività comuni di pertinenza del 
fabbricato (fitness, palestre, sale riunioni, sale ricreative comuni, 
complete di relativi servizi igienici); 

palestre, asili nido aziendali, locali per attività sindacali, sale 
ricreative, completi di relativi servizi igienici, fino alla quota del 
5% della s.l.p. per le attività artigianali, industriali, terziarie,  e del 
10% per le attività ricettive; 

 4.3. nell’ambito dei fabbricati destinati ad attività di interesse pubblico 
o generale (ospedali, residenze sanitarie assistenziali, case per 
studenti, scuole, ecc.) gli spazi accessori all’attività principale, 
quali: palestre, luoghi di culto, sale ricreative per gli ospiti e per 
gli addetti, e relativi servizi igienici, fino ad una quota del 15% 
della s.l.p.. 

 

 5. Le superfici indicate nei precedenti punti 4.1, 4.2 e 4.3, devono essere 
permanentemente destinate agli usi comuni dei fabbricati sopra 
specificati, mediante atto di vincolo ai sensi dell’art. 128.2. 

 

2.5 le superfici relative ai volumi tecnici, cioè ai vani ed agli spazi 
strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed 
accessorie degli impianti tecnici al servizio dei fabbricati (impianti 
idrici, termici, di condizionamento dell'aria, di sollevamento, 
elettrici, telefonici, per le telecomunicazioni, fognari, di raccolta e 
sgombero immondizie, ecc.), comprese le superfici dei vani di 
passaggio delle canalizzazioni calcolate in corrispondenza dei piani 
abitabili o agibili, le superfici degli spazi di accesso, cappotti 
termici, pareti ventilate e tutti gli accorgimenti per il risparmio 
energetico dell’edificio; 

 

2.6 le superfici dei piani e dei locali interrati o seminterrati, privi 
dei requisiti di agibilità di cui al successivo art. 29.2, lettere a)  e  
c), in aggiunta a quelle di cui al precedente punto 2.3; 

 

2.7 1e superfici dei piani sottotetto, che non hanno i requisiti di 
abitabilità, pari o inferiori alla superficie dell'ultimo piano; 

 

2.8 le superfici dei vani attigui a terrazzi o giardini destinate a 
serra, chiuse da pareti e coperture vetrate fisse o asportabili 
stagionalmente, purché tali superfici non eccedano i1 25% della 
superficie del terrazzo o giardino interessato; 

  

2.9 in aree agricole o in insediamenti produttivi, le intere superfici 
destinate a serra, chiuse da pareti e coperture vetrate fisse o 
asportabili stagionalmente, situate a livello del suolo. 

6. nelle aree agricole, nel rispetto delle norme regionali vigenti in materia, 
sono comunque escluse dal computo della s.l.p. le intere superfici 
destinate a serra, chiuse da pareti e coperture vetrate fisse o asportabili 
stagionalmente, situate a livello del suolo. 

 

3. Rimangono esclusi, in sede di redazione dei progetti, dal calcolo della 
s.l.p. gli spazi privati utilizzabili dal pubblico, quali passaggi pedonali, 
gallerie, atri e porticati. 

SOPPRESSO – Vedi comma 3.2;  

4. Nei piani di cui al precedente punto 2.7 è sempre ammessa la SOPPRESSO   
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realizzazione di servizi igienici. Nei piani di cui al precedente punto 2.6 è 
ammessa la realizzazione di almeno un servizio igienico nonché la 
realizzazione di un secondo servizio ogni qual volta la superficie di detti 
piani sia superiore a mq. 300 e quindi un ulteriore servizio per ogni multiplo 
di tale cifra. Questo limite non opera per i servizi comuni previsti dal 
precedente punto 2.4. 

5. Nel caso di piani interrati, vanno computate le superfici adibite a 
laboratori, uffici, magazzini, locali agibili con permanenza, anche 
discontinua, di persone; sono, invece, escluse quelle adibite a cantine al 
servizio delle singole unità immobiliari ed ai servizi tecnici dei fabbricati. 

7. Nel caso di piani interrati, vanno computate le superfici adibite a 
laboratori, uffici, magazzini, locali agibili con permanenza, anche 
discontinua, di persone; sono invece escluse quelle adibite a cantine al 
servizio delle singole unità immobiliari residenziali ed ai servizi tecnici 
dei fabbricati, come indicato al precedente comma 3.9. La s.l.p. dei 
piani interrati o seminterrati potrà essere traslata solo a seguito di 
interventi di trasformazione fisica e funzionale di tali locali, che ne 
consentano la classificazione tra gli spazi indicati ai commi precedenti. 

 

 8. Le modalità di calcolo della slp e delle relative esclusioni sopra definite 
si applicano sia per la misurazione degli edifici esistenti, sia per gli 
edifici in progetto. 

 

 9. Nei progetti edilizi dovranno essere chiaramente indicate con apposito 
segno grafico le superfici incluse ed escluse dal computo della s.l.p.. 

 

Art. 11 (Calcolo del volume) Art. 11 (Calcolo del volume) 

 

 

1. Il volume delle costruzioni è da ricavarsi convenzionalmente 
moltiplicando la superficie lorda complessiva di pavimento (S.l.p.) dei 
singoli piani per l'altezza virtuale dell'interpiano di m. 3,00 
indipendentemente dalla sua altezza effettiva. 

1. Il volume delle costruzioni è da ricavarsi convenzionalmente 
moltiplicando la superficie lorda di pavimento per l'altezza virtuale di 
3,00 m, indipendentemente dall’altezza effettiva. 

 

Art. 12 (Superficie coperta, occupata, filtrante) Art. 12 (Superficie coperta, occupata, filtrante) 
 

1. La superficie coperta dalle costruzioni non deve essere superiore 
al 60% dell'area del lotto di pertinenza. 

1. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia 
mediante demolizione e ricostruzione di cui al seguente art. 78.3.2, la 
superficie coperta dalle costruzioni non deve essere superiore al 60% 
dell'area del lotto di pertinenza. 

 

2. La superficie occupata non deve risultare superiore al 90% del 
lotto di pertinenza nelle zone A e B, all'80% del lotto di pertinenza nelle 
altre zone omogenee. 

2. Per gli stessi interventi la superficie occupata non deve risultare 
superiore al 90% del lotto di pertinenza nelle zone A e B e all'80% del 
lotto di pertinenza nelle altre zone omogenee. 

 

3. Correlativamente, la superficie filtrante non deve risultare 
inferiore al 10% nella zona omogenea A e nella zona omogenea B, ed al 
20% nelle altre zone omogenee. Detta superficie deve avere carattere di 
continuità e compattezza. 

3. Correlativamente, la superficie filtrante non deve risultare inferiore al 
10% nelle zone omogenee A e B, ed al 20% nelle altre zone omogenee. 
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4. La superficie filtrante deve essere sistemata a verde o comunque 
mediante soluzioni filtranti alternative che garantiscano pregio ambientale. 

4. La superficie filtrante deve essere sistemata a verde o comunque 
mediante soluzioni filtranti alternative che garantiscano pregio 
ambientale. 

 

5. Nel caso di insediamenti industriali la superficie filtrante non 
deve risultare inferiore al 30% e può essere realizzata anche con 
pavimentazioni di tipo filtrante. 

SOPPRESSO  

6. L’area libera in superficie, eccedente la superficie filtrante, anche se 
edificata nel sottosuolo e depurata da rampe, accessi, percorsi, corselli ed 
eventuali parcheggi a raso, deve essere sistemata a verde per una quota non 
inferiore al 60% della sua estensione, anche mediante fioriere e giardini 
pensili. La norma non si applica nel caso di insediamenti industriali. 

5. L’area libera in superficie, eccedente la superficie filtrante, anche se 
edificata nel sottosuolo e depurata da rampe, accessi, percorsi, corselli 
ed eventuali parcheggi a raso, deve essere sistemata a verde per una 
quota non inferiore al 60% della sua estensione, mediante giardini 
pensili con profondità d’interro non inferiore a 1 m. La norma non si 
applica nel caso di insediamenti industriali. L’irrigazione degli spazi 
verdi dovrà essere effettuata attraverso sistemi di recupero e accumulo 
delle acque piovane. 

 

 6. Nel caso di situazioni esistenti non conformi alle prescrizioni di cui ai 
commi precedenti non sono ammessi interventi che comportino 
ulteriore riduzione delle superfici scoperta e filtrante esistenti. 

 

Art. 13 (Variazioni di destinazione d'uso) Art. 13 (Variazioni di destinazione d'uso) 

 

 

1. Al fine di favorire il miglioramento dell’ambiente urbano nei 
termini del suo completo utilizzo, l’Amministrazione Comunale adotta 
misure atte a garantire la capacità di innovazione e la commistione 
funzionale all’interno degli edifici. 

1. Al fine di favorire il miglioramento dell’ambiente urbano nei termini 
del suo completo utilizzo, l’Amministrazione Comunale adotta misure 
atte a garantire la capacità di innovazione e la commistione funzionale 
all’interno degli edifici. 

 

2. E’ sempre consentita la variazione della destinazione d'uso 
attuata mediante la sostituzione, anche con opere di carattere edilizio, di 
un'attività o funzione esercitata con altra che, secondo le N.T.A. del P.R.G., 
sia considerata compatibile con la zona funzionale. 

2. E’ consentita – senza limitazioni percentuali – la coesistenza negli 
edifici delle destinazioni d’uso principali, accessorie e compatibili, così 
come definite dalla legge, nel rispetto delle prescrizioni e delle 
limitazioni indicate dai seguenti commi e dall’art. 109.4.  

 

 3. Fino all’approvazione del PGT è ammesso il passaggio - anche con 
opere edilizie - dall’una all’altra destinazione nel rispetto dei criteri 
fissati dal Titolo IV delle NTA del PRG in materia di funzioni ammesse 
o compatibili, senza limitazioni percentuali. 

 

 4. Gli edifici a destinazione produttiva realizzati all’interno delle zone 
industriali e artigianali di cui all’art. 32 delle NTA del PRG, non 
possono essere trasformati in edifici residenziali se non previa 
approvazione di strumenti di programmazione negoziata. 

 

 5. Nel caso in cui l’intervento comporti un fabbisogno di aree per servizi e 
attrezzature pubbliche diverso da quanto previsto dallo strumento 
urbanistico generale, dovrà essere garantita la cessione delle aree per 
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servizi e attrezzature pubbliche per la quota parte corrispondente al 
suddetto incremento, o la loro “monetizzazione” mediante versamento 
di una somma corrispondente al valore delle aree stesse, calcolato sulla 
base dei valori unitari approvati periodicamente con apposite 
determinazioni. 

 6. Qualora l’incremento di tale fabbisogno sia inferiore a 2.000 mq, si 
procede di norma alla monetizzazione, quando invece esso sia 
superiore, si procede attraverso titolo abilitativo convenzionato secondo 
le procedure di cui al successivo art. 94, nell’ambito delle quali saranno 
valutate le necessità e le eventuali proposte di cessione diretta di aree al 
Comune. 

 

3. La variazione comportante opere edilizie è soggetta alle 
prescrizioni e al titolo abilitativo relativi al tipo di intervento nel quale 
ricadono tali opere. Ove il titolo abilitativo coincida con la concessione 
edilizia, il conseguimento di tale titolo comporta il pagamento del 
contributo relativo agli eventuali maggiori oneri di urbanizzazione, anche 
nel caso si proceda mediante variante ordinaria a concessione già rilasciata. 

7. E’ inoltre dovuto l’adeguamento dei contributi di costruzione secondo 
le disposizioni di legge vigenti. 

 

 
8. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, in caso di 

cambio di destinazione d’uso verso destinazioni escluse dagli strumenti 
urbanistici vigenti, si applica la sanzione amministrativa pari alla 
differenza tra il valore venale dell’immobile con la destinazione 
abusivamente insediata ed il valore dello stesso con la destinazione di 
maggior valore tra quelle ammesse nella zona.  

 

 
9. La realizzazione di edifici che, per taglio delle unità immobiliari – 

inferiore a 100 mq di slp -, dotazione di servizi, assetto distributivo, tipo 
di finiture utilizzato, siano fisicamente compatibili con l’insediamento 
della residenza, saranno comunque considerati a tutti gli effetti 
residenziali ed assoggettati ai relativi obblighi e divieti. 

 

 
10. La realizzazione di unità polifunzionali di taglio compreso tra 100 e 600 

mq di slp (cosiddetti loft), idonee all’insediamento di attività produttive, 
terziarie, ricettive, è assimilata:  

• per quanto riguarda i contributi di costruzione e la valutazione del 
fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche alle attività 
terziarie. 

• Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità del suolo di cui al 
successivo art. 109 alle attività residenziali. 

 

Art. 14 (Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici) Art. 14 (Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici) 
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1. 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 migliore 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. 

1. 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 migliore 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. 15 (Accessibilità, visitabilità, adattabilità: deroghe) Art. 15 (Accessibilità, visitabilità, adattabilità: deroghe) 

 

 

 1 Ai requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità sono 
ammesse le deroghe previste dalla legislazione vigente, ed in particolare 
quelle relative a: 

1. Ai requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità sono ammesse le 
deroghe previste dalla legislazione vigente, ed in particolare quelle 
relative: 

 

1.1 i locali tecnici, il cui accesso è riservato ai soli addetti; 1.1. ai locali tecnici, l’accesso ai quali è riservato ai soli addetti;  
1.2 gli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra, 
compresi i piani interrati e porticati, per i quali è consentita la 
deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani 
superiori, purché sia assicurata la loro installazione in tempi 
successivi; 

1.2. agli edifici residenziali con non più di tre livelli, compresi i piani 
interrati e porticati, per i quali è consentita la deroga 
all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, 
purché sia assicurata la possibilità tecnica di installazione in tempi 
successivi; 

 

1.3 gli edifici, gli spazi ed i servizi pubblici esistenti, per i quali è 
ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, 
connessa agli elementi strutturali o impiantistici; 

1.3. agli edifici, agli spazi ed ai servizi pubblici esistenti, per i quali è 
ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, 
connessa agli elementi strutturali o impiantistici; 

 

1.4 gli edifici soggetti a vincolo di cui alla legge 1497/1939 e L. 
1089/1939, nei casi in cui le opere di adeguamento costituiscano 
pregiudizio ai valori storici ed estetici del bene tutelato. 

1.4. agli edifici soggetti a vincolo monumentale, nei casi in cui le opere 
di adeguamento possano costituire pregiudizio ai valori storici ed 
estetici del bene tutelato. 

 

2. Negli edifici residenziali unifamiliari ovvero plurifamiliari privi 
di parti comuni fruibili, è richiesto solo il requisito dell’adattabilità. 

2. Negli edifici residenziali unifamiliari ovvero plurifamiliari privi di parti 
comuni fruibili, è richiesto solo il requisito dell’adattabilità. 

 

Art. 16 (Indicatori ed altri apparecchi) Art. 16 (Indicatori ed altri apparecchi) 

 

 

1. L'Amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse e 
previo avviso alla proprietà, applicare (o fare applicare) sul fronte delle 
costruzioni: 

1.1. le targhe con indicazione dei nomi assegnati alle aree 
pubbliche; 
1.2. i cartelli per segnalazioni stradali; 
1.3. le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di 
tracciamenti, di idranti, ecc.; 

1. L'Amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse e 
previo avviso alla proprietà, applicare (o fare applicare) sul fronte delle 
costruzioni: 
1.1. le targhe con indicazione dei nomi assegnati alle aree pubbliche; 
1.2. i cartelli per segnalazioni stradali; 
1.3. le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di 

tracciamenti, di idranti, ecc.; 
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1.4. le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione 
e per i servizi di trasporto pubblico, tranviari e filoviaria; 
1.5. i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto 
soccorso e delle farmacie; 
1.6. i cartelli segnalatori dei servizi pubblici postali, telefonici e 
simili; 
1.7. gli orologi elettrici; 
1.8. i sostegni per i fili conduttori elettrici; 
1.9. gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro 
elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici; 
1.10. le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi. 

1.4. le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e 
per i servizi di trasporto pubblico, tranviari e filoviari; 

1.5. i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto 
soccorso e delle farmacie; 

1.6. i cartelli segnalatori dei servizi pubblici postali, telefonici e simili; 
1.7. gli orologi pubblici; 
1.8. i sostegni per i fili conduttori elettrici; 
1.9. gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro 

elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici; 
1.10. 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. 

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

 

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

3. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera 
visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per i pedoni. 

 

4. 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 darne avviso al Sindaco o all'ente interessato, che 
prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele del caso. 

4. 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 darne avviso al Comune o all'ente 
interessato, che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele del 
caso. 

 

5. La manutenzione degli oggetti, elencati nel presente articolo 
nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico 
degli enti o privati interessati. 

5. La manutenzione degli oggetti, elencati nel presente articolo nonché 
delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli 
enti o privati interessati. 

 

6. 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 alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle 
caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente. 

6. 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 alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle 
caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente. 

 

Art. 17 (Numero civico degli edifici) Art. 17 (Numero civico degli edifici) 

 

 

1. L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i 
relativi subalterni da apporsi a spese del proprietario. Gli indicatori 
numerici vengono posati esclusivamente a cura dell'Amministrazione 
comunale, utilizzando materiale resistente (numero bianco su fondo nero), 
secondo le sagome e le forme derivanti dalla tradizione milanese. Allo 
scopo di realizzare una nuova numerazione, l'Amministrazione può 
applicare indicatori provvisori. 

1. L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi 
subalterni da apporsi a spese del proprietario. Gli indicatori numerici 
vengono posati esclusivamente a cura dell'Amministrazione comunale, 
utilizzando materiale resistente (numero bianco su fondo nero), secondo 
le sagome e le forme derivanti dalla tradizione milanese. Allo scopo di 
realizzare una nuova numerazione, l'Amministrazione può applicare 
indicatori provvisori. 

 

2. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a  
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ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza 
variabile da due metri a tre metri e deve essere mantenuto nella medesima 
posizione a cura del proprietario. 

destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da 
due metri a tre metri e deve essere mantenuto nella medesima posizione 
a cura del proprietario. 

3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa 
notifica all'interessato, sono realizzate a spese dell'Amministrazione 
comunale. 

3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica 
all'interessato, sono realizzate a spese dell'Amministrazione comunale. 

 

4. In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte 
esterne di accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, il 
proprietario restituisce all'Amministrazione, nel termine di quindici giorni, 
gli indicatori in precedenza assegnatigli. 

4. In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di 
accesso pedonale o di variazione della numerazione civica, il 
proprietario restituisce all'Amministrazione, nel termine di quindici 
giorni, gli indicatori in precedenza assegnatigli. 

 

5. Gli Amministratori dei condomini sono tenuti ad apporre nei pressi 
dell'entrata dell'edificio da loro amministrato idonea targhetta fissata in 
modo stabile, contenente i propri dati e recapito, affinché possano essere 
contattati nei casi di emergenza. 

5. Gli Amministratori dei condomini, nominati ai sensi dell’art. 1129 del 
Codice Civile, sono tenuti ad apporre nei pressi dell'entrata dell'edificio 
da loro amministrato idonea targhetta, fissata in modo stabile, 
contenente i propri dati e recapito, affinché possano essere contattati nei 
casi di emergenza. La targhetta può essere applicata anche all’interno 
dell’edificio, purché sia immediatamente visibile per chi vi accede. 

 

6. All'esterno dell'edificio, sotto il numero civico, i proprietari 
appongono una targa che riporti l'anno di ultimazione del fabbricato, il 
nome del progettista e dell'impresa esecutrice. 

6. All'esterno dell'edificio, sotto il numero civico, i proprietari possono 
apporre, a titolo gratuito e senza necessità di alcuna richiesta, una targa 
di dimensioni massime 30 x 40 cm, che riporti l'anno di ultimazione del 
fabbricato, il nome del progettista e dell'impresa esecutrice. 

 

Art. 18 (Numerazione interna) Art. 18 (Numerazione esterna e 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. 

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 interni (accessi indiretti all'area di pubblica 
circolazione). 

2. L'Amministrazione comunale fornisce altresì i criteri per l'indicazione 
degli accessi interni (accessi indiretti all'area di pubblica circolazione). 

 

3. L'indicatore ecografico interno viene posato a cura del 
proprietario. Qualora la numerazione interna non venisse realizzata dal 
proprietario, vi provvede l'Amministrazione addebitandone le spese al 
proprietario. 

3. L'indicatore ecografico interno viene posato a cura del proprietario. 
Qualora la numerazione interna non venisse realizzata dal proprietario, 
vi provvede l'Amministrazione addebitandone le spese al proprietario. 

 

Art. 19 (Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni) Art. 19 (Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni) 

 

 

1. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni e il 
suolo in condizioni di abitabilità, di decoro, di idoneità igienica e di 

1. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni e il suolo in 
condizioni di abitabilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza 
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sicurezza ambientale assicurando tutti i necessari interventi di 
manutenzione. 

ambientale assicurando tutti i necessari interventi di manutenzione. 

2. Qualora la mancanza delle condizioni di abitabilità, decoro, 
igiene e di sicurezza ambientale sia di portata tale da comportare pericolo 
per la pubblica incolumità o l'igiene pubblica, si applicano le disposizioni 
vigenti in tema di provvedimenti contingibili e urgenti in materia edilizia e 
sanitaria. 

2. Qualora la mancanza delle condizioni di abitabilità, decoro, igiene e di 
sicurezza ambientale sia di portata tale da comportare pericolo per la 
pubblica incolumità o l'igiene pubblica, si applicano le disposizioni 
vigenti in tema di provvedimenti contingibili e urgenti in materia 
edilizia e sanitaria. 

 

3. Il Dirigente dell'Unità organizzativa competente può far 
eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni dal 
personale tecnico e sanitario del Comune o dell’A.S.L., ovvero da altro 
personale qualificato, per accertare le condizioni delle costruzioni. 

3. Il Dirigente dell'unità organizzativa competente può far eseguire in ogni 
momento, previo congruo preavviso, ispezioni dal personale tecnico e 
sanitario del Comune o dell’A.S.L., ovvero da altro personale 
qualificato, per accertare le condizioni delle costruzioni. 

 

4. Negli interventi di manutenzione degli edifici o di rifacimento 
dei tetti o delle facciate - al pari che negli stabili di nuova costruzione - 
devono essere adottati accorgimenti tecnici tali da impedire la posa e la 
nidificazione dei piccioni. In particolare detti accorgimenti consistono nella 
apposizione di griglie o reti a maglie fitte ai fori di aerazione dei sottotetti 
non abitabili, dei solai, dei vespai con intercapedine ventilata, agli imbocchi 
di canne di aspirazione e aerazione forzata e nell’apposizione di appositi 
respingitori su cornicioni, tettoie, grondaie, finestre e simili. Si applicano le 
disposizioni di cui ai commi precedenti. 

4. Negli interventi di manutenzione degli edifici o di rifacimento dei tetti o 
delle facciate - al pari che negli stabili di nuova costruzione - devono 
essere adottati accorgimenti tecnici tali da impedire la posa e la 
nidificazione dei piccioni. In particolare detti accorgimenti consistono 
nella apposizione di griglie o reti a maglie fitte ai fori di aerazione dei 
sottotetti non abitabili, dei solai, dei vespai con intercapedine ventilata, 
agli imbocchi di canne di aspirazione e aerazione forzata e 
nell’apposizione di appositi respingitori su cornicioni, tettoie, grondaie, 
finestre e simili.  

 

 5. L’Amministrazione Comunale in relazione alle esigenze di 
contenimento dei consumi energetici promuove, in occasione di 
interventi manutentivi sulle facciate e sulle coperture, la realizzazione di 
isolamenti integrativi, e l’integrazione di sistemi per l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili attraverso incentivi, come previsto all’art. 71.6. 

 

Art. 20 (Marciapiedi e spazi di uso pubblico) Art. 20 (Marciapiedi e spazi di uso pubblico) 

 

 

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. 

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 prima sistemazione e 
relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà 
nel caso di manomissione degli stessi per lavori edilizi eseguiti all'interno 
delle singole proprietà. 

2. I proprietari devono sostenere le spese di prima sistemazione e relativa 
pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà nel 
caso di manomissione degli stessi per lavori edilizi eseguiti all'interno 
delle singole proprietà. 

 

3. A cura e spese dei proprietari possono essere predisposti e, 
previa approvazione dell’Amministrazione comunale, realizzati, progetti 
che, in armonia con il contesto urbano circostante, siano finalizzati alla 
valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici antistanti gli edifici 

3. A cura e spese dei proprietari possono essere predisposti e, previo 
assenso dell’Amministrazione Comunale, realizzati progetti che, in 
armonia con il contesto urbano circostante, siano finalizzati alla 
valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici antistanti gli 
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stessi favorendo l’uso pubblico dei marciapiedi da parte dei pedoni 
eventualmente mediante la posa di dissuasori della sosta o altri accorgimenti 
similari. 

edifici, favorendo l’uso pubblico dei marciapiedi da parte dei pedoni, 
eventualmente mediante la posa di dissuasori della sosta o altri 
accorgimenti similari. 

4. I proprietari possono garantire con solleciti interventi l’igiene, 
il decoro e la pulizia dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. 

4. I proprietari possono garantire con solleciti interventi l’igiene, il decoro 
e la pulizia dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. 

 

5. Nel caso di immobili interni che usufruiscono del marciapiede 
fronteggiante altri edifici, le spese per la realizzazione dei progetti di cui al 
precedente punto 3 sono a carico di tutti i proprietari in quote proporzionali. 

5. Nel caso di immobili interni che usufruiscono del marciapiede 
fronteggiante altri edifici, le spese per la realizzazione dei progetti di cui 
al precedente punto 3 sono a carico di tutti i proprietari in quote 
proporzionali. 

 

6. Nel caso di spazi privati come logge, portici, gallerie, asserviti 
all'uso pubblico, il privato è tenuto a concorrere nella quota del 50% alle 
spese per il decoro pubblico. 

6. Nel caso di spazi privati come logge, portici, gallerie, asserviti all'uso 
pubblico, il privato è tenuto, salvo diverse esplicite pattuizioni, a 
concorrere nella quota del 50% alle spese per il decoro pubblico. 

 

7. Per l’accesso alle attrezzature ricettive, ricreative e che 
comunque prevedono l’afflusso di pubblico, è ammessa l’installazione di 
pensiline e passaggi coperti anche tramite occupazione di suolo pubblico, 
salvo l’applicazione della relativa tassa. 

7. Per l’accesso agli edifici è ammessa l’installazione di pensiline e 
passaggi coperti anche tramite occupazione di suolo pubblico, salva 
l’applicazione del relativo canone.  

 

Art. 21 (Accesso alla rete viaria) Art. 21 (Accesso alla rete viaria) 

 

 

1. L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati o di 
pertinenza delle costruzioni è realizzato tramite passi carrabili, provvisti 
delle caratteristiche morfologiche e funzionali previste dalla legge, 
autorizzati dall'Amministrazione Comunale e individuati con segnali di 
divieto di sosta. 

1. L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati o di 
pertinenza delle costruzioni è realizzato tramite passi carrabili, provvisti 
delle caratteristiche morfologiche e funzionali previste dalla legge, 
autorizzati dall'Amministrazione Comunale e individuati con segnali di 
divieto di sosta. 

 

2. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l'accesso è 
consentito da quello di minor traffico. 

2. Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l'accesso è generalmente 
consentito da quello di minor traffico. 

 

3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili è 
consentito quando giustificato da esigenze di viabilità, sia interna che 
esterna; l’accesso veicolare alle singole unità immobiliari deve essere 
garantito dagli spazi interni comuni, salva comprovata impossibilità 
strutturale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili è consentito 
quando giustificato da esigenze di viabilità, sia interna sia esterna; 
l’accesso veicolare alle singole unità immobiliari deve essere garantito 
dagli spazi interni comuni, salva comprovata impossibilità strutturale 
per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

 

4. L’accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato è 
disciplinato come segue: 

4.1 nelle strade di rilevante importanza viabilistica, incluse in un 
apposito elenco, aggiornato annualmente, l’accesso diretto dallo 
spazio pubblico allo spazio privato non è consentito qualora non 
sia possibile l’inversione di marcia nello spazio privato e 
l’immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico; 
4.2 nelle restanti strade l’accesso diretto dallo spazio pubblico allo 

4. L’accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato è disciplinato 
come segue: 
4.1. nelle strade di rilevante importanza viabilistica, incluse in un 

apposito elenco, aggiornato annualmente, l’accesso diretto dallo 
spazio pubblico non è consentito qualora non siano possibili 
l’inversione di marcia nello spazio privato e la reimmissione 
frontale dei veicoli sullo spazio pubblico; 

4.2. nelle restanti strade l’accesso diretto dallo spazio pubblico è 
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spazio privato è consentito, limitatamente agli edifici già esistenti, 
con il solo obbligo dell’immissione frontale dei veicoli sullo spazio 
pubblico. 

consentito, limitatamente agli edifici già esistenti, con il solo 
obbligo dell’immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico. 

5. L’immissione dei veicoli sullo spazio pubblico deve essere 
regolamentata in relazione alle caratteristiche della rete stradale: 

5.1 nelle strade di rilevante importanza viabilistica il cancello a 
delimitazione della proprietà deve essere arretrato di m. 4,50 dal 
filo della carreggiata per consentire la fermata del veicolo in 
ingresso al di fuori del flusso veicolare; al fine di consentire una 
migliore visibilità, la recinzione dovrà essere provvista di raccordi 
obliqui, con inclinazione non inferiore a 45°; 
5.2 nelle strade di minore importanza viabilistica come quelle di 
quartiere e le strade locali interzonali, appositamente individuate, il 
cancello può essere installato sull’allineamento stradale a 
condizione che sia dotato di sistema automatizzato con comando di 
apertura a distanza; 
5.3 nelle altre strade il cancello può essere installato 
sull’allineamento stradale anche se non risulti fornito di sistema 
automatizzato con comando di apertura a distanza. 

5. L’immissione dei veicoli sullo spazio pubblico deve essere 
regolamentata in relazione alle caratteristiche della rete stradale: 
5.1. nelle strade di rilevante importanza viabilistica, il cancello a 

delimitazione della proprietà deve essere arretrato di 4,50 m dal 
filo della carreggiata, per consentire la fermata del veicolo in 
ingresso al di fuori del flusso veicolare; al fine di consentire una 
migliore visibilità, la recinzione dovrà essere provvista di raccordi 
obliqui, con inclinazione non inferiore a 45°; 

5.2. nelle strade di minore importanza viabilistica come quelle di 
quartiere e le strade locali interzonali, appositamente individuate, 
il cancello può essere installato sull’allineamento stradale a 
condizione che sia dotato di sistema automatizzato con comando 
di apertura a distanza; 

5.3. nelle altre strade il cancello può essere installato sull’allineamento 
stradale anche se non risulti fornito di sistema automatizzato con 
comando di apertura a distanza. 

 

Art. 22 (Nuovi passi carrabili) Art. 22 (Nuovi passi carrabili) 

 

 

1. In seguito al rilascio dei provvedimenti richiesti per gli interventi edilizi, 
sullo spazio asservito dal passo carrabile è consentita, a spese dell'edificante 
e a cura dell'Amministrazione Comunale l'apertura di passi carrabili nella 
cordonatura del marciapiede per l'accesso dei veicoli agli spazi privati ove: 

1.1 la larghezza del passo carrabile non sia inferiore a 4,50 m. e 
non sia superiore a 6,50 m.; la larghezza può essere di dimensioni 
maggiori per comprovate necessità nel caso di attività produttive; 
1.2 la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in 
angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non sia 
inferiore a 12 m., fatti salvi i casi di comprovata impossibilità 
attestata dal progettista; 
1.3 la distanza da un altro passo carrabile non sia  inferiore a 2 m. 
ed inoltre la distanza dello stesso e del relativo varco veicolare dal 
confine di proprietà non sia inferiore a 1 m.. 

1. In seguito al rilascio dei provvedimenti richiesti per gli interventi 
edilizi, sullo spazio asservito dal passo carrabile è consentita, a spese 
dell'edificante e a cura dell'Amministrazione Comunale, l'apertura di 
passi carrabili nella cordonatura del marciapiede, ove: 
1.1. la larghezza del passo carrabile non sia inferiore a 4,50 m e non sia 

superiore a 6,50 m (la larghezza può essere maggiore solo per 
comprovate necessità nel caso di attività produttive); 

1.2. la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in 
angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non 
sia inferiore a 12 m, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità 
attestata dal progettista; 

1.3. la distanza da un altro passo carrabile non sia  inferiore a 2 m ed 
inoltre la distanza dello stesso e del relativo varco veicolare dal 
confine di proprietà non sia inferiore a 1 m. 

 

2. Il passo carrabile è consentito pur in assenza di una o più delle 
condizioni di cui al precedente comma, in casi eccezionali e di comprovata 
impossibilità a realizzare diversamente l'accesso. 

2. Il passo carrabile è consentito anche in assenza di una o più delle 
condizioni di cui al precedente comma, in casi eccezionali e di 
comprovata impossibilità a realizzare diversamente l’accesso, salvo 
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sempre il rispetto dei limiti imposti dalla pubblica sicurezza. 

Art. 23 (Accessi ai parcheggi) Art. 23 (Accessi ai parcheggi) 

 

 

1. Nella realizzazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico con 
parcamento a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di 
concessione amministrativa, quando l'accesso agli spazi destinati al ricovero 
dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti 
caratteristiche: 

1. Nella realizzazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico con 
parcamento a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime 
di concessione amministrativa, quando l'accesso agli spazi destinati al 
ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono 
avere le seguenti caratteristiche: 

 

1.1  rampe di accesso antisdrucciolevoli di idonea pendenza, non 
superiore al 16%, con dimensioni minime della carreggiata pari a: 
- 5.50 m. nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia 
- 6.00 m. in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso 
di marcia, comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il 
raggio minimo di 3.50 metri e massimo di 9.50 metri; 

1.1. rampe di accesso antisdrucciolevoli di pendenza non superiore al 
20%, con dimensioni minime della carreggiata pari a: 
• 5,50 m nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia; 
• 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio 

senso di marcia, comunque inseriti nella corona circolare 
compresa tra il raggio interno minimo di 3,50 m ed il raggio 
esterno mimino di  9,50 m; 

 

1.2 percorsi pedonali larghi almeno 0.60 m. adiacenti alle rampe, 
scalinati o dentati per il transito dei pedoni; è possibile non 
assicurare tale requisito:  
- quando esista un percorso di scale o di ascensori alternativi posti 
nelle adiacenze;  
- in caso di comprovata impossibilità nel recupero di organismi 
edilizi esistenti; 
1.3 tratti in piano lunghi almeno 4.50 m. per il collegamento con lo 
spazio pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni; 
1.4 rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di 
collegamento protetti da opportuni ripari verticali; dimensione 
minima dei corselli di distribuzione interna pari a: 
- 6.00 m. per l'accesso ai boxes 
- 5.50 m. per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice; 
1.5 per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente 
normativa in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di 
autorimesse e simili. 

1.2. percorsi pedonali larghi almeno 0.60 m adiacenti alle rampe, 
scalinati o dentati per il transito dei pedoni; è possibile non 
assicurare tale requisito:  
• quando esista un percorso di scale o di ascensori alternativi 

posti nelle adiacenze;  
• in caso di comprovata impossibilità nel recupero di organismi 

edilizi esistenti; 
1.3. tratti in piano lunghi almeno 4.50 m per il collegamento con lo 

spazio pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni; 
1.4. rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di 

collegamento protetti da opportuni ripari verticali;  
1.5. dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a: 

• 6.00 m  per l'accesso ai boxes 
• 5,50 m  per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice; 

1.6. per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente 
normativa in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di 
autorimesse e simili. 

 

2. Nella costruzione di parcheggi privati, di luoghi destinati alla 
sosta, al ricovero, all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli, si 
applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di 
sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili. 

2. Nella costruzione di parcheggi privati, di luoghi destinati alla sosta, al 
ricovero, all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli, si applicano le 
disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza per 
la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili. 

 

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di 
interventi edilizi modificativi che comportino variazioni di classificazione e 
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di superficie, anche in diminuzione, superiori al 20% della superficie in 
pianta o comunque eccedenti i 180 mq..  

4. Nei parcheggi di cui ai commi precedenti (*) devono essere 
approntati spazi di attesa, siti tra l’accesso dalla pubblica via e l’inizio della 
rampa, di lunghezza tale da ricevere un numero di veicoli pari al 5% della 
prevista capacità di parcamento, al fine di evitare ripercussioni sulla rete 
viaria. 

3. Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante 
importanza viabilistica di cui al precedente art. 21.4.1, devono essere 
approntati spazi di attesa, siti tra l’accesso dalla pubblica via e la sbarra 
di ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelevamento 
automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da 
ricevere un numero di veicoli pari al 2% della prevista capacità di 
parcamento e comunque non inferiore a due veicoli, al fine di evitare 
ripercussioni sulla rete viaria.  

 

5. E’ ammesso l’accesso tramite sistemi di elevazione e 
movimentazione meccanizzata ed automatizzata, quando la conformazione 
morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le 
dimensioni dell’area fondiaria non consentano la formazione, al proprio 
interno, degli spazi di manovra sufficienti affinché il movimento veicolare 
diretto o proveniente dallo spazio privato avvenga in condizioni di 
sicurezza; in tal caso gli spazi di attesa prima del prelevamento 
meccanizzato delle autovetture debbono essere dimensionati in modo tale 
da non creare ostacolo ai flussi veicolari sulla pubblica sede stradale. 

4. Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso 
l’accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata ed 
automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi 
strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell’area fondiaria 
non consentano la formazione di spazi di manovra sufficienti affinché il 
movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza. 

 

 

 5. Nei parcheggi privati l’uso di sistemi di movimentazione meccanizzata 
e automatizzata è sempre consentito. 

 

6. Nelle nuove costruzioni e in edifici sottoposti a ristrutturazione, 
sia pubblici che privati, residenziali e non, esclusi gli edifici unifamiliari, il 
collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello 
degli ingressi sarà assicurato tramite ascensori accessibili e/o da 
servorampa. 

6. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici 
pubblici o di uso pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati 
al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi deve essere assicurato 
tramite ascensori accessibili. 

 

(*) AVVISO DI RETTIFICA: Causa errore materiale contenuto 
nell’originale del provvedimento approvato dal Consiglio comunale il 
20.7.1999, la stesura del comma 4 contiene un improprio riferimento a tutti 
i commi precedenti; in realtà, dovrebbe leggersi: “Nei parcheggi di cui ai 
precedenti commi 2 e 3 …” con esclusione quindi di qualsiasi riferimento 
al comma 1. A tale rettifica si provvederà tempestivamente nelle forme di 
legge. Dal punto di vista sostanziale poi, anche alla luce del testo dell’art. 
23 in precedenza adottato dal Consiglio comunale e sottoposto ad 
osservazioni, emerge come l’approntamento di spazi di attesa debba essere 
correlato alla sola ipotesi di creazione negli spazi privati di rampe di 
larghezza pari a mt. 4,50 a senso di marcia alternato. Sotto quest’ultimo 
profilo si dovrà pronunciare l’Osservatorio Edilizio Cittadino.    
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1. Le aree inedificate non possono essere lasciate nello stato di 

abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica 
assicurando gli aspetti di arredo e di decoro urbano. Per ragioni di ordine 
preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli 
immobili dismessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che 
pericoli di ordine statico o di carattere igienico-sanitario possano 
compromettere la pubblica incolumità. A tal fine gli edifici devono essere 
resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione 
di opere provvisionali che - senza pregiudizio della stabilità delle strutture - 
consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti 
di porte e finestre ed interventi su scale e solette. 

1. Le aree inedificate e le aree dismesse non possono essere lasciate in 
stato di abbandono, ma devono essere oggetto di manutenzione 
periodica assicurando il decoro urbano. Per ragioni di ordine preventivo 
ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili 
dismessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che pericoli di 
ordine statico o di carattere igienico-sanitario possano compromettere la 
pubblica incolumità. A tal fine gli edifici devono essere resi 
inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione 
di opere provvisionali che - senza pregiudizio della stabilità delle 
strutture - consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti, quali 
tamponamenti di porte e finestre ed interventi di demolizione di scale e 
solette. 

 

2. Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o 
strutture analoghe in disuso, che determinano o che possano determinare 
grave situazione igienico-sanitaria e ambientale, devono essere 
adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura 
del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione, sia nel 
caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione. In particolari 
situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di 
raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in 
efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica. 

2. I proprietari ovvero i detentori delle aree inedificate o dismesse, o di 
fabbricati in disuso, che determinano o che possano determinare 
situazioni igienico-sanitarie e ambientali problematiche, devono 
recintarli e provvedere ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, 
e se necessario, disinfestazione e derattizzazione, fino alla loro 
definitiva sistemazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla 
presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle 
acque, si deve provvedere al mantenimento in efficienza e alla messa in 
sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica. Le cave devono 
essere recintate per il loro intero perimetro. 

 

3. Il Dirigente preposto all'Unità Operativa competente può per 
ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro prescrivere 
che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di 
cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzie di stabilità e durata, 
che abbiano altezza non inferiore a  2,50 m. e non superiore a 3 m. e aspetto 
decoroso. 

3. Nei casi in cui sia necessario per la tutela della sicurezza, dell’ambiente, 
dell’igiene e del decoro, il Dirigente preposto all'unità operativa 
competente, ingiunge ai proprietari o ai detentori di eseguire, in un 
congruo termine, gli interventi sopramenzionati, ove i medesimi non vi 
abbiano spontaneamente provveduto. Può, altresì, prescrivere che le 
aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta, 
cancellate o altre recinzioni di aspetto decoroso, che diano garanzie di 
stabilità e durata, ed abbiano altezza non inferiore a 2,50 m e non 
superiore a  3,00 m. 

 

4. Le cave devono essere racchiuse con recinto per l'intero loro 
perimetro. 

SOPPRESSO 
 

 

5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si 
provvede all'esecuzione d'ufficio in danno del contravventore. 

4. In caso di inottemperanza all’ingiunzione ad adempiere, 
l’Amministrazione Comunale provvederà ad eseguire gli interventi 
necessari in danno dei soggetti tenuti. 

 

 
Art. 25 (Corsi d’acqua) 
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 1. Il Comune tutela i corsi d’acqua naturali ed artificiali presenti sul 
territorio comunale, sia in quanto risorsa idrica, sia in quanto elementi 
significativi del paesaggio. 
1.1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia su aree ove 

siano presenti corsi d’acqua, dovranno essere orientati alla loro 
conservazione e valorizzazione con interventi quali, ad esempio: la 
pulizia e il consolidamento delle sponde, la messa a dimora di 
filari alberati, il restauro dei manufatti esistenti (chiuse, ponticelli, 
ecc.), la realizzazione di percorsi ciclo pedonali. 

 

 2. Fino all’adozione del provvedimento di individuazione del reticolo 
idrico minore e delle relative norme di rispetto si applicano le seguenti 
disposizioni a salvaguardia dei corsi d’acqua: 
2.1. sono vietati gli interventi di tombinatura dei corsi d’acqua che non 

siano motivati: 
• dalla necessità di realizzare attraversamenti viabilistici, 
• da ragioni di pubblica incolumità; 

2.2. Le nuove costruzioni e gli interventi di integrale demolizione e 
ricostruzione dovranno rispettare le seguenti distanze minime dal 
ciglio dei corsi d’acqua: 

• 10 m all’interno delle aree prevalentemente destinate alla 
conservazione del verde e delle attività agricole, corrispondenti 
con le destinazioni funzionali VC, VI, VA; 

• 4 m nelle zone edificate o destinate all’edificazione, 
corrispondenti con tutte le altre zone funzionali e con le zone 
omogenee B2; 

• 10 m dai tratti a cielo libero dei seguenti corsi d’acqua: Fiume 
Lambro, Naviglio Grande, Naviglio Pavese, Naviglio 
Martesana, Fiume Lambro meridionale, Fiume e deviatore 
Olona; 

2.3. nel caso di interventi su edifici esistenti, è possibile conservare 
eventuali distanze minori, purché non si riduca in nessun punto la 
distanza in essere. 

 

 3. Le disposizioni di tutela del precedente comma si applicano a tutti i 
corsi d’acqua che siano rappresentati sulla cartografia 
aerofotogrammetrica comunale o nelle mappe catastali, nei quali il 
regime idraulico non risulti completamente cessato, condizione che 
dovrà essere attestata dal richiedente con specifica relazione 
idrogeologica, redatta da un tecnico competente a riguardo.  

 

 4. E’ ammessa, su conforme parere della Commissione per il Paesaggio, la  
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realizzazione di interventi, anche di nuova edificazione, a distanza 
inferiore da quelle sopra definite, quando tali interventi ripropongano 
allineamenti storici rilevanti. 

 5. Nell’ambito di interventi edilizi e urbanistici, su conforme parere della 
Commissione per il Paesaggio e previa autorizzazione dell’ente che 
esercita le funzioni di polizia idraulica, sono ammessi interventi di 
modifica della conformazione e della giacitura dei corsi d’acqua, a 
condizione che ne sia conservata la funzionalità idraulica. 

 

 6. E’ vietata la nuova costruzione di volumi edilizi sull’area soprastante i 
corsi d’acqua tombinati ed i relativi manufatti. 
6.1. Eventuali interventi di sistemazione esterna in corrispondenza di 

essi dovranno mantenerne o migliorare le possibilità di 
manutenzione e ispezione dei manufatti interrati. 

 

 7. Sono fatte salve tutte le norme di salvaguardia previste dal Piano per 
L’assetto Idrogeologico del Fiume Lambro. 
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Titolo III - Gli edifici Titolo III - Gli edifici 
 

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 25 (Campo di applicazione) Art. 26 (Campo di applicazione) 
 

1. Le norme di cui al presente Titolo devono essere sempre 
osservate negli interventi di nuova costruzione nonché negli interventi di 
ristrutturazione che consistano nella totale demolizione e ricostruzione dei 
fabbricati ovvero nella sostituzione edilizia; nei rimanenti interventi di 
ristrutturazione le presenti norme sono vincolanti salve le speciali 
disposizioni di cui ai successivi artt. 29 e seguenti. 

1. Le norme del presente Titolo devono sempre essere osservate negli 
interventi di nuova costruzione e negli interventi di ristrutturazione 
mediante demolizione e ricostruzione dei fabbricati, come definita dal 
successivo art. 78.3.2. In tutti gli altri casi di intervento sul patrimonio 
edilizio esistente, le stesse norme non sono vincolanti qualora 
l’intervento comporti un miglioramento della situazione igienica 
preesistente. 

 

2. Fermo quanto disposto dal comma 1 per gli interventi di 
ristrutturazione, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che 
comportino un miglioramento della situazione igienica preesistente non 
sono assoggettati alle disposizioni del presente Titolo. Ove tale condizione 
non si verificasse, le presenti norme sono vincolanti solo limitatamente alle 
parti di edificio interessate dagli interventi di recupero. 

2. Su motivata e documentata richiesta e previo parere favorevole della 
competente struttura sanitaria territoriale, sono ammesse soluzioni 
alternative a quelle previste dal presente regolamento, purché 
permettano il raggiungimento dello stesso fine perseguito dalla norma 
regolamentare. 

 

3. I requisiti relativi agli spazi di abitazione, agli spazi di servizio 
ed ai locali accessori di cui al presente Titolo si applicano anche a uffici, 
negozi, studi professionali e laboratori salvo diverse specifiche 
regolamentazioni. 

3. I requisiti degli spazi di abitazione, di servizio ed accessori di cui al 
presente Titolo, si applicano anche a uffici, negozi, studi professionali e 
laboratori, salvo diverse specifiche regolamentazioni. 

 

4. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e 
regionale in materia di interventi di edilizia convenzionata e sovvenzionata. 

4. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e 
regionale in materia di interventi di edilizia convenzionata e 
sovvenzionata, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, 
scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.). 

 

Art. 26 (Tutela ambientale) Art. 27 (Tutela ambientale) 
 

1. Allo scopo di favorire la migliore qualità della vita e le più 
favorevoli condizioni per la loro fruizione, gli edifici sono progettati, 
realizzati e mantenuti secondo quanto prevede la disciplina vigente in 
materia, in modo da proteggerli dall’inquinamento elettromagnetico e da 
radiazioni non ionizzanti, dall’inquinamento atmosferico e da vibrazioni, in 
modo da evitare che essi stessi siano fonte di inquinamento 
elettromagnetico e da radiazioni non ionizzanti, nonché fonte di 
inquinamento atmosferico e da vibrazioni e in modo da agevolare la 

1. Allo scopo di favorire una migliore qualità della vita, anche delle 
generazioni future, gli edifici sono progettati, realizzati e mantenuti 
utilizzando tutte le tecnologie disponibili ai fini di:  
• ridurre l’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili, 
• ridurre le emissioni inquinanti di qualsiasi natura,  
• garantire il migliore confort ambientale interno ed esterno agli 

edifici, 
• garantire idonee condizioni di flessibilità nell’utilizzo dei 
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raccolta di dati sullo stato di tali situazioni di inquinamento. fabbricati. 
2. Gli edifici devono essere progettati, realizzati e mantenuti in 

modo da rispettare la legislazione esistente in materia di consumi energetici 
e tutela delle acque. 

2. Gli edifici devono essere progettati, realizzati e mantenuti in modo da 
rispettare la legislazione esistente in materia di consumi energetici, 
emissioni liquide e gassose, tutela delle acque, tutela della qualità dei 
terreni, inquinamento acustico, conferimento dei rifiuti solidi. 

 

3. Secondo la vigente normativa nazionale, l’Amministrazione 
comunale verifica che in sede di progettazione, costruzione e manutenzione 
ovvero in fase di cambiamento di destinazione d’uso, gli edifici non siano 
sottoposti a - come non costituiscano a loro volta - fonti di inquinamento 
acustico oltre i limiti consentiti. A tal fine devono essere realizzati e posti in 
atto tutti gli interventi e gli accorgimenti volti a mitigare l’impatto acustico 
sugli ambienti abitativi e di lavoro, nei centri ricreativi e sportivi, nelle 
scuole e negli ospedali. Ove il rispetto di tali limiti non venisse assicurato e 
ciò comportasse l’urgenza di tutelare la salute pubblica, trovano 
applicazione le disposizioni vigenti in tema di ordinanze contingibili e 
urgenti. 

3. Il Comune, secondo le competenze attribuitegli dalla legge, verifica che 
in sede di progettazione, costruzione, manutenzione, cambio di 
destinazione e gestione, degli edifici, sia garantito il rispetto delle 
norme in materia di tutela ambientale; ove il rispetto di tali norme non 
venisse assicurato e ciò comportasse l’urgenza di tutelare la salute 
pubblica, trovano applicazione le disposizioni vigenti in tema di 
ordinanze contingibili e urgenti. 

 

4. All'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi 
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e 
a postazioni di servizi commerciali polifunzionali nonché all'atto del rilascio 
dei provvedimenti che abilitano all'utilizzazione degli stessi, 
l'Amministrazione comunale verifica il rispetto della normativa per la tutela 
dall'inquinamento acustico. 

4. Il Comune, nell’ambito delle disposizioni di legge vigenti e secondo 
quanto specificato al successivo Capo 5, incentiva l’adozione di 
soluzioni particolarmente efficienti in tema di contenimento dei 
consumi energetici, di utilizzo di fonti rinnovabili di energia, di 
riduzione delle emissioni inquinanti. 

 

5. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari 
concernenti la tutela ambientale in relazione a qualsiasi altro tipo o fonte di 
inquinamento nonché in relazione all’esistenza o all’insediamento di attività 
insalubri. Il Comune di Milano adegua i propri regolamenti nei modi e nei 
tempi di cui al successivo art. 132. 

5. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari 
concernenti la tutela ambientale in relazione a qualsiasi tipo o fonte di 
inquinamento, nonché in relazione all’esistenza o all’insediamento di 
attività insalubri. Il Comune di Milano adegua i propri regolamenti nei 
modi e nei tempi di cui al successivo art. 145. 
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CAPO 2 – CONFORMAZIONE E DOTAZIONI DEGLI EDIFICI CAPO 2 - CONFORMAZIONE E DOTAZIONI DEGLI EDIFICI 

 

Art. 27 (Distanze e altezze) Art. 28 (Distanze e altezze) 

 

 

1. Negli interventi di nuova costruzione la distanza degli edifici dal confine 
con proprietà di terzi non può essere inferiore a 3 m.. Al di sotto di tale 
distanza, le costruzioni sono ammesse, a condizione che sia dimostrato 
l'assenso della proprietà asservita, mediante atto legalmente trascritto da 
prodursi all’Amministrazione a cura del proprietario dominante. 

1. Negli interventi di nuova costruzione e in tutti i casi in cui si modifichi 
l’ingombro fisico dei fabbricati, ad esclusione degli interventi di 
recupero abitativo dei sottotetti, la distanza degli edifici dal confine di 
proprietà non può essere inferiore a 5 m. La norma non si applica tra 
proprietà facenti parte di uno stesso complesso condominiale. 

 

2. Ove le fronti finestrate o cieche delle nuove costruzioni vengano 
progettate in maniera tale da fronteggiare, anche parzialmente, fronti 
finestrate o a loro volta cieche di edifici preesistenti, il corretto rapporto tra 
fronte della costruzione ed edifici circostanti deve soddisfare la condizione 
per cui, in sede di verifica grafica una retta, inclinata di 60° sul piano 
orizzontale del pavimento del locale abitabile ubicato nella posizione più 
sfavorevole rispetto allo spazio sul quale prospetta, condotta sull’asse della 
finestra di quest’ultimo a partire dal paramento esterno della fronte della 
costruzione su un piano perpendicolare alla fronte stessa, risulti esterna al 
profilo degli edifici circostanti, anche di terzi, comprese le sporgenze. 

2. I balconi aggettanti rispetto alla facciata dovranno tenersi ad almeno 3 
m dal confine. 

 

3. Le altezze dei nuovi fabbricati prospicienti spazi pubblici devono 
soddisfare la condizione di cui al comma 2 e comunque assicurare il 
corretto inserimento dell’edificio con il costruito e con gli stessi spazi 
pubblici circostanti. 

3. Gli interventi di cui al comma 1, devono inoltre essere progettati in 
modo tale da garantite condizioni di soleggiamento adeguate dei 
fabbricati preesistenti. A questo fine, qualora i nuovi volumi in progetto 
si trovino compresi nell’area antistante una fronte finestrata esistente, 
dovrà essere soddisfatta la seguente verifica grafica: una semiretta 
inclinata di 60° sull’orizzontale, condotta sul piano perpendicolare alla 
facciata dell’edificio preesistente, in corrispondenza con l’asse della 
veduta in posizione più sfavorevole, con origine in corrispondenza 
dell’intersezione tra il piano della parete esterna del fabbricato ed il 
piano del pavimento del locale in cui è ubicata la veduta, dovrà risultare 
esterna all’ingombro fisico dei nuovi volumi. La verifica non si applica 
nei cortili come definiti all’art. 54.1. 

 

4. I progetti edilizi devono in ogni caso essere redatti in conformità a quanto 
stabilito dall’Art. 4. del presente Regolamento. 

4. I fabbricati prospicienti spazi pubblici devono soddisfare la condizione 
di cui al comma 3 e comunque assicurare il corretto inserimento 
dell’edificio con il costruito e con gli spazi pubblici circostanti. 

 

 5. Negli interventi di cui al comma 1, le fronti dei fabbricati dovranno 
essere realizzate in modo da non fronteggiare altri edifici a distanza 
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inferiore di 10 m. Tale prescrizione non si applica qualora entrambe le 
fronti siano prive di aperture utilizzabili per l’aeroilluminazione dei 
locali o siano tra loro anche parzialmente aderenti. 

Art. 28 (Edificazione sul confine) Art. 29 (Edificazione sul confine) 

 

 

1. In deroga alle previsioni del precedente art. 27.1 è ammessa l'edificazione 
in fregio al confine di spazi privati nei casi di: 

1.1 nuove costruzioni, conformi a previsioni di strumenti esecutivi 
del P.R.G.; 
1.2 nuove costruzioni per le quali sia consentita in confine 
l'apertura di prospetti di locali abitabili e la realizzazione, anche in 
aggetto, di fronti architettoniche compiute, a seguito di costituzione 
di servitù; 
1.3 nuove costruzioni anche in aderenza a muri nudi di fabbricati 
esistenti; 
1.4 nuove costruzioni, anche di maggiore estensione sia verticale 
che orizzontale, in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti così 
da realizzare un corretto inserimento edilizio e ambientale; 
1.5 nuove costruzioni pubbliche o di interesse pubblico; 
1.6 nuove costruzioni a uso industriale, artigianale e commerciale 
ovvero da adibire a servizi speciali, limitatamente a un'altezza di 5 
m., sulle aree a ciò destinate esclusivamente dal 
P.R.G.; 
1.7 autorimesse private di un solo piano fuori terra; 
1.8 recinzioni; 
1.9 cabine per impianti tecnologici e similari, purché non venga 
compromesso l'ambiente circostante e ostacolata la visibilità dei 
conducenti dei veicoli e dei pedoni. 

1. In deroga alle previsioni del precedente art. 28 è ammessa l'edificazione 
in corrispondenza con la linea di confine di spazi privati di altra 
proprietà nei casi di: 
1.1. nuove costruzioni, conformi a previsioni di strumenti di 

programmazione negoziata, piani urbanistici attuativi, progetti 
edilizi convenzionati per gli aspetti planivolumetrici; 

1.2. nuove costruzioni per le quali sia consentita in confine l'apertura di 
prospetti di locali abitabili e la realizzazione, anche in aggetto, di 
fronti architettoniche compiute, a seguito di costituzione di 
servitù; 

1.3. nuove costruzioni in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti; 
1.4. nuove costruzioni, anche di maggiore estensione sia verticale che 

orizzontale, in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti, così da 
realizzare un corretto inserimento edilizio e ambientale che si 
riterrà attestato a seguito di esame del progetto da parte della 
Commissione per il Paesaggio; 

1.5. autorimesse private di un solo piano fuori terra e di altezza non 
superiore a 3m all’estradosso della copertura; 

1.6. recinzioni di altezza massima pari a 3 m; 
1.7. cabine per impianti tecnologici e similari di altezza massima pari a 

3 m all’estradosso della copertura. 

 

Art. 29 (Locali seminterrati e sotterranei) Art. 30 (Locali seminterrati e sotterranei) 

 

 

1. I locali seminterrati e sotterranei non possono in ogni caso essere 
adibiti ad abitazione. 

1. I locali seminterrati e sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti 
ad abitazione. 

 

2. I locali seminterrati costituiscono spazi agibili quando possiedano tutti i 
seguenti requisiti: 

a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per 
le specifiche destinazioni; 

b) vespaio aerato di m. 0,50 di altezza ed intercapedine, 

2. I locali seminterrati costituiscono spazi agibili, quando possiedono tutti 
i seguenti requisiti: 
2.1. altezza e superficie minima utile superiore a 2,70 m o secondo gli 

indici previsti per le specifiche destinazioni; 
2.2. vespaio aerato di altezza minima 0,50 m, intercapedine 
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pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente 
contro l'umidità del terreno, resistenza termica conforme alle 
disposizioni di legge vigenti in materia, rispetto degli indici di 
fonoisolamento di cui alle norme vigenti; 

c) aeroilluminazione naturale diretta come previsto nel Capo 4 del 
presente Titolo o condizionamento e illuminazione artificiale; 

d) scarico regolamentare delle acque mediante valvole 
antirigurgito, pompe di sollevamento o mezzi analoghi; 

e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto. 
Fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni, 
detti locali possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di 
persone quali: servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, cucine 
per attività ricettive, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali. 

perimetrale, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti 
efficacemente contro l'umidità del terreno, resistenza termica 
conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, rispetto 
degli indici di isolamento acustico fissati dalle norme vigenti; 

2.3. aeroilluminazione naturale diretta come previsto nel Capo 4 del 
presente Titolo o condizionamento e illuminazione artificiale; 

2.4. per i servizi igienici, scarico regolamentare delle acque mediante 
valvole antirigurgito, pompe di sollevamento o mezzi analoghi e 
idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto. 

 3. Fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche 
destinazioni, detti locali possono essere destinati ad usi che comportino 
permanenza di persone quali: magazzini di vendita, uffici, mense, 
cucine per attività ricettive, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori 
artigianali, servizi igienici. 

 

3. I locali sotterranei costituiscono spazi agibili quando possiedano 
tutti i requisiti di cui al comma 2o. I locali sotterranei possono essere 
destinati agli usi di cui al medesimo comma 2, con esclusione delle attività 
di cucina. La destinazione dei locali sotterranei ad attività lavorative è 
subordinata a specifico atto di deroga dell’Autorità sanitaria. 

4. I locali sotterranei costituiscono spazi agibili quando possiedano tutti i 
requisiti di cui al comma 2 del presente articolo. 

 

 5. La destinazione dei locali sotterranei ad attività lavorative è subordinata 
a specifico atto autorizzativo dell’autorità sanitaria competente. 

 

4. I locali seminterrati e sotterranei privi dei requisiti di cui al 
comma 2 non costituiscono spazi agibili e possono essere adibiti a locali 
accessori quali depositi, archivi, lavanderie nonché - nei limiti di cui all'art. 
10.4 - servizi igienici. Se condominiali, i locali seminterrati e sotterranei 
sono accessibili dal vano scala comune; se privati sono accessibili da scala 
interna all'unità di pertinenza attraverso disimpegno chiuso, solo nel caso in 
cui non siano forniti di impianto di riscaldamento. Essi possono essere 
dotati di impianto elettrico e impianto di riscaldamento. 

6. I locali seminterrati o sotterranei privi dei requisiti di cui al precedente 
comma 2 non costituiscono spazi agibili e possono essere adibiti a spazi 
accessori quali depositi, archivi e, se dotati dei requisiti di altezza di cui 
all’art. 37 e di idonea aerazione naturale o ventilazione meccanica, 
lavanderie, spogliatoi nonché servizi igienici. Se condominiali i locali 
seminterrati e sotterranei sono accessibili da spazi comuni, se privati 
possono essere accessibili anche da scala interna all’unità di pertinenza. 
Possono essere dotati di impianto elettrico e impianto di riscaldamento. 
Se direttamente collegati a spazi di abitazione deve essere garantita la 
continuità microclimatica. 

 

Art. 30 (Scale) Art. 31 (Scale) 

 

 

1. Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza, 1. Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza,  
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dimensioni e chiusure dalla normativa vigente in materia. Deve in ogni caso 
essere garantita la possibilità del trasporto di soccorso delle persone. 

dimensioni e chiusure, dalla normativa vigente in materia di barriere 
architettoniche e di prevenzione incendi. Deve in ogni caso essere 
garantita la possibilità del trasporto di soccorso delle persone. 

2. Le scale a chiocciola sono consentite all'interno delle singole 
unità immobiliari. 

2. All'interno delle singole unità immobiliari è consentita la realizzazione 
di scale a chiocciola o di altra tipologia che garantiscano comunque 
idonee caratteristiche di sicurezza. 

 

3. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, 
devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno o a mezzo di 
lucernario con apertura pari almeno a mq. 0,40 per ogni piano servito o 
mediante finestre di superficie non inferiore a mq. 1 per ogni piano servito. 

3. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono 
essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno mediante finestre di 
superficie non inferiore a 1,00 mq per ogni piano servito o per mezzo di 
lucernario con apertura pari almeno a 0,40 mq per ogni piano servito. 
Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili. Nei vani scala 
è fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione 
dei locali contigui. 

 

4. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili. Nei 
vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per 
l’aerazione dei locali contigui. Sono escluse dalla regolamentazione del 
presente articolo le scale di sicurezza, per le quali si applicano norme 
speciali. 

4. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di 
sicurezza, per le quali si applicano norme specifiche. 

 

 5. Nel caso di installazione di ascensori nei vani scala comuni degli edifici 
esistenti privi di impianti di sollevamento, è consentita la riduzione 
della larghezza della rampa ad un minimo di 80 cm. 

 

Art. 31 (Locali sottotetto) Art. 32 (Locali sottotetto non abitabili) 

 

 

1. I locali sottotetto di nuova edificazione ed esistenti privi dei requisiti di 
abitabilità, salvo quanto previsto dal successivo art. 73., possono essere 
adibiti - con esclusione dell'abitazione - a locali accessori alla residenza, 
quali ripostiglio - guardaroba, lavanderia nonché, come previsto dal 
precedente art. 10.4, servizi igienici con superficie minima di mq. 2 e lato 
minimo di m. 1,20 anche a ventilazione forzata. Se condominiali, i locali 
sottotetto sono accessibili dal vano scala comune, se privati sono accessibili 
da scala interna all'unità di pertinenza attraverso disimpegno chiuso, solo 
nel caso in cui non siano forniti di impianto di riscaldamento. Essi possono 
essere dotati di impianto elettrico e di riscaldamento. 

1. I locali sottotetto privi dei requisiti di agibilità, possono essere dotati 
degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento ed adibiti ad usi 
accessori quali ripostigli, guardaroba, archivi e, se di altezza media 
superiore a 2,10 m e dotati di aeroilluminazione naturale o meccanica, 
servizi igienici e lavanderie. Se direttamente collegati a spazi di 
abitazione deve essere garantita la continuità microclimatica. 

 

Art. 32 (Volumi tecnici e balconi) Art. 33 (Volumi tecnici) 

 

 

1. I volumi tecnici emergenti dalla copertura devono corrispondere ad 
esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, devono essere 

1. I volumi tecnici emergenti dalla copertura possono essere realizzati solo 
per esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, non diversamente 
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correttamente inseriti nel contesto architettonico e compatibili con 
l'ambiente circostante. 

risolvibili e devono essere correttamente inseriti nel contesto 
architettonico circostante.  

 2. Nel caso di installazione di apparati tecnici in copertura, gli stessi non 
dovranno essere visibili dalle pubbliche vie oppure essere celati alla 
vista anche con verde pensile e colorati in armonia con il colore della 
copertura.  

 

 
Art. 34 (Aggetti su strada) 

 

 

2. L'aggetto sul suolo pubblico di balconi aperti e chiusi, gronde, pensiline, 
tende solari, insegne e simili è consentito purché le sporgenze siano a 
un'altezza dal piano viabile tale da non ostacolare il traffico ovvero 
determinare situazioni di pericolo. 

1. L'aggetto di bow windows, balconi, gronde, pensiline, insegne e simili è 
consentito ad altezza non inferiore a 5,00 m su aree aperte al traffico 
veicolare e 3,50 m su aree pedonali. 

 

 
Art. 35 (Parapetti e davanzali) 

 

3. L’altezza dei parapetti e dei davanzali non può essere inferiore 
ad un metro e dieci, con l’obbligo di realizzare balaustre, unicamente con 
andamento verticale delle stecche, poste tra loro a non più di 10 cm.. 

1. Parapetti e davanzali debbono avere un’altezza non inferiore a 1,10 m e 
debbono garantire, per disegno e materiali impiegati, condizioni di 
sicurezza conformi alle normative tecniche esistenti, con riferimento ai 
possibili utilizzatori del manufatto. 

 

Art. 33 (Servizi indispensabili degli edifici) Art. 36 (Servizi indispensabili degli edifici) 
 

1. Gli edifici devono poter fruire, in misura adeguata alla loro 
destinazione, almeno dei seguenti servizi fondamentali: 

1.1 riscaldamento; 
1.2 distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica; 

1. Gli edifici, per potersi considerare agibili, devono poter fruire, in misura 
adeguata alla loro destinazione, almeno dei seguenti servizi 
fondamentali: 
• riscaldamento, 
• distribuzione dell'acqua potabile, 
• distribuzione dell’energia elettrica, 
• raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere. 

 

1.3 raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque 
usate, dei liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi. Nelle 
nuove edificazioni e negli interventi che eccedono la manutenzione 
straordinaria devono essere previsti spazi per la raccolta dei rifiuti 
solidi urbani effettuata in modo separato; 

2. Nei casi e secondo le indicazioni del successivo art. 62 dovranno essere 
realizzati spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 

 

1.4 trasporto verticale delle persone e delle cose, secondo quanto 
previsto dalla legislazione vigente in materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche; 
1.5 protezione dagli incendi; 
1.6 eventuale aerazione forzata. 

3. Secondo le specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli edifici 
oggetto di interventi edilizi dovranno inoltre essere dotati: 
• di sistemi di trasporto verticale delle persone e delle cose, secondo 

quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, 
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• di sistemi di protezione dagli incendi, 
• di impianto contro le scariche atmosferiche, 
• di impianti di estrazione meccanica dell’aria e/o di 

condizionamento. 
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Capo 3 - CONFORMAZIONE E DOTAZIONI DELLE UNITÀ 
IMMOBILIARI 

CAPO 3 - CONFORMAZIONE E DOTAZIONI DELLE UNITÀ 
IMMOBILIARI 

 

Art. 34 (Altezze minime dei locali) Art. 37 (Altezze minime dei locali) 
 

1. L'altezza media dei locali non deve essere minore di 2,70 m.. 1. L'altezza media dei locali principali non deve essere minore di 2,70 m.  
2. L'altezza media può essere ridotta a m. 2,40 nei bagni, nei 

gabinetti, negli spogliatoi e lavanderie. L'altezza negli altri spazi di servizio 
quali antibagni, corridoi, disimpegni, ripostigli, cabine armadio può essere 
ridotta a 2,10 m.. 

2. L'altezza media dei locali accessori non deve essere minore di 2,40 m.  

 3. L'altezza media dei locali di servizio non deve essere minore di 2,10 m.  
3. La distanza minima tra il pavimento e la superficie più bassa 

del soffitto finito non deve essere inferiore a 2,10 m., fermo restando quanto 
previsto dalla legge regionale 15 luglio 1996 n. 15 in materia di altezza 
minima. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in 
relazione all’uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi 
fissi e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio o 
guardaroba. 

4. L’altezza minima non deve essere inferiore a 2,10 m, gli eventuali spazi 
di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all’uso del locale, 
essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere 
consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio o guardaroba o, 
compatibilmente con le esigenze tecniche relative, per l’alloggiamento 
di impianti. 

 

 5. Le norme dei precedenti commi non si applicano agli interventi di 
recupero abitativo dei sottotetti. 

 

4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente è 
ammessa la conservazione di minori altezze medie che in ogni caso non 
possono risultare inferiori a m. 2,40 per gli spazi di abitazione, fermo 
quanto previsto al comma precedente per le altezze minime. Non si applica 
tale disposto in caso di intervento di ristrutturazione che preveda la totale 
demolizione e ricostruzione o lo spostamento, per i locali interessati, delle 
quote di imposta dei solai.  

6. Nell’ambito di interventi edilizi minori di recupero del patrimonio 
edilizio esistente è ammessa la conservazione di minori altezze medie 
medie che in ogni caso non possono risultare inferiori a m. 2,40 per i 
locali principali. 

 

5. I ribassamenti necessari alla realizzazione di impianti di 
climatizzazione e cablaggio non si computano ai fini del calcolo dell’altezza 
media di un locale purché le relative controsoffittature non occupino, in 
pianta, una superficie superiore ad 1/3 del locale, fermo restando quanto 
previsto dal comma 3. 

SOPPRESSO  

Art. 35 (Superficie degli alloggi) Art. 38 (Conformazione e superficie degli alloggi) 

 

 

1. La dimensione degli alloggi è espressa in mq. di S.l.p. ed è 
compatibile con l’ipotesi della pianta libera. 

1. Gli alloggi possono avere pianta definita o pianta libera, cioè senza 
delimitazioni fisse. 
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2. L'alloggio non può avere una superficie utile inferiore a 30 mq.. 2. L'alloggio non può avere una superficie utile inferiore a 30 mq.  

Art. 36 (Superficie minima utile degli ambienti) Art. 39 (Superficie minima utile degli ambienti) 

 

 

1. La superficie minima utile degli spazi di abitazione e di servizio non deve 
risultare inferiore ai seguenti valori: 
 camere ad un letto: mq. 9,00 
 camere a due letti comprensive di cabina armadio anche in muratura: mq. 
14,00 
 soggiorno (anche con spazio di cottura): mq. 14,00 
 cucina: mq. 5,00 
 locale studio: mq. 7,00 
 servizio igienico (con lato minimo di m 1,70 per alloggi con s.l.p. maggiore 
di mq. 70): mq. 3,50. 
Per il secondo servizio igienico è richiesta una superficie minima di mq. 
2,00 e un lato minimo di m. 1,20. 

1. La superficie minima utile degli spazi di abitazione e di servizio non 
deve risultare inferiore ai seguenti valori: 
• camere ad un letto: 9,00 mq; 
• camere a due letti comprensive di cabina armadio anche in 

muratura: 14,00 mq; 
• soggiorno (anche con spazio di cottura): 14,00 mq; 
• cucina: 5,00 mq; 
• locale studio: 7,00 mq; 
• servizio igienico, per alloggi con superficie utile maggiore di mq. 

80: 3,50 mq, con possibilità di suddivisione interna in più spazi; 
• per appartamenti con superficie utile inferiore a 80 mq e per il 

secondo servizio igienico: 2,00 mq. 

 

2. Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura 
e di un servizio igienico. 

2. Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura e di un 
servizio igienico. 

 

3. Negli immobili destinati ad uffici, quando non regolamentati da 
specifiche norme al riguardo, la superficie dei servizi igienici non deve 
essere inferiore a  2,00 mq.. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni 
sarà previsto almeno un servizio igienico accessibile con tazza wc e lavabo 
sospesi. 

3. Negli immobili destinati ad uffici, quando non regolamentati da 
specifiche norme al riguardo, la superficie dei servizi igienici non deve 
essere inferiore a 2,00 mq. Nelle nuove costruzioni e nelle 
ristrutturazioni sarà previsto almeno un servizio igienico accessibile ai 
disabili con tazza wc e lavabo sospesi. 

 

Art. 37 (Cucine, spazi di cottura, locali bagno e servizi igienici) Art. 40 (Cucine, spazi di cottura, locali bagno e servizi igienici) 

 

 

1. Le cucine, gli spazi di cottura, i servizi igienici, oltre ai requisiti 
generali e specifici, devono avere le seguenti caratteristiche: 

pavimenti e pareti sino ad un'altezza di cm. 180 con superficie di 
materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; 

soffitto di materiale traspirante;. 
per le cucine e gli spazi di cottura, cappa collegata direttamente 

sopra ogni punto di cottura, idonea ad assicurare la captazione e 
l’allontanamento di vapori, gas, odori. 

1. Le cucine e gli spazi di cottura, devono avere le seguenti caratteristiche: 
• pavimenti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; 
• soffitto di materiale traspirante; 
• cappa collegata direttamente sopra ogni punto di cottura, idonea ad 

assicurare la captazione e l’allontanamento di vapori, gas, odori; 
• parete soprastante il lavello ed il punto di cottura in materiale 

lavabile, realizzato anche mediante elementi di arredo. 

 

2. L'ambiente contenente il vaso igienico deve essere disimpegnato 
dal locale cucina mediante apposito vano (antibagno, corridoio, atrio), 
delimitato da serramenti. Il lavabo può essere ubicato nell'antibagno. 

2. I servizi igienici devono avere le seguenti caratteristiche: 
• pavimenti e pareti sino ad un'altezza di 180 cm in materiale 

impermeabile, liscio, lavabile e resistente; 
• soffitto di materiale traspirante; 
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• l'ambiente contenente il vaso igienico deve essere disimpegnato dal 
locale cucina mediante apposito vano (antibagno, corridoio, atrio), 
delimitato da serramenti. Il lavabo può essere ubicato 
nell'antibagno. 

Art. 38 (Soppalchi) Art. 41 (Soppalchi) 

 

 

1. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere 
minore di 2,10 m.; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra 
il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi 
siano destinati alla permanenza di persone. 

1. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere 
minore di 2,10 m.; la medesima altezza minima deve intercorrere tra il 
pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali, ove i 
soppalchi siano destinati alla permanenza di persone. 

 

2. La superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve 
essere superiore a un terzo di quella del locale soppalcato. 

2. La superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere 
superiore a un terzo di quella del locale soppalcato. 

 

3. Qualora l'altezza come sopra definita sia per la parte sottostante 
che per la parte soprastante, sia almeno di m. 2,20, la superficie del 
soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale. 

3. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per 
la parte soprastante, sia almeno di  2,20 m, la superficie del soppalco 
può raggiungere 1/2 della superficie del locale. 

 

4. Ove sia consentito realizzare soppalchi, vanno rispettate le seguenti 
norme: 

le parti soprastanti devono avere almeno un lato completamente 
aperto; 

la parte soprastante deve essere munita di balaustra non inferiore a 
m. 1,10 di altezza. 

4. Ove sia consentito realizzare soppalchi, le parti soprastanti devono 
avere almeno un lato completamente aperto dotato di parapetto di 
altezza non inferiore a 1,10 m. 

 

5. La regolarità dell'aeroilluminazione deve essere verificata per il 
complesso del locale soppalcato, considerando la superficie utile 
complessiva. Nel caso la regolarità dell’aeroilluminazione non fosse 
verificata è ammessa l’integrazione con impianto di condizionamento 
munito delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento locale 
d’Igiene. 

5. L'aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale 
soppalcato, considerandone la superficie utile complessiva. Nel caso la 
regolarità dell’aeroilluminazione non fosse verificata è ammessa 
l’integrazione con impianto di aerazione attivata munito delle 
caratteristiche previste dal vigente Regolamento Locale d’Igiene. 

 

6. Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui 
al Capo 4 del presente Titolo ad eccezione dell'altezza. 

6. Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui al 
presente Titolo ad eccezione dell'altezza. 

 

7. In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o 
ridurre la funzionalità delle superfici finestrate. 

7. In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la 
funzionalità delle superfici finestrate. 

 

8. Sono ammessi, senza essere computati nella S.l.p., soppalchi 
aventi profondità massima di cm. 180, fermi i requisiti di cui al presente 
articolo. 

SOPPRESSO 
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CAPO 4 - NORME IGIENICHE CAPO 4 - NORME IGIENICHE 

 

A) Qualità dell'aria Qualità dell'aria 
 

Art. 39 (Riscontro d'aria) Art. 42 (Riscontro d'aria) 

 

 

1. Per tutte le unità immobiliari di s.l.p. superiore a mq. 70 o 
dotate di più di una camera da letto, deve essere garantito il riscontro d’aria 
effettivo, anche mediante cavedi. 

1. Per le unità immobiliari di superficie utile superiore a 80 mq deve 
essere garantito il riscontro d’aria effettivo, attraverso aperture su pareti 
contrapposte, anche affacciantisi su cortili, patii o cavedii. 

2. Per le unità immobiliari di superficie utile compresa tra 50 e 80 mq il 
riscontro d’aria potrà essere realizzato anche attraverso aperture su 
pareti con orientamento differente di almeno 90° o mediante 
ventilazione meccanica. 

3. Le unità immobiliari di superficie inferiore a 50 mq potranno essere 
dotate di affacci su un’unica parete. 

 

Art. 40 (Aerazione attivata: condizionamento - ventilazione meccanica) Art. 43 (Aerazione attivata: condizionamento - ventilazione meccanica) 
 

1. In sostituzione dell'aerazione naturale è ammessa quella di tipo attivato 
con sistemi permanenti ed adeguati alla destinazione d'uso dei locali, in 
conformità alla normativa tecnica vigente. Per aerazione attivata si intende 
il condizionamento o la ventilazione meccanica. 

1. In sostituzione dell'aerazione naturale è ammessa l’aerazione attivata, 
con sistemi permanenti ed adeguati alla destinazione d'uso dei locali, in 
conformità alla normativa tecnica vigente, nei seguenti casi:  
1.1. locali destinati ad uffici; locali aperti al pubblico destinati ad 

attività commerciali, culturali e ricreative; 
1.2. locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di 

illuminazione e locali per spettacoli (quali ad es. cinema, teatri e 
simili); 

1.3. locali bagno di alloggi sino a mq. 80 di superficie utile e locali 
bagno di alloggi dove esista già un bagno, dotato di wc, aerato 
naturalmente. 

 

2. È ammessa nei seguenti casi: 
locali destinati ad uffici; locali aperti al pubblico destinati ad 

attività commerciali, culturali e ricreative; 
locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di 

illuminazione e locali per spettacoli (quali ad es. cinema, teatri 
e simili, camere oscure); 

locali bagno di alloggi sino a mq. 70 di s.l.p. e dotati di una sola 
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camera da letto, anche a due letti; locali bagno di alloggi dove 
esista già un bagno dotati di wc aerato naturalmente. 

3. Per le attività produttive, la ventilazione meccanica, ad 
integrazione di quella naturale, è consentita, previo parere del Responsabile 
del Dipartimento di Prevenzione. 

2. Per le attività lavorative, l’aerazione attivata in sostituzione o 
integrazione di quella naturale è consentita, previo parere della 
competente autorità sanitaria locale. 

 

Art. 41 (Aerazione di tipo indiretto) Art. 44 (Aerazione di tipo indiretto) 

 

 

1. L'aerazione può essere di tipo indiretto senza che sia necessario l'impiego 
di dispositivi di attivazione solo nei seguenti casi: 

locali non destinati alla permanenza di persone (quali ad es.: i 
ripostigli, le cantine, i sottotetti); 

spazi destinati al disimpegno e alla  circolazione orizzontale e 
verticale all'interno delle singole unità immobiliari (quali ad es. 
i corridoi). 

1. L'aerazione può essere di tipo indiretto senza che sia necessario 
l'impiego di dispositivi di attivazione solo nei seguenti casi: 
2.1. locali non destinati alla permanenza di persone (quali ad esempio: 

ripostigli, cantine, sottotetti); 
2.2. spazi di disimpegno e circolazione orizzontale e verticale 

all'interno delle singole unità immobiliari (quali ad esempio 
corridoi e scale interne). 

 

Art. 42 (Apertura di serramenti) Art. 45 (Aerazione naturale) 

 

 

1. Le parti apribili dei serramenti occorrenti per la ventilazione 
naturale degli ambienti mediante aria esterna, misurate convenzionalmente 
al lordo dei telai, non possono essere inferiori a 1/10 del piano di calpestio 
dei locali medesimi. 

1. Le parti apribili dei serramenti occorrenti per l’aerazione naturale degli 
ambienti mediante aria esterna, misurate convenzionalmente al lordo 
dei telai, non possono essere inferiori a 1/10 del piano di calpestio degli 
ambienti medesimi.   

 

2. Sono escluse dal calcolo le porte di accesso alle unità 
immobiliari, se non a diretto contatto con l'esterno dell'edificio e dotate di 
opportune parti apribili, ad eccezione dei locali adibiti ad attività 
commerciali aperti al pubblico. 

2. Sono escluse dal calcolo le porte di accesso alle unità immobiliari. Sono 
invece comprese le portefinestre e le porte vetrate di accesso ai negozi. 

 

3. Le parti apribili computate nei calcoli per la verifica dei 
rapporti di aerazione, poste in copertura ovvero poste sui prospetti, possono 
essere inclinate, purché tali da assicurare il rispetto di tutte le normative di 
sicurezza. Il comando automatizzato che le attiva deve essere posto in 
posizione e a distanza di sicurezza, raggiungibile in posizione eretta e 
facilmente manovrabile anche da persone sedute. 

3. Le parti apribili computate nei calcoli per la verifica dei rapporti di 
aerazione, poste in copertura ovvero poste sui prospetti, possono essere 
inclinate, purché tali da assicurare il rispetto di tutte le normative di 
sicurezza. Il comando manuale o automatizzato che le attiva deve essere 
posto in posizione facilmente raggiungibile e manovrabile anche da 
persone sedute. 

 

4. La conservazione delle minori superfici aeranti esistenti è 
consentita a condizione che non vengano peggiorati i rapporti di aerazione 
già esistenti. 

4. La conservazione di superfici aeranti esistenti inferiori ai rapporti 
prescritti è consentita a condizione che non vengano peggiorate le 
condizioni esistenti. 

 

5. La superficie finestrata che garantisce il ricambio d'aria può 
essere ridotta a 1/12 del piano di calpestio negli ambienti dotati di 
serramento apribile da pavimento all'intradosso finito del soffitto. 

SOPPRESSO  
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B) Requisiti illuminotecnici Requisiti illuminotecnici 
 

Art. 43 (Illuminazione) Art. 46 (Illuminazione) 
 

1. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta. 1. L'illuminazione diurna dei locali con permanenza continua di persone 
deve essere naturale e diretta.  

 

2. Possono usufruire di illuminazione artificiale i seguenti 
ambienti: 

locali destinati ad uffici e/o attività produttive, la cui estensione in 
profondità, pur con regolare rapporto illuminante, non consente 
un'adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione; 

i pubblici esercizi, i locali aperti al pubblico destinati ad attività 
commerciali, culturali e ricreative; 

i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di 
illuminazione e i locali per spettacoli (cinema, teatri e simili); 

i locali non destinati alla permanenza di persone; 
gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e 

verticale all'interno delle singole unità immobiliari e le scale 
comuni; 

servizi igienici che dispongono di aerazione attivata. 

2. Possono usufruire della sola illuminazione artificiale ed, eventualmente, 
di dispositivi di convogliamento e trasporto della luce naturale, tali da 
garantire condizioni di comfort adeguate come definite al successivo 
art. 47.1, i seguenti ambienti: 
2.1. locali destinati ad uffici e/o attività produttive; 
2.2. pubblici esercizi, locali aperti al pubblico destinati ad attività 

commerciali, culturali e ricreative; 
2.3. locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di 

illuminazione e locali per spettacolo (cinema, teatri e simili); 
2.4. locali non destinati alla permanenza di persone; 
2.5. spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e 

verticale all'interno delle singole unità immobiliari; 
2.6. i servizi igienici che dispongono di aerazione attivata; 
2.7. le parti comuni delle attività ricettive e delle strutture sanitarie.  

 

 3. Per le attività lavorative l’illuminazione naturale indiretta è consentita 
previo parere della competente autorità sanitaria locale. 

 

Art. 44 (Requisiti di illuminazione naturale e diretta) Art. 47 (Requisiti di illuminazione naturale diretta)  
 

1. L'illuminazione naturale diretta può essere del tipo perimetrale 
o zenitale o mista. 

1. L'illuminazione naturale diretta può essere del tipo perimetrale o 
zenitale o mista e, nei locali agibili, deve essere tale da garantire un 
fattore medio di luce diurna non inferiore a 0,018, misurato secondo le 
indicazioni dell’art. 69.2.  

 

2. Nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali esterne 
degli ambienti abitabili le parti trasparenti, misurate convenzionalmente al 
lordo dei telai degli infissi, non devono avere area complessiva inferiore a 
1/10 di quella della superficie del pavimento degli ambienti stessi quando la 
profondità del pavimento di ogni singolo ambiente non superi 2,5 volte 
l'altezza da terra del punto più elevato della superficie finestrata. 

2. Tale requisito si considera soddisfatto quando la superficie finestrata sia 
pari ad almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale interessato, 
nel caso di luce proveniente dalle pareti perimetrali esterne degli 
ambienti abitabili, quando la profondità del pavimento di ogni singolo 
ambiente non superi 2,5 volte l'altezza da terra del punto più elevato 
della superficie finestrata. 

 

3. Per profondità maggiori che comunque non devono essere 
superiori a 3,5 volte l'altezza, l'area complessiva delle parti trasparenti 
misurate come sopra non deve essere inferiore a 1/8 dell'area del pavimento.

3. Per profondità maggiori che comunque non devono essere superiori a 
3,5 volte l'altezza, l'area complessiva delle parti trasparenti misurate 
come sopra non deve essere inferiore a 1/8 dell'area del pavimento. 

 

4. La superficie illuminante che deve essere computata in tabella 4. La superficie illuminante computabile è la superficie totale dell'apertura  
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sul progetto è la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale 
quota inferiore fino ad un'altezza di cm. 60 e la quota superiore 
eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, 
ecc.) superiore a cm. 150 calcolata per un'altezza p=L/2 (ove p=proiezione 
della sporgenza sulla parete e L=lunghezza della sporgenza dall'estremo alla 
parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo. 

finestrata, detratta l’eventuale porzione ad altezza inferiore a 60 cm dal 
pavimento e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, 
(aggetti, velette, balconi, coperture, ecc.) superiori a 150 cm, calcolata 
per un'altezza p=L/2 (ove p=proiezione della sporgenza sulla parete e 
L=lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete, in 
perpendicolare) così come dallo schema esplicativo. 

5. La porzione di parete finestrata che - in base allo sviluppo 
grafico dello schema seguente - si verrà a trovare nella porzione "p" sarà 
considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti. 

5. La porzione di parete finestrata che - in base allo sviluppo grafico dello 
schema seguente - si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata 
utile per 1/3 agli effetti illuminanti. 

 

6. Laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrali 
esterne, la conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti è 
consentita a condizione che non vengano peggiorati i rapporti di 
illuminazione già esistenti. 

6. Laddove non sia possibile modificare le pareti perimetrali esterne, la 
conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti è consentita a 
condizione che non vengano peggiorati i rapporti di illuminazione già 
esistenti. 

 

7. Nel caso di luce zenitale, l'area complessiva delle parti 
trasparenti, misurate come sopra, non deve essere inferiore a 1/12 dell'area 
del pavimento. 

7. Nel caso di luce zenitale, l'area complessiva delle parti trasparenti, 
misurate come sopra, non deve essere inferiore a 1/12 dell'area del 
pavimento. 

 

8. Nel caso di situazioni miste, il contributo della luce zenitale, in 
questo caso equiparato a quello delle pareti perimetrali (e quindi pari a 1/10 
della superficie di pavimento), vale al solo fine dell'aumento della 
profondità dell'ambiente. 

8. Nel caso di situazioni miste, il contributo della luce zenitale, vale anche 
al fine dell'aumento della profondità dell'ambiente. 

 

 9. Le serre bioclimatiche, descritte al successivo art. 68.6, non comportano 
riduzione dei rapporti illuminanti. 

 

Schema esplicativo superficie illuminante utile 
 

Legenda 
L = lunghezza dell'aggetto superiore 
P = proiezione dell'aggetto = L/2 si calcola solo per L >  150 cm. 
a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell'illuminazione 
b = superficie utile agli effetti dell'illuminazione 
c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini 
dell'illuminazione (c = cm. 60) 

La superficie finestrata utile è uguale a : b + 1/3 a 

Schema esplicativo della superficie illuminante utile. 
 

Legenda 
L = lunghezza dell'aggetto superiore 
P = proiezione dell'aggetto = L/2 si calcola solo per L >  150 cm. 
a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell'illuminazione 
b = superficie utile agli effetti dell'illuminazione 
c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini 
dell'illuminazione (c = 60 cm) 

La superficie finestrata utile è uguale a : b + 1/3 a. 

 

Art. 45 (Parti trasparenti) Art. 48 (Parti trasparenti) 

 

 

1. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono 
essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata 
illuminazione dei piani di utilizzazione e, ove possibile, la "visione lontana" 
anche da persone sedute. 

1. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere 
dimensionate e posizionate in modo da permettere l'adeguata 
illuminazione dei piani di utilizzazione e, ove possibile, la "visione 
lontana" anche da persone sedute. 
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2. La conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti è 
autorizzata negli interventi sugli alloggi esistenti. 

2. La conservazione delle minori superfici trasparenti esistenti è consentita 
negli interventi sugli alloggi esistenti. 

 

C) Aerazione attivata, ventilazione e requisiti igrotermici Aerazione attivata, ventilazione e requisiti igrotermici 
 

Art. 46 (Ambienti di servizio) Art. 49 (Ambienti di servizio) 

 

 

1. Le cucine, gli spazi di cottura, i servizi igienici, richiedono particolari 
accorgimenti tecnici per garantire il ricambio dell'aria: in particolare dalle 
cucine e dagli spazi di cottura devono poter essere allontanati i gas tossici 
derivanti dalle eventuali combustioni, i vapori e gli odori; dai servizi 
igienici devono poter essere allontanati i vapori e gli odori. 

1. Le cucine, gli spazi di cottura, i servizi igienici, richiedono particolari 
accorgimenti tecnici per garantire il ricambio dell'aria: in particolare 
dalle cucine e dagli spazi di cottura devono poter essere allontanati i gas 
tossici derivanti dalle eventuali combustioni, i vapori e gli odori; dai 
servizi igienici devono poter essere allontanati i vapori e gli odori. 

 

Art. 47 (Ambienti con impianti di combustione) Art. 50 (Ambienti con impianti di combustione) 

 

 

1. In ogni ambiente in cui sia previsto un impianto di combustione 
a fiamma libera che utilizza l'aria dell'ambiente stesso come comburente, 
l'ingresso dell'aria deve essere permanentemente assicurato secondo le 
modalità previste dalle norme vigenti. 

1. In ogni ambiente in cui sia previsto un impianto di combustione a 
fiamma libera che utilizza l'aria dell'ambiente stesso come comburente, 
l'ingresso dell'aria deve essere permanentemente assicurato secondo le 
modalità previste dalle norme vigenti. 

 

2. Nelle camere da letto e nelle stanze da bagno è proibita 
l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera. 

2. Nelle camere da letto e nelle stanze da bagno è proibita l'installazione di 
apparecchi di combustione a fiamma libera. 

 

3. Conformemente alla normativa vigente, il divieto è esteso ad 
ogni altro locale privo di aerazione naturale continua. 

3. Conformemente alla normativa vigente, il divieto è esteso ad ogni altro 
locale privo di aerazione naturale continua. 

 

Art. 48 (Aerazione dei servizi igienici) Art. 51 (Aerazione dei servizi igienici) 

 

 

1. Almeno un locale bagno dell'unità immobiliare deve essere 
fornito di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a 0,50 mq., 
per il ricambio dell'aria all'esterno o verso cavedio. Per gli alloggi fino a 
mq. 70 di s.l.p. purché con una sola camera da letto, anche a due letti, è 
consentita l'aerazione attivata. 

1. I locali bagno devono essere forniti di finestra apribile all'esterno o 
verso cavedio, di misura non inferiore a 0,50 mq, per il ricambio 
dell'aria.  

 

2. Nei bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un 
coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, 
ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando 
automatico; in tal caso esso deve essere adeguatamente temporizzato per 
assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente. 

2. Nei bagni ciechi, ammessi ai sensi dell’art. 43.1.3, l'aspirazione forzata 
deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se 
in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione 
forzata intermittente a comando automatico; in tal caso esso deve essere 
adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni 
utilizzazione dell'ambiente. 
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Art. 49 (Dotazione minima di canne) Art. 52 (Dotazione minima di canne) 

 

 

1. Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere 
dotata almeno di una canna di esalazione ed una canna fumaria, 
opportunamente contrassegnate. 

1. Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere dotata 
almeno di una canna di esalazione. 

 

2. Nel caso di riscaldamento autonomo e di produzione di acqua 
calda autonoma funzionante a gas, anche in unità immobiliari aventi diversa 
destinazione, gli apparecchi di produzione del calore saranno dotati di canne 
fumarie secondo le norme vigenti. Analogamente nel caso di unità 
immobiliari che necessitino di canne di esalazione, le stesse dovranno 
essere realizzate secondo le norme vigenti. 

2. Nel caso di riscaldamento autonomo e di produzione di acqua calda 
autonoma funzionanti a gas, anche in unità immobiliari aventi diversa 
destinazione, gli apparecchi di produzione del calore saranno dotati di 
canne fumarie secondo le norme vigenti. Analogamente nel caso di 
unità immobiliari che necessitino di canne di esalazione, le stesse 
dovranno essere realizzate secondo le norme vigenti. 

 

Art. 50 (Aerazione tramite corti, patii, cavedi) Art. 53 (Aerazione tramite cortili, patii, cavedii) 
 

1. L'aerazione naturale e il riscontro d'aria in tutte le unità 
immobiliari abitabili degli edifici possono essere conseguiti con l'utilizzo di 
corti, cortili, patii e cavedi, a condizione che gli stessi rispettino i requisiti di 
cui agli articoli seguenti. 

1. L'aerazione naturale e il riscontro d'aria possono essere conseguiti 
mediante cortili, patii e cavedii, a condizione che gli stessi rispettino i 
requisiti indicati agli articoli seguenti. 

 

Art. 51 (Corti o cortili) Art. 54 (Corti o cortili) 
 

1. Le corti o i cortili sono preordinati alla ventilazione e 
illuminazione di ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica. 

1. Sono corti o cortili gli spazi scoperti preordinati alla ventilazione e 
illuminazione di ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica, 
delimitati per almeno i 4/5 del loro perimetro da fabbricati di altezza 
superiore a 3 m. 

 

2. Essi devono essere collegati con l'esterno a livello del suolo con 
accesso transitabile anche agli automezzi. 

SOPPRESSO  

3. La loro superficie netta minima deve essere non inferiore ad un 
quarto di quella delle pareti che li delimitano e non possono avere lati 
inferiori a m. 4. 

2. La loro superficie netta non deve essere inferiore ad un quarto di quella 
delle pareti che li delimitano e non possono avere lati inferiori a 4 m. 

 

 3. Qualora le fronti che vi prospettano comprendano pareti arretrate 
rispetto al limite del cortile stesso, per la verifica indicata al comma 
precedente si dovrà assumere quale superficie di parete quella delle 
intere fronti, salvo il caso in cui il piano orizzontale interposto tra le due 
pareti sia di superficie superiore ad 1/4 di quella delle pareti che lo 
delimitano. 

 

 4. Nel caso di sopraelevazione delle pareti, la verifica di cui al comma 2 
potrà essere omessa qualora detta sopraelevazione sia arretrata rispetto 
alla parete preesistente per non meno di 1/4 della nuova superficie di 
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facciata. 
4. In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, dev'essere 

consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici 
collegati al cortile. 

5. Nei cortili esistenti deve essere consentito il parcheggio delle biciclette 
di chi abita o lavora negli edifici da esso accessibili; nelle nuove 
costruzioni e negli interventi di ristrutturazione devono essere 
individuati spazi idonei a tale fine. 

 

5. In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati, anche se di uso 
comune a più fabbricati, è permesso l'inserimento di ascensori, al fine di 
garantire l'accessibilità verticale agli edifici, anche in deroga alle norme 
relative alle distanze. 

6. In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati, anche se di uso comune a 
più edifici, è permesso l'inserimento di ascensori, al fine di garantire 
l'accessibilità verticale agli edifici, anche in deroga alle prescrizioni dei 
commi precedenti e delle norme in materia di distanze. 

 

6. Nei cortili esistenti deve essere favorito l'inserimento del verde 
anche tramite l'abbattimento di muri di confine di cortili adiacenti. La 
progettazione e la realizzazione di tutti gli spazi, anche attrezzati, deve 
essere unitaria. 

7. Nei cortili esistenti deve essere favorito l'inserimento del verde anche 
tramite l'abbattimento di muri di confine di cortili adiacenti. La 
progettazione e la realizzazione di tutti gli spazi, anche attrezzati, deve 
essere unitaria. 

 

Art. 52 (Patii) Art. 55 (Patii) 
 

1. I patii sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di 
ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica. 

1. I patii sono spazi preordinati alla ventilazione e illuminazione di 
ambienti abitabili interni al corpo di fabbrica. 

 

2. Essi sono funzionali ad edifici o a parte di essi di non più di due 
piani e non hanno comunicazione diretta con l'esterno a livello del 
pavimento. 

2. Essi sono funzionali ad edifici o a parte di essi di non più di due piani e 
possono essere privi di comunicazione diretta con l'esterno a livello del 
pavimento. 

 

3. La superficie netta minima del patio non deve essere inferiore 
ad un sesto della superficie delle pareti che lo delimitano e non possono 
avere lati inferiori a m. 4. 

3. I patii devono avere una superficie netta non inferiore ad un sesto della 
superficie delle pareti che li delimitano e non possono avere lati 
inferiori a m. 4. 

 

Art. 53 (Cavedi) Art. 56 (Cavedii) 
 

1. I cavedi sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti 
bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine di un edificio fino ad un massimo 
di 10 piani. 

1. I cavedii sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti 
bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine fino ad un massimo di 10 
piani. 

 

2. Essi collegano direttamente i piani dell'edificio col colmo del tetto in 
forma aperta e comunicano in basso con l'esterno a mezzo di corridoio o 
passaggio rettilineo a livello del pavimento. 

2. Essi collegano direttamente i piani dell'edificio col colmo del tetto in 
forma aperta e comunicano in basso con l'esterno a mezzo di corridoio o 
passaggio rettilineo a livello del pavimento. 

 

3. In rapporto alla loro altezza i cavedi sono così dimensionati: 
altezza fino a m. 8: lato minimo 2,50,  superficie minima mq. 6; 
altezza fino a m. 12: lato minimo 3,00, superficie minima mq. 9; 
altezza fino a m. 18: lato minimo 3,50, superficie minima mq. 12; 
altezza oltre m. 18: lato minimo 4,00, superficie minima mq. 16. 

3. In rapporto alla loro altezza i cavedii devono essere così dimensionati: 
• altezza fino a 8 m: lato minimo 2,50 m, superficie minima 6 mq; 
• altezza fino a 12 m: lato minimo 3,00 m, superficie minima 9 mq; 
• altezza fino a 18 m: lato minimo 3,50 m, superficie minima 12 mq; 
• altezza oltre 18 m: lato minimo 4,00 m, superficie minima 16 mq. 

 

4. Per superficie minima si intende quella libera da proiezioni in pianta di 
parti aggettanti. 

4. Per superficie minima si intende quella libera da proiezioni in pianta di 
parti aggettanti. 
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5. L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del 
vano più basso illuminato dal cavedio. 

5. L'altezza dei cavedii si computa a partire dal piano del pavimento del 
vano più basso illuminato dal cavedio. 

 

6. La base del cavedio deve essere facilmente accessibile onde consentirne 
la pulizia. 

6. La base del cavedio deve essere facilmente accessibile onde consentirne 
la pulizia. 

 

7. Il cavedio deve essere aperto alla base onde consentire il tiraggio 
naturale. 

7. Il cavedio deve essere aperto alla base onde consentire il tiraggio 
naturale. 

 

8. I cavedi non sono consentiti nelle nuove edificazioni. 
L’utilizzazione dei cavedi per ampliare le superfici utili negli edifici 
esistenti è consentita solo per gli interventi di risanamento conservativo e di 
ristrutturazione. 

8. Nell’ambito di interventi di risanamento conservativo o ristrutturazione 
edilizia senza integrale demolizione e ricostruzione è ammessa la 
chiusura dei cavedii per l’ampliamento di locali agibili, senza che ciò 
costituisca aumento di s.l.p., nel rispetto delle norme igienico-edilizie e 
in particolare delle norme sulla ventilazione degli ambienti interni. 

 

Art. 54 (Cavedi tecnici o passi d'uomo) Art. 57 (Cavedii tecnici o passi d'uomo) 
 

1. I cavedi tecnici o passi d'uomo sono preordinati al passaggio dei 
condotti tecnici verticali dell'impiantistica del manufatto edilizio. 

1. I cavedii tecnici o passi d'uomo sono preordinati al passaggio dei 
condotti tecnici verticali dell'impiantistica del manufatto edilizio. 

 

2. Nessun locale può affacciarsi sui medesimi. 2. Nessun locale può affacciarsi sui medesimi.  
3. Essi devono contenere strutture fisse di collegamento verticale e 

piani grigliati per garantire l'accesso agevole e sicuro al personale tecnico. 
3. Essi devono contenere strutture fisse di collegamento verticale e piani 

grigliati per garantire l'accesso agevole e sicuro al personale tecnico. 
 

4. I cavedi tecnici possono essere adiacenti e aperti sui cavedi di 
aeroilluminazione, a condizione che non ne riducano la superficie minima 
in pianta; inoltre, devono essere dotati di tiraggio naturale o meccanico dal 
piede dell'edificio al colmo del tetto. 

4. I cavedii tecnici possono essere adiacenti e aperti sui cavedii di 
aeroilluminazione, a condizione che non ne riducano la superficie 
minima in pianta; inoltre, devono essere dotati di tiraggio naturale o 
meccanico dal piede dell'edificio al colmo del tetto. 

 

Art. 55 (Impermeabilità e secchezza) Art. 58 (Impermeabilità e secchezza) 

 

 

1. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili 
alle acque meteoriche e intrinsecamente asciutte. 

1. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle 
acque meteoriche e intrinsecamente asciutte. 

 

2. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le 
acque di edificazione e le eventuali acque di condensazione, e permanere 
asciutti 

2. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le acque di 
edificazione e le eventuali acque di condensazione, e permanere 
asciutti. 

 

3. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter essere 
imbibiti irreversibilmente dalle acque meteoriche e da eventuali acque 
fluenti o freatiche o stagnanti. 

3. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter essere imbibiti 
irreversibilmente dalle acque meteoriche e da eventuali acque fluenti o 
freatiche o stagnanti. 

 

4. La permeabilità all'aria dei giunti fissi dei componenti delle 
pareti perimetrali non deve superare, negli edifici non destinati ad attività 
produttive, 0,1 mc/h m allorché la sovrappressione è di 100 Pa.. 

4. La permeabilità all'aria dei giunti fissi dei componenti delle pareti 
perimetrali non deve superare, negli edifici non destinati ad attività 
produttive, 0,1 mc/h m allorché la sovrappressione sia di 100 Pa. 
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D) Scarichi e rifiuti Scarichi e rifiuti 
 

Art. 56 (Tipi di scarico) Art. 59 (Tipi di scarico) 
 

1. Le acque di scarico derivanti da fabbricati si distinguono in: 
a) acque meteoriche (bianche); 
b) acque luride civili (nere); 

c) acque provenienti da qualsiasi tipo di attività lavorativa. 

1. Ai fini del recapito gli scarichi di acque reflue sono così classificati: 
1.1. acque meteoriche: scarichi provenienti da eventi meteorici (acque 

bianche); 
1.2. acque reflue domestiche e assimilabili(1): scarichi provenienti da 

insediamenti domestici e assimilabili (acque nere); 
1.3. acque reflue industriali: provenienti da insediamenti o installazioni 

in cui si svolgono attività produttive o commerciali con 
caratteristiche diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle 
meteoriche di dilavamento(2); 

1.4. acque provenienti da autorimesse: le acque meteoriche raccolte 
mediante caditoie, canalette, pozzetti di raccolta ecc., dai box o 
delle autorimesse. Le stesse andranno successivamente a 
recapitare nella rete delle acque meteoriche, previo trattamento di 
disoleazione. 

 

2. Le suddette acque, nel rispetto delle norme vigenti, devono 
essere raccolte all'origine, allontanate tramite condotti separati e conferite, 
tra di loro distinte, al recapito finale. Qualora le acque meteoriche possano 
essere contaminate da sostanze inquinanti correlate all’attività svolta 
nell’insediamento, si dovrà provvedere alla separazione delle acque di 
prima pioggia che potranno confluire nel condotto delle acque tecnologiche.

2. Le suddette acque, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere 
raccolte all'origine, allontanate tramite condotti separati e conferite, tra 
di loro distinte, al recapito finale. Qualora le acque meteoriche possano 
essere contaminate da sostanze inquinanti correlate all’attività svolta 
nell’insediamento, si dovrà provvedere alla separazione delle acque di 
prima pioggia che potranno confluire nel condotto delle acque 
tecnologiche. 

 

3. Nelle zone servite da pubblica fognatura, qualora il condotto 
comunale sia unico, è ammessa l'unificazione delle diverse reti a monte del 
recapito finale e al piede dell'edificio (sifone, braga), ferma restando la 
possibilità d'ispezione e prelievo di campioni dalle singole reti e dai singoli 
insediamenti produttivi. 

3. Nelle zone servite da pubblica fognatura, qualora il condotto comunale 
sia unico, è ammessa l'unificazione delle diverse reti a monte del 
recapito finale e al piede dell'edificio (sifone, braga), ferma restando la 
possibilità d'ispezione e prelievo di campioni dalle singole reti e dai 
singoli insediamenti produttivi, immediatamente a monte del gruppo 
ISB (Ispezione-Sifone-Braga). 

 

4. Nelle zone non servite da fognatura comunale è ammessa la 
dispersione sul suolo o negli stati superficiali del sottosuolo nei casi e nei 
limiti imposti dalla L. n. 62/85 e successive modificazioni e integrazioni. 

4. Nelle zone non servite da pubblica fognatura, si devono adottare i 
sistemi alternativi di scarico previsti dalle norme regionali vigenti (3). In 
tali situazioni è ammessa la realizzazione di interventi fino al 
risanamento conservativo e di interventi di recupero abitativo dei 
sottotetti, anche in carenza della pubblica fognatura. 

 

5. La distanza dai confini per i tubi dell'acqua potabile, dell'acqua lurida, del 
gas e simili non deve essere inferiore a cm. 100. 

SOPPRESSO  
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 (1) Scarichi di acque reflue e domestiche assimilate, ai sensi dell’art. 101 comma 7 D.Lgs. n. 
152/06 e del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3; 
(2) Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, disciplinate dal Regolamento 
Regionale 24 marzo 2006 n. 4 e successive modificazioni. 
(3) Regolamento regionale del 24 marzo 2006 n. 3-4; 
Delibera Giunta Regionale 5 aprile 2006 n. 8/2318 (Norme tecniche regionali in materia di 
trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell’art. 3 comma 1 del regolamento 
regionale n 3/2006) 

 

Art. 57 (Accessibilità all'ispezione ed al campionamento) Art. 60 (Accessibilità all'ispezione ed al campionamento) 

 

 

1. Tutte le reti di scarico devono essere dotate di un dispositivo 
per il prelievo di campioni per analisi costituito da un contenitore con 
apertura di almeno cm. 40 di diametro e tale da permettere un accumulo di 
acque di scarico per una profondità di almeno cm. 50. 

1. Tutte le reti di scarico devono essere dotate di un dispositivo per il 
prelievo di campioni per analisi costituito da un contenitore con 
apertura di almeno 40 cm di diametro e tale da permettere un accumulo 
di acque di scarico per una profondità di almeno 50 cm. 

 

2. Analogo dispositivo deve essere realizzato subito a valle di 
eventuali impianti di depurazione e trattamento degli scarichi. 

2. Analogo dispositivo deve essere realizzato subito a valle di eventuali 
impianti di depurazione e trattamento degli scarichi. 

 

Art. 58 (Reti e pozzetti) Art. 61 (Reti e pozzetti) 

 

 

1. Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si 
devono adottare misure tali da evitare eventuali eccessi di pressione nelle 
colonne montanti. 

1. Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono 
adottare misure tali da evitare eventuali eccessi di pressione nelle 
colonne montanti. 

 

2. Le condutture delle reti di scarico, tutti i pozzetti, le eventuali 
vasche di trattamento, nonché i pezzi di assemblaggio e di giunzione 
devono essere costruiti in materiale resistente, impermeabile e a perfetta 
tenuta. 

2. Le condutture delle reti di scarico, tutti i pozzetti, le eventuali vasche di 
trattamento, nonché i pezzi di assemblaggio e di giunzione devono 
essere costruiti in materiale resistente e impermeabile. La rete di 
fognatura dovrà risultare quindi a perfetta tenuta. 

 

3. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi devono 
essere conformi ai limiti di accettabilità fissati dall'ente gestore della 
pubblica fognatura o, in difetto, a quelli della tabella C della Legge n. 
319/76, qualora abbiano recapito nella fognatura comunale ed a quelli della 
tabella A della stessa Legge, qualora abbiano recapito in un corso d'acqua 
superficiale. Sia gli scarichi in pubblica fognatura sia quelli con recapito in 
corsi d’acqua superficiali devono rispettare il decreto legislativo n. 133/92. 

3. Sia gli scarichi in fognatura, sia quelli in corso d’acqua o nel suolo, 
devono essere conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2006, 
n. 284. Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi – nel caso di 
recapito sia in corso d’acqua, sia nel suolo – devono, in particolare, 
essere conformi ai limiti di accettabilità fissati dalla Tabella 4 
dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152.  

 

4. Le vasche interrate adibite al trattamento delle acque di scarico 
e/o allo stoccaggio di reflui provenienti da attività lavorative, devono essere 
dotate di una intercapedine ispezionabile per accertare eventuali dispersioni 
di reflui nel sottosuolo. 

4. Le vasche interrate adibite al trattamento delle acque di scarico e/o allo 
stoccaggio di reflui provenienti da attività lavorative, devono essere 
dotate di un’intercapedine ispezionabile per accertare eventuali 
dispersioni di reflui nel sottosuolo. 

 

5. Le vasche debbono essere ubicate all'aperto; ove ciò non sia 5. Le vasche debbono essere ubicate all'aperto; ove ciò non sia  
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tecnicamente possibile, possono essere autorizzate dall'ASL territorialmente 
competente, previa motivata richiesta, soluzioni alternative. 

tecnicamente possibile, possono essere autorizzate dall'ARPA 
territorialmente competente, previa motivata richiesta, soluzioni 
alternative. 

 6. Nell’ultimo piano interrato degli edifici, considerata la possibilità di 
impiego di nuovi materiali che garantiscono un’elevata resistenza al 
deterioramento, le sole tubazioni di raccolta degli scarichi che hanno 
origine al di sotto del piano stradale, potranno essere mantenute sotto 
pavimento, a condizione:  
• che risultino di materiale idoneo a garantire la tenuta; 
• che presentino ispezioni ad ogni innesto o cambio di direzione e 

comunque a distanza non superiore a 15 m; 
In caso contrario, la rete dovrà essere totalmente ispezionabile. 

 

 7. I proprietari hanno l’obbligo di garantire il buono stato di manutenzione 
della rete per mezzo di controlli periodici da effettuare almeno ogni 
quattro anni, restando a carico degli stessi le eventuali responsabilità per 
danni derivanti da difetti di manutenzione. 

 

Art. 59 (Obbligo di conferimento) Art. 62 (Raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani) 

 

 

1. I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili raccolti 
all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, in generale dei locali 
abitati e degli annessi recintati, devono essere conferiti, anche in modo 
differenziato, a cura degli abitanti in contenitori conformi alle disposizioni 
vigenti, collocati nei depositi di cui all'articolo seguente. 

1. I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili, raccolti 
all'interno degli edifici e delle relative aree di pertinenza, devono essere 
conferiti in modo differenziato, a cura degli abitanti e/o addetti, in 
contenitori conformi alle disposizioni vigenti, collocati nei depositi di 
cui all'articolo seguente. 

 

2. Nelle nuove costruzioni devono essere previsti spazi per la 
raccolta differenziata tali da garantire il decoro dell'edificio e dell’ambiente 
circostante. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p.. 

2. Nelle nuove costruzioni e negli interventi di ristrutturazione riguardanti 
l’intero edificio o comunque gli interi piani terreni e seminterrati, 
devono essere previsti locali per il deposito dei rifiuti tali da garantire il 
decoro dell’edificio e dell’ambiente circostante. 

 

3. Le canne di caduta sono di regola vietate. Possono essere 
ammesse in nuovi fabbricati su motivata preventiva richiesta 
dell’interessato e ove già esistono solo nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 

essere esterne ai singoli appartamenti (balconi, scale, ballatoi, 
ecc.); 

assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con 
accorgimenti idonei ad impedire la dispersione nel locale 
deposito; 

a) essere in numero di almeno una per ogni 500 mq. di superficie 
servita; tuttavia se la canna ha un dispositivo terminale con 

3. Le canne di caduta possono essere ammesse in nuovi fabbricati su 
motivata preventiva richiesta dell’interessato e ove già esistono solo nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 
a) devono essere accessibili da spazi esterni ai locali abitati (balconi, 

scale, ballatoi, ecc.); 
b) assicurare il convogliamento dei rifiuti, in modo differenziato, nei 

contenitori con accorgimenti tali da impedirne la dispersione nel 
locale deposito; 

c) essere in numero calcolato in funzione della produzione dei rifiuti e 
della dislocazione degli utenti da servire. 
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possibilità di alimentare due contenitori, una canna potrà 
servire 1.000 mq. di superficie. 

Art. 60. (Locale deposito) Art. 63. (Locale deposito rifiuti) 

 

 

1. I fabbricati devono disporre di un locale deposito destinato 
esclusivamente ad accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani. 

1. I fabbricati devono disporre di un locale deposito destinato 
esclusivamente ad accogliere i contenitori dei rifiuti solidi urbani. 

 

2. Detto deposito deve essere facilmente accessibile da tutti i 
soggetti anche con mobilità ridotta ed avere dimensioni tali da contenere 
una quantità di rifiuti non inferiore a litri 4,50 per ogni abitante. L'integrità 
del contenitore deve essere garantita sia nel locale deposito che durante il 
trasporto da questo ai punti di prelievo, conformemente alle disposizioni 
vigenti. 

2. Detto deposito deve essere facilmente accessibile da tutti i soggetti 
anche con mobilità ridotta ed avere dimensioni non inferiori a 0,18 mq 
per ogni abitante e/o utente teorico, calcolato mediante apposito 
algoritmo reso noto a cura degli uffici comunali. L’integrità del 
contenitore deve essere garantita sia nel locale deposito che durante il 
trasporto da questo ai punti di prelievo, conformemente alle disposizioni 
vigenti. Nel caso in cui nelle costruzioni siano previsti sistemi di 
raccolta automatizzata dei rifiuti, il dimensionamento dei locali deposito 
sarà valutato in relazione alle potenzialità di raccolta dei sistemi 
adottati. 

 

Art. 61 (Caratteristiche del locale deposito) Art. 64 (Caratteristiche del locale deposito rifiuti) 
 

1. Il locale deve avere: 
a) altezza minima di m. 2 e superficie adeguata, secondo i 

parametri indicati nell’articolo precedente, e comunque non 
inferiore a mq. 2; 

b) porta metallica a tenuta, di dimensioni minime di m. 1,00 per 
m. 1,80; 

c) pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da 
materiale liscio, impermeabile e facilmente lavabile; 

d) torrino esalatore collocato ad una distanza di almeno m. 10 
dall'apertura del più vicino locale abitabile, qualora 
l'immondezzaio non faccia parte del corpo del fabbricato, 
ovvero prolungantesi oltre il colmo del tetto nel caso 
contrario; 

e) possibilità di allacciamento ad una presa d'acqua con relativa 
lancia dotata di una opportuna apparecchiatura di 
antisifonaggio; 

f) scarichi sifonati dell'acqua di lavaggio; 
g) accorgimenti tali da assicurare un'adeguata difesa antimurina 

e antinsetti. 

1. Il locale deve avere: 
1.1. altezza minima di 2,40 m e superficie adeguata, secondo i 

parametri indicati nel precedente art. 63 e, comunque, non 
inferiore a 2,50 mq; 

1.2. porta metallica con apertura di dimensioni minime di 1,00 x 2,10 
m; 

1.3. pavimenti e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale 
liscio, impermeabile e facilmente lavabile; 

1.4. esalatore con relativo torrino collocato ad una distanza di almeno 
5,00 m dall'apertura del più vicino locale abitabile, qualora 
l'immondezzaio non faccia parte del corpo del fabbricato; ovvero 
torrino prolungantesi oltre il piano della falda del tetto, nel caso il 
locale sia collocato nel corpo di fabbrica; 

1.5. allacciamento ad una presa d'acqua; 
1.6. scarichi sifonati dell'acqua di lavaggio collegati alla rete delle 

acque nere; 
1.7. accorgimenti tali da assicurare un'adeguata difesa antimurina e 

antinsetti. 
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Misure di sicurezza e prevenzione 

 

 Art. 65 (Prevenzione dei rischi di caduta dall’alto) 
 

 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nuove costruzioni 
di qualsiasi destinazione d’uso (residenziale, commerciale, industriale, 
agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che 
comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura.  

 

 2. L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le 
successive azioni di verifica e manutenzione, possano avvenire in 
condizioni di sicurezza. A tal fine dovranno essere osservate le 
disposizioni dei commi seguenti. 

 

 3. Accesso alla copertura.  
Per l’accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le 
seguenti dimensioni minime:  

• aperture verticali: larghezza ≥ 0,70 m, altezza:  ≥ 1,20 m. In 
presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in 
considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un 
agevole passaggio delle persone e dei materiali; 

• aperture orizzontali o inclinate: superficie ≥ 0,50 mq e lato 
minimo ≥ 0,70 m; se a sezione circolare il diametro deve essere ≥  
0,80 m; 

Le aperture orizzontali di accesso al sottotetto devono avere una 
superficie ≥ 0.50 mq; 
L’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la 
rimozione dell’anta ed il sistema di connessione dell’anta deve essere 
tale da impedirne il distacco accidentale. L’anta dovrà essere provvista 
di un meccanismo tale da evitare l’investimento del soggetto che la 
apre. 

 

 4. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati. 
L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di 
sicurezza. 
Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, 
passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio,  ecc.) tali da consentire 
l’accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e 
riparazione,   in sicurezza. 
La presente disposizione non elimina l’obbligo di allestire idonee opere 
provvisionali (es. ponteggi o simili) laddove si configurino lavori 
importanti sulle facciate e sui tetti, nel rispetto della normativa vigente. 
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 5. Accesso sulle coperture non accessibili dall’interno.  
Laddove non esista la possibilità di accesso alla copertura tramite 
apertura dall’interno dell’edificio e non siano previsti manufatti fissi 
esterni (scale), dovrà essere prevista una modalità d’accesso che 
minimamente preveda: 
• l’attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura 

(es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.) ; 
• il punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla 

posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio; 

 

 6. Dispositivi di ancoraggio. 
I manufatti per consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle 
coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio. 
Questi dispositivi devono avere le seguenti caratteristiche:  
• essere dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su 

qualsiasi parte della copertura;  
• essere chiaramente identificabili per forma e colore; 
• essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie 

caratteristiche di resistenza e solidità. 
Ed inoltre: 
• nella zona di accesso alla copertura dev’essere posta idonea 

cartellonistica identificativa da cui risultino l’obbligo dell’uso di 
imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la 
posizione dei dispositivi  fissi a cui ancorarsi e le modalità di 
ancoraggio; 

• il punto di accesso dev’essere conformato in modo da consentire 
l’ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta; 

• il mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario 
dell’edificio;  

• i dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti 
dalle norme tecniche relative. (1) 
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 7. L’ottemperanza del progetto alle prescrizioni dei commi precedenti 
dovrà risultare da apposita dichiarazione in sede di presentazione della 
DIA e della richiesta di Permesso di Costruire. 

 

 8. Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nella richiesta di agibilità 
e nella relazione di collaudo per gli interventi edilizi minori. 

 

 9. Edifici con estese superfici finestrate. 
All’atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate 
(ad esempio pareti a specchio) dovranno essere previste attrezzature 
fisse per eseguire in sicurezza le opere di pulizia e manutenzione. 

 

 10. Informazioni. 
Il fascicolo del fabbricato, di cui al successivo art. 145.3, deve 
contenere le indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e 
manutenzione dei dispositivi di sicurezza indicati ai commi precedenti. 
Nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il 
committente deve informare l’appaltatore circa i dispositivi di sicurezza 
indicati ai commi precedenti esistenti nel fabbricato. 
Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esista 
la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all’interno 
dell’edificio e non esistano manufatti fissi per accedervi. 

 

 (1) UNI EN 795 del 31.5.98: “Protezione contro le cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio – 
requisiti e prove" e dalle norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti. 
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CAPO 5 – USO RAZIONALE DELL’ENERGIA E COMFORT 
AMBIENTALE 

 

 

 
Art. 66 (Disposizioni generali) 

 

 

 1. Il presente Capo detta disposizioni per promuovere, mediante un 
sistema di premi e incentivazioni, il miglioramento delle condizioni di 
comfort interno del patrimonio edilizio, nonché la riduzione delle 
emissioni inquinanti, l’uso razionale dell’energia e lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili. 

 

 2. Ferme restando le norme in materia a livello nazionale e regionale, le 
disposizioni contenute nel presente Capo hanno carattere volontario e 
danno titolo ad ottenere le incentivazioni previste all’art. 71. 

 

 3. Le specifiche di prestazione, le modalità di verifica e le strategie 
progettuali relative ai requisiti elencati agli artt. 68 e 69 sono indicate 
nelle “Schede Requisito” contenute nell’allegato “B” al presente 
regolamento. 

 

 4. I contenuti delle schede requisito potranno essere modificati con 
determinazione del dirigente competente, nel rispetto dei contenuti dei 
seguenti articoli 68 e 69. 

 

 
Art. 67 (Ambito di applicazione) 

 

 

 1. Il presente capo si applica alle nuove costruzioni ed agli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente ad uso residenziale, terziario e alberghiero. 
(1) 

 

 2. La disciplina del presente capo si raccorda alle leggi regionali e 
nazionali vigenti e si riferisce ai requisiti energetici in esse contenuti.(2)  

 

 

 (1) ovvero per le tipologie identificate identificate dal comma 1, art.3, del D.P.R. 412/1993 
nelle categorie E1, E2, E7. 
(2) L.R. 21 dicembre 2004, n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la 
riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti); D.Lgs. 192/2005; D.Lgs 311/2006; D.G.R 
VIII/5018 del 26.06.2007 e allegato. 
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Art. 68 (Requisiti per l’ecocosostenibilità) 

 

 

 
1. Il presente articolo enuncia i requisiti per l’ecocosostenibilità degli 

edifici, come definita nel glossario, a cui fanno riferimento gli incentivi 
indicati all’art. 71. 

 

 
2. Riduzione dei consumi energetici. 

Nelle nuove costruzioni, per l’accesso alle misure incentivanti definite 
dall’art. 71, sono fissati due limiti di consumo di energia primaria per 
climatizzazione invernale (EP), congruentemente con le norme regionali 
vigenti (1), così definiti:  

75% del EP limite previsto dalle norme vigenti (1) per 
l’accesso alla prima fascia di incentivi; 
50% del EP limite previsto dalle norme vigenti (1) per 
l’accesso alla seconda fascia di incentivi. 

 

 (1) D.G.R. VIII/5108 del 26/06/2007  
 

3. Efficienza energetica dell’involucro. 

Negli interventi di manutenzione straordinaria e risanamento 
conservativo, per l’accesso alle misure incentivanti definite nella tabella 
3 riportata in appendice al presente capo, il requisito prescrive il 
raggiungimento dei livelli di termotrasmittanza “U” indicati dalle norme 
vigenti (2) per gli elementi di involucro, sia opachi sia trasparenti, 
interessati dall’intervento, secondo quanto specificato nella scheda 
requisito. 

 

 (2) D.G.R. VIII/5108 del 26/06/2007.  

 
4. Efficienza acustica dell’involucro. 

Il requisito consiste nella dimostrazione del rispetto dei requisiti acustici 
passivi dei componenti dell’involucro edilizio previsti dalle norme 
vigenti (2) tramite il metodo di calcolo indicato nelle schede allegate, 
supportato da opportuna documentazione (certificati di prova) relativa 
alle prestazioni acustiche dei singoli materiali, componenti o sistemi 
utilizzati. 
(2) D.P.C.M. 05.12.1997. 
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5. Tetti verdi e permeabilità delle aree scoperte. 

Le coperture piane trattate a verde praticabile devono essere in grado di 
trattenere parte dell’acqua piovana. Tali coperture devono rispondere ai 
requisiti riportati nella scheda allegata. 
 

 

 6. Utilizzo delle risorse rinnovabili: serre bioclimatiche. 

Le serre bioclimatiche e le logge chiuse (1) devono rispondere ai 
seguenti requisiti: 

a) avere superficie non superiore al 10% della superficie utile 
dell’alloggio collegato, con lato più corto (perpendicolare alla 
superficie maggiormente esposta) di dimensione non inferiore 
a 1 m e non superiore a 3 m; 

b) non essere dotate di impianto di riscaldamento o di 
raffrescamento; 

c) essere interamente realizzate in vetro chiaro trasparente con U 
≤ 1,5 W/m²K; 

d) essere separate dall’unità immobiliare di pertinenza per mezzo 
di partizioni verticali, opache o trasparenti, di resistenza 
termica pari ad almeno 2/3 di quella delle chiusure verticali a 
cui la serra è addossata; 

e) essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello 
sviluppo dell’involucro, in modo da garantire un’adeguata 
ventilazione estiva. Nel caso di serra, la metà di tale superficie 
deve essere collocata sulla copertura; 

f) essere dotate di adeguati sistemi esterni di schermatura solare. 

 

 6.1. La presenza di serra o di loggia chiusa deve garantire un risparmio 
energetico pari ad almeno il 5% rispetto al valore di EPH calcolato 
in sua assenza, nel caso di alloggi con superficie fino a 100 m², e 
del 3% almeno per alloggi di dimensione maggiore. Tale risparmio 
deve essere dimostrato mediante la metodologia di calcolo indicata 
nella scheda in allegato. 

 

 6.2. In assenza di aerazione attivata degli ambienti, non è ammessa la 
costruzione di serre bioclimatiche e logge chiuse qualora il 
serramento di accesso a tale spazio sia l’unica apertura del locale 
verso l’esterno. 

 

 6.3 In ogni caso, non è ammessa la realizzazione di serre bioclimatiche 
e logge chiuse che non siano orientati verso sud o in un intorno di 
±90° rispetto alla direzione sud. 
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 (1) D.G.R. VIII/5108 del 26/06/2007.  

 7. Sistemi di generazione di calore. Efficienza nell’uso delle risorse non 
rinnovabili. 

Non è consentito l’utilizzo di impianti di riscaldamento alimentati a 
gasolio, nafta e carbone. 

 

 
7.1 Nel caso in cui l’impianto sia alimentato a metano, è obbligatoria 

l’adozione di caldaie a condensazione. 

 

 
7.2 Per gli edifici di categoria E.1 con più di 5 unità abitative è 

obbligatoria l’adozione: 

a) di sistemi di riscaldamento centralizzato; 

b) di sistemi di contabilizzazione del calore per singola unità 
immobiliare; 

c) di sistemi di registrazione dei consumi con obbligo di 
accessibilità in lettura remota da parte dell’Amministrazione 
comunale, ai fini del sistema di controllo e di monitoraggio. 

 

 
7.3 Per gli edifici di categoria E.2 valgono le prescrizioni precedenti a 

meno del punto 2b). 

 

 8. Sistemi di generazione di calore. Riduzione nell’uso delle risorse non 
rinnovabili. 

Al fine di limitare le emissioni di sostanze inquinanti e climalteranti 
dovute a combustione di idrocarburi all’interno del territorio 
comunale, devono essere adottati sistemi impiantistici che utilizzino 
energia generata in luoghi concentrati e controllati: fra questi sistemi si 
annoverano il teleriscaldamento, la co-generazione e le pompe di 
calore acqua-acqua per la climatizzazione invernale. 

 

 9. Utilizzo delle risorse rinnovabili: sistemi solari termici. 

Per gli edifici di categoria E.1 è obbligatorio il ricorso a sistemi solari 
per la produzione di acqua calda, nella misura e con modalità stabilite 
dalla scheda requisito allegata al presente Regolamento. 
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9.1 I terminali captanti per la produzione di acqua calda dovranno 

essere opportunamente integrati nell’architettura dell’edificio. 

 

 
9.2 Gli edifici soggetti a tutela (1) sono esclusi dalla applicazione del 

presente requisito. 

 

 
(1) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 136, comma 1). 

 

 10. Sistemi per la climatizzazione. Pompe di calore. 

Gli edifici di categoria E2, E7 devono essere dotati di sistemi 
impiantistici che utilizzino le pompe di calore acqua-acqua e acqua-
suolo per la climatizzazione estiva e invernale nella misura e con 
modalità stabilite dalla scheda requisito allegata al regolamento. 

 

 11.  Sistemi per la climatizzazione. Tri-generazione. 

Gli edifici di categoria E2, E7 devono essere dotati di sistemi 
impiantistici che utilizzino la tri-generazione per la climatizzazione 
estiva e invernale nella misura e con modalità stabilite dalla scheda 
requisito allegata al regolamento. 

 

 12. Utilizzo delle risorse rinnovabili: sistemi solari termici per il 
raffrescamento. 

Gli edifici di categoria E.2 devono utilizzare sistemi solari per il 
raffrescamento e/o deumidificazione estiva degli ambienti (solar 
cooling), nella misura e con modalità stabilite dalla scheda requisito 
allegata al presente Regolamento. 

 

 
12.1 I terminali captanti per la produzione di acqua calda dovranno 

essere opportunamente integrati nell’architettura dell’edificio. 

 

 13.  Utilizzo delle risorse rinnovabili: sistemi solari fotovoltaici. 

Per l’accesso alle misure incentivanti definite all’art. 61.6 è obbligatorio 
il ricorso a sistemi solari fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica, nella misura e con modalità stabilite dalla scheda requisito 
allegata al presente Regolamento. 
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13.1 Gli impianti fotovoltaici dovranno essere caratterizzati da 

integrazione architettonica, secondo le tipologie previste dalla 
normativa vigente (1). 

 

 
13.2 Gli edifici soggetti a tutela (2) sono esclusi dalla applicazione del 

presente requisito. 

 

 (1) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, ed elencate in allegato 2 del Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007. 
(2) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 136, comma 1). 

 

 14. Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. 

Le emissioni inquinanti (NOx, CO, CO2, PM10, ecc.) derivanti dalla 
climatizzazione dell’edificio non dovranno superare i limiti indicati 
nella scheda requisito allegata. 

 

 15. Ventilazione degli ambienti. 

In presenza di aerazione attivata, il sistema di ventilazione meccanica 
controllata deve garantire  l’immissione di almeno 0,5 vol/h di aria 
esterna e deve essere dotato di recuperatore di calore con efficienza 
pari almeno al 75%. 

 

 16. Riduzione dei consumi energetici per illuminazione artificiale. 

Negli edifici di categoria E.2 è obbligatoria l’installazione di sensori di 
illuminamento connessi a sistemi di regolazione della quantità di luce 
artificiale fornita agli ambienti. 

 

 17. Controllo della radiazione solare diretta. 

Gli edifici, indipendentemente dalla loro superficie utile, devono 
essere dotati di opportuni sistemi esterni di schermatura solare, in 
grado di controllare l’irraggiamento solare diretto senza impedire 
l’illuminamento naturale degli ambienti interni, nella misura e con 
modalità stabilite dalla scheda requisito. 

 

 
17.1 Negli edifici di categoria E.1 a destinazione residenziale i sistemi 

esterni di schermatura solare dovranno garantire ombreggiamento 
e ventilazione naturale secondo i criteri elencati nella scheda 
requisito. 
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17.2 L’efficacia delle schermature dovrà essere dimostrata tramite il 

metodo indicato nella relativa scheda requisito. 

 

 18.  Riduzione dei consumi delle risorse idriche. 

Il requisito di riduzione del consumo di acqua potabile si ritiene 
soddisfatto quando siano rispettate le prescrizioni indicate nella relativa 
scheda requisito, con riferimento sia alla limitazione del consumo di 
acqua proveniente da acquedotto, sia al riutilizzo dell’acqua piovana, in 
funzione della destinazione d’uso dell’edificio, dell’estensione della 
copertura e delle  caratteristiche del lotto. 

 

 
Art. 69 (Requisiti per la biocompatibilità) 

 

 1. Il presente articolo stabilisce i requisiti per la biocompatibilità degli 
edifici, come definita nel glossario, a cui fanno riferimento gli incentivi 
indicati all’art. 71. 

 

 
2. Miglioramento delle condizioni di illuminamento naturale. 

Ai fini del miglioramento delle condizioni di illuminamento naturale dei 
locali con presenza di persone e ai fini del risparmio energetico, deve 
essere dimostrato il soddisfacimento dei valori minimi di Fattore di 
Luce Diurna medio (FLDm) indicati nella scheda requisito. 

 

 
3. Miglioramento delle condizioni di comfort visivo. 

Nel caso di aperture finestrate esposte nella direzione compresa fra 
azimuth 45° e 315°, si dovranno predisporre sistemi mobili o tecnologie 
atte al conseguimento del miglioramento delle condizioni visive 
generali e specificatamente l’ottenimento delle condizioni adeguate per 
lo svolgimento del compito visivo previsto in un determinato ambiente. 
Il controllo del flusso luminoso esterno dovrà essere regolato in modo 
da ridurre le condizioni previste dall’art. 69.2 di una percentuale non 
superiore al 30%. 
I sistemi adottati al fine del soddisfacimento del requisito potranno 
essere interni o esterni anche nei casi previsti dall’art. 68.17. 
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4. Previsione della soddisfazione termica degli utenti nel periodo 

invernale. 

L’involucro dovrà essere progettato e realizzato in modo tale da 
ottenere le migliori condizioni di comfort termico invernale. Ai fini del 
conseguimento di tale esigenza si dovranno adottare gli accorgimenti 
atti al controllo delle temperature interne superficiali dell’involucro. 
Per soddisfazione termica degli utenti si intende il soddisfacimento dei 
livelli previsti degli indici PPD e PMV indicati nella norma UNI EN 
ISO 7730 secondo quanto indicato nella relativa scheda requisito. 
Le previsioni di cui al presente articolo si dovranno adottare per tutti gli 
ambienti riscaldati in cui è prevista la presenza continuativa di persone. 

 

 
5. Previsione della soddisfazione termica degli utenti nel periodo estivo. 

L’involucro dovrà essere progettato e realizzato in modo tale da poter 
garantire agli utenti le migliori condizioni di comfort termico estivo. Per 
gli edifici in categoria E.2 è necessaria la verifica della temperatura 
massima raggiungibile nel giorno di progetto estivo in assenza di 
impianti funzionanti (temperatura free floating) secondo la metodologia 
indicata nella scheda requisito. 

 

 
6. Controllo dei flussi termici invernali ed estivi. Fattore di inerzia 

termica. 

L’involucro dovrà essere progettato e realizzato con materiali atti a 
garantire le migliori condizioni di comfort termico estivo e invernale e 
la riduzione del fabbisogno energetico estivo ed invernale grazie al 
controllo dei flussi termici. 
Gli edifici, di qualsiasi dimensione o destinazione, dovranno essere 
progettati e realizzati in modo da attenuare i picchi massimi di energia 
entrante, da aumentare il tempo con cui le variazioni di temperatura 
esterna si trasmettono dall’esterno verso l’interno (sfasamento) e da 
garantire un’opportuna capacità di accumulo termico. 
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7. Spazi esterni a conduzione termica passiva. Serre solari. 

Negli edifici esistenti o negli edifici in progetto non costituiscono 
superficie lorda di pavimento ai sensi dell’art. 10.2.8 del Titolo II, le 
superfici dei vani sui terrazzi, così come descritti, fino alla quota del 
50% della superficie del giardino pensile o del terrazzo, qualora tali 
spazi abbiano le medesime caratteristiche delle serre bioclimatiche. 

 

 7.1 Negli edifici esistenti non si applicano le limitazioni geometriche e 
di forma previste nell’art. 68.6. 

 

 8. Riduzione dei campi elettromagnetici a bassa frequenza. 

Negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e di 
risanamento conservativo, che vedano il rinnovamento di tutto 
l’organismo costruttivo, e negli edifici scolastici si dovranno 
minimizzare i livelli di inquinamento elettromagnetico a bassa 
frequenza (50 Hz) interni agli ambienti con permanenza continuativa di 
persone (soggiorni, camere, sale giochi, studi, aule) indotti dalla 
presenza e dalla installazione di linee di distribuzione dell’energia 
elettrica. 
Per gli stessi interventi si dovranno prevedere livelli di esposizione 
elettromagnetica tollerabili, secondo i limiti di induzione magnetica 
indicati nella scheda requisito allegata al presente Regolamento. 

 

 9. Utilizzo di materiali non nocivi e a bassa emissività. 

Gli interventi edilizi devono essere concepiti e costruiti in modo da non 
compromettere l’igiene o la salute degli occupanti o dei vicini.   
Inoltre, per la loro realizzazione, si dovranno utilizzare tecniche, sistemi 
e materiali che possano essere facilmente rimossi, riutilizzati e/o 
riciclati al fine di ridurre il consumo delle risorse.  
I materiali, i prodotti e le tecniche impiegati nella costruzione dovranno 
seguire le prescrizioni indicate nella scheda requisito allegata.  
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Art. 70 (Verifiche per l’accesso all’incentivazione) 

 

 1. Ai fini dell’accesso al meccanismo di incentivazioni previsto dall’art. 
71, la verifica in fase di progetto dei livelli di prestazione previsti per 
ciascun requisito deve tenere conto dei metodi di calcolo indicati nelle 
schede requisito allegate al presente regolamento. 

 

 2. Verifiche in corso d’opera e finali per l’applicabilità degli incentivi. 
 
Ai fini dell’applicabilità degli incentivi, la conformità con quanto 
dichiarato in fase di progetto potrà essere verificata in corso d’opera e a 
lavori ultimati, come indicato per ciascun requisito nelle schede allegate 
al presente regolamento. 

 

 
Art. 71 (Tipologia degli incentivi) 

 

 1. I progetti relativi alle opere indicate all’art. 67 che avranno dimostrato 
di aver raggiunto i requisiti prestazionali richiesti dal presente Capo, 
potranno accedere al sistema di incentivazione. 

 

 2. I livelli di incentivazione sono indicati nelle tabelle 1, 2 e 3, nelle quali 
sono  riportati i requisiti obbligatori e facoltativi da soddisfare per 
accedere agli stessi. 

 

 3. I conseguenti incentivi sono aggiuntivi alle riduzioni degli oneri di 
urbanizzazione indicate nell’apposita deliberazione. 

 

 4. Per i progetti e le opere di nuova costruzione e integrale ristrutturazione 
che abbiano titolo per il raggiungimento del secondo livello di 
incentivazione, secondo quanto indicato nella tabella 1, saranno esclusi 
dal computo della s.l.p. la superficie delle pareti perimetrali, delle 
partizioni verso i locali non riscaldati e di quelle tra diverse unità 
immobiliari.  

 

 5. I progetti e le opere di nuova costruzione e integrale ristrutturazione che 
abbiano titolo per il raggiungimento del primo livello di incentivazione, 
secondo quanto indicato nella tabella 2, potranno beneficiare, in 
aggiunta a quanto indicato nel comma precedente, di una maggiorazione 
del 5% della s.l.p. edificabile.  

 

 6. Per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, che rispettino tutti i requisiti indicati nella tabella 3, 
potranno essere previsti incentivi da applicarsi sull’imposta comunale 
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sugli immobili, le cui quantificazione e modalità di erogazione saranno 
indicate in appositi atti deliberativi. 

 
 

Art. 72 (Modalità di presentazione della domanda per l’accesso 
all’incentivazione) 

 

 1. I progetti che avranno raggiunto un grado di progettazione e previsione 
realizzativa, così come indicato nell’art. 70, possono presentare 
domanda di accesso agli incentivi, nell’ambito della verifica preliminare 
prevista al successivo art. 126. 

 

 2. La domanda, compilata utilizzando il modulo di sintesi allegato, dovrà 
contenere tutti i dati e i calcoli previsti e gli allegati progettuali richiesti, 
nella forma indicata nelle schede requisito. 

 

 3. Ai fini dell’utilizzazione degli incentivi previsti dal precedente art. 71, 
la presentazione della richiesta di permesso di costruire o della DIA 
relativi alle opere edilizie potranno avvenire solo a seguito 
dell’espressione del parere favorevole degli uffici preposti sulla 
domanda di cui al comma 1. I progetti dovranno essere corredati da 
un’autocertificazione circa la rispondenza a quanto indicato nella 
richiesta di accesso agli incentivi. 

 

 4. Il progetto presentato con tutti gli elaborati allegati approvati in fase 
preliminare dall’Ufficio competente, beneficerà automaticamente degli 
incentivi finanziari e volumetrici. 

 

 
Art. 73 (Sanzioni) 

 

 1. Il mancato raggiungimento dei requisiti indicati nelle tabelle 1 e 2 
comporta la decadenza del diritto di accesso agli incentivi indicati al 
precedente articolo 71. 

 

 2. Conseguentemente le superfici realizzate in eccedenza a quanto 
consentito senza l’applicazione degli incentivi, saranno considerate 
opere in parziale difformità ai sensi dell’art. 116. 
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Tabella 1. Elenco requisiti necessari per accedere al livello 2 di incentivi. 
 

EDIFICI CATEGORIA E.1 
(residenze e assimilabili) 

EDIFICI CATEGORIA E.2, E.7 
(uffici, scuole, ecc.) 

 
Ecocompatibilità  (4 obbligatori + 1 facoltativo) 

 
o Riduzione dei consumi energetici (EP < 0,75*EPlim) 
o Efficienza nell’uso delle risorse non rinnovabili 
o Utilizzo risorse rinnovabili: sistemi solari termici per produzione acqua 

calda 
o Riduzione dei consumi delle risorse idriche 

 
 Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera 
 Ventilazione degli ambienti 
 Controllo della radiazione solare diretta 

 

 
Ecocompatibilità (5 obbligatori + 2 facoltativi) 

 
o Riduzione dei consumi energetici (EP < 0,75*EPlim) 
o Tetti verdi 
o Efficienza nell’uso delle risorse non rinnovabili 
o Riduzione dei consumi energetici per illuminazione artificiale 
o Controllo della radiazione solare diretta 

 
 Efficienza acustica dell’involucro 
 Utilizzo risorse rinnovabili: sistemi solari termici per produzione acqua 

calda 
 Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera 
 Riduzione dei consumi delle risorse idriche 

 

 
Biocompatibilità (1 facoltativo) 

 
 Miglioramento delle condizioni di illuminamento naturale 
 Controllo dei flussi termici invernali e estivi: fattore di inerzia termica 

 
 

 
Biocompatibilità (1 facoltativo) 

 
 Miglioramento delle condizioni di illuminamento naturale 
 Miglioramento delle condizioni di comfort visivo (glare) 
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Tabella 2. Elenco requisiti necessari per accedere al livello 1 di incentivi. 
 

EDIFICI CATEGORIA E.1 
(residenze e assimilabili) 

EDIFICI CATEGORIA E.2, E.7 
(uffici, scuole, ecc.) 

 
Ecocompatibilità (7 obbligatori + 2 facoltativi) 

 
o Riduzione dei consumi energetici (EP < 0,5*EPlim) 
o Efficienza nell’uso delle risorse non rinnovabili 
o Riduzione nell’uso delle risorse non rinnovabili 
o Utilizzo risorse rinnovabili: sistemi solari termici per produzione acqua 

calda 
o Utilizzo risorse rinnovabili: sistemi solari fotovoltaici 
o Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera 
o Riduzione dei consumi delle risorse idriche 

 
 Efficienza acustica dell’involucro 
 Tetti verdi 
 Ventilazione degli ambienti 
 Controllo della radiazione solare diretta 

 
Ecocompatibilità (8 obbligatori + 1 facoltativo) 

 
o Riduzione dei consumi energetici (EP < 0,5*EPlim) 
o Tetti verdi 
o Efficienza nell’uso delle risorse non rinnovabili 
o Riduzione nell’uso delle risorse non rinnovabili 
o Utilizzo risorse rinnovabili: sistemi solari fotovoltaici 
o Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera 
o Riduzione dei consumi energetici per illuminazione artificiale 
o Controllo della radiazione solare diretta 

 
 Sistemi per la climatizzazione: pompe di calore 
 Sistemi per la climatizzazione: tri-generazione 
 Utilizzo risorse rinnovabili: sistemi solari termici per il raffrescamento 

 
Biocompatibilità (1 obbligatorio + 2 facoltativi) 

 
o Miglioramento delle condizioni di illuminamento naturale 

 
 Previsione della soddisfazione termica degli utenti nel periodo invernale 
 Previsione della soddisfazione termica degli utenti nel periodo estivo 
 Controllo dei flussi termici invernali ed estivi: fattore di inerzia termica 
 Riduzione dei campi elettromagnetici a bassa frequenza 
 Utilizzo di materiali non nocivi e bassa emissività 

 
Biocompatibilità (1 obbligatorio + 2 facoltativi) 

 
o Miglioramento delle condizioni di illuminamento naturale 

 
 Miglioramento delle condizioni di comfort visivo (glare) 
 Previsione della soddisfazione termica degli utenti nel periodo invernale 
 Previsione della soddisfazione termica degli utenti nel periodo estivo 
 Riduzione dei campi elettromagnetici a bassa frequenza 
 Utilizzo di materiali non nocivi e bassa emissività 

Nota: o = requisito obbligatorio;  = requisito a scelta.) 
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Tabella 3. Elenco requisiti per l’accesso alle forme di incentivazione per le opere di Restauro, Risanamento Conservativo e 
Manutenzione Straordinaria. 
 

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECC. 

 
Ecocompatibilità (obbligatori) 

 
o Efficienza nell’uso delle risorse non rinnovabili 
o Efficienza energetica dell’involucro 
o Utilizzo risorse rinnovabili: sistemi solari termici per produzione acqua calda 
o Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera 

 
 
Biocompatibilità (obbligatori) 

 
o Riduzione dei campi elettromagnetici a bassa frequenza 
o Utilizzo di materiali non nocivi e bassa emissività 

 
 

 
 
 
(Nota: tutti i requisiti sono obbligatori.) 
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Titolo IV - Gli interventi ed i provvedimenti Titolo IV - Gli interventi ed i titoli abilitativi 
 

CAPO 1. GLI INTERVENTI CAPO 1 -  GLI INTERVENTI 

 

 

Art. 62 (Tipologia degli interventi edilizi) Art. 74 (Tipologia degli interventi edilizi) 
 

1. La tipologia degli interventi edilizi è definita dalla legislazione 
nazionale e regionale. 

1. Le tipologie degli interventi edilizi sono definite dalla legislazione 
regionale. 

 

2. Le declinazioni puntuali delle tipologie degli interventi sono 
contenute nei successivi articoli da 63 a 76. 

2. Le declinazioni puntuali delle tipologie degli interventi sono contenute 
nei successivi articoli da 75 a 89. 

 

3. L’applicazione di tali declinazioni costituisce oggetto di 
ricognizione periodica da parte dell’Osservatorio Edilizio Cittadino, che 
formula - qualora necessario e comunque con cadenza annuale - proposte di 
adeguamento all’Amministrazione comunale, che vi provvede a mezzo di 
determinazioni del Segretario Generale. 

3. L’applicazione di tali declinazioni costituisce oggetto di ricognizione 
periodica da parte dell’Osservatorio Edilizio Cittadino, che formula - 
qualora necessario e comunque con cadenza annuale - proposte di 
adeguamento all’Amministrazione comunale. 

 

4. Gli atti conseguenti a tale attività ricognitoria verranno pubblicati 
a norma di Statuto. 

4. Gli atti conseguenti a tale attività ricognitoria verranno resi pubblici.  

5. Gli interventi di recupero o di adeguamento del patrimonio 
edilizio esistente comprendono le categorie edilizie dalla manutenzione
ordinaria alla ristrutturazione e gli interventi di cui ai successivi art. 73 e art. 
74. Detti interventi sono disciplinati dal presente Titolo IV Capi 1 e 2. 

5. Si definiscono: 
5.1. interventi edilizi minori: la  manutenzione straordinaria, il restauro 

e risanamento conservativo, la demolizione, come definiti dagli 
articoli 76, 77, 84; la realizzazione dei parcheggi pertinenziali, 
indicati agli artt. 86.1.1.2, 86.1.1.3; la costruzione dei manufatti 
provvisori, indicati all’art. 89; 

5.2. interventi edilizi maggiori, gli interventi di ristrutturazione 
edilizia, ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione, di cui agli 
articoli 78, 79, 80. 

 

 6. All’interno delle categorie sopra definite, si definiscono inoltre: 
6.1. interventi edilizi di particolare rilievo urbano: 

6.1.1. gli interventi maggiori che comportino opere edilizie su una 
s.l.p. superiore a 5.000 mq; 

6.1.2. gli interventi maggiori e minori che comtemplino cambi di 
destinazione d’uso con aumento del fabbisogno di aree per 
servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico 
superiore a 2.000 mq; 

6.2. interventi edilizi senza rilievo urbano: 
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6.2.1. le opere di manutenzione straordinaria, senza cambio di 
destinazione d’uso, interne alle singole unità immobiliari. 

6. Qualora gli interventi edilizi presentino al proprio interno 
caratteristiche differenti, la loro tipologia viene classificata in rapporto alle 
singole unità immobiliari, ovvero alle porzioni di fabbricato, ovvero a 
fabbricati diversi all’interno dello stesso lotto. Per ogni tipologia di 
intervento il contributo concessorio viene commisurato alle opere 
effettivamente eseguite nelle singole porzioni di fabbricato, senza essere 
globalmente rapportato all’intervento maggiormente oneroso. 

7. E’ possibile realizzare su un edificio o un complesso immobiliare 
interventi edilizi di diversa tipologia. In questi casi le tipologie di 
intervento dovranno essere individuate per le singole porzioni 
immobiliari interessate (corpi di fabbrica, piani, unità immobiliari ecc.). 
Il contributo di costruzione sarà conseguentemente riferito agli 
interventi sulle diverse porzioni interessate dalle opere. 

 

7. E’ possibile realizzare contemporaneamente all’interno del 
singolo edificio procedimenti edilizi tra loro diversi; in ogni caso più 
interventi edilizi soggetti al regime autorizzatorio o alla denuncia di inizio 
attività o a relazione asseverata non possono condurre ad un organismo 
edilizio diverso dal precedente. 

8. E’ possibile realizzare contemporaneamente, su singoli edifici, 
procedimenti edilizi tra loro diversi; in ogni caso più interventi edilizi 
minori non possono condurre ad un organismo edilizio diverso dal 
precedente. 

 

Art. 63 (Manutenzione ordinaria) Art. 75 (Manutenzione ordinaria) 

 

 

1. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le 
opere necessarie a riparare e a rinforzare parti delle strutture, delle murature 
e delle coperture, tra cui quelli finalizzati al mantenimento delle 
caratteristiche apparenti e all’unificazione delle finiture esistenti, anche con 
l’impiego di materiali diversi. 

1. Sono interventi di manutenzione ordinaria le opere puntuali di 
riparazione, sostituzione o rinnovamento di parti degli edifici e dei loro 
componenti, destinate a mantenere in efficienza gli edifici stessi e ad 
adattarli alle esigenze d’uso. 

 

2. A puro titolo esemplificativo e senza esclusione di alcuna tra 
quelle ricadenti nella definizione datane, le opere di cui al punto 1 vengono 
elencate per ambiti omogenei nei successivi punti da 3 a 6. 

2. A puro titolo esemplificativo e senza esclusione di eventuali altre opere 
rientranti nelle definizioni generali della legge e del precedente comma 
1, si elencano ai commi seguenti, per ambiti omogenei, opere rientranti 
nella definizione di manutenzione ordinaria: 

 

3. Sono opere edilizie interne: 
3.1 le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture interne delle costruzioni; 
3.2 riparazione e rifacimento delle pavimentazioni interne e 
rinforzo delle solette di calpestio, anche con putrelle, reti 
elettrosaldate, e getti di calcestruzzo armato; 
3.3 riparazione e rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature 
interne, riparazione, sostituzione e posa dei rivestimenti, degli 
infissi e dei serramenti interni, anche con l'inserimento di doppio 
vetro; 
3.4 apertura e chiusura di vani di porta o la costruzione di arredi 
fissi all'interno di singole unità immobiliari; 
3.5 costruzioni di arredi fissi, piccole opere murarie come 
creazione di nicchie, muretti, aperture in pareti divisorie, non 

3. le opere edilizie interne quali: 
3.1. la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture 

interne delle costruzioni (tinteggiature, intonaci, rivestimenti, 
pavimenti, serramenti interni, apparecchi igienici, ecc.) anche con 
materiali e tipologia differenti dagli esistenti;  

3.2. il consolidamento di elementi strutturali (fondazioni, elementi 
portanti orizzontali o verticali, coperture) ove non eseguiti 
contemporaneamente ad interventi sistematici sulle altre parti della 
costruzione; 

3.3. limitate modifiche distributive all’interno delle unità immobiliari 
quali la chiusura e l’apertura e di vani porta, la creazione di 
aperture, anche di vaste dimensioni, in pareti divisorie nel rispetto 
delle norme igieniche applicabili; 

3.4. la costruzione di arredi fissi e piccole opere murarie all'interno di 
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portanti, della stessa unità immobiliare. 
3.6 posa in opera di doppi serramenti nonché di cancelletti di 
sicurezza posti all'interno; 
3.7 installazione e spostamento di pareti mobili purché vengano 
rispettati i rapporti aeroilluminanti previsti dai regolamenti vigenti, 
locale per locale; 
3.8 le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli 
impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle normali esigenze 
di esercizio; 

singole unità immobiliari come la creazione di nicchie, muretti, 
controsoffitti, ripostigli in quota, l’installazione e lo spostamento 
di pareti mobili nel rispetto delle norme igieniche applicabili; 

3.5. la manutenzione, l’adeguamento o la nuova realizzazione di 
impianti, senza la creazione di volumi tecnici esterni; 

3.6. le opere di modifica dei serramenti perimetrali non visibili 
dall’esterno quali la posa in opera di doppi vetri o la realizzazione 
di cancelletti di sicurezza posti all'interno; 

4. Sono opere edilizie esterne: 
4.1 le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 
finiture esterne delle costruzioni, anche con l'impiego di materiali 
diversi purché vengano conservate le caratteristiche esistenti; 
4.2 ricorsa del manto di copertura e dell'orditura secondaria del 
tetto, riparazione e/o sostituzione di pluviali e gronde anche con 
materiali diversi, purché non siano modificate la sagoma, le 
pendenze e le caratteristiche della copertura. 
4.3 ripristino delle facciate con materiali aventi le stesse 
caratteristiche e colori di quelle preesistenti; 
4.4 riparazione di balconi e terrazzi e rifacimenti delle 
pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi con l'impiego di 
materiali diversi purché vengano conservate le caratteristiche 
esistenti; 
4.5 riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti esterni, 
dei portoni, dei cancelli, delle vetrine e delle porte d'ingresso dei 
negozi, anche con materiali diversi purché non ne siano mutate le 
caratteristiche esteriori (sagoma, disegno, colori, dimensioni delle 
porzioni apribili); applicazioni di zanzariere o tende da sole; 
4.6 sostituzione di serranda a maglia con serrande piene e 
viceversa; 
4.7 riparazione o sostituzione delle recinzioni con le medesime 
caratteristiche; 
4.8 l'installazione di grate limitatamente al vano finestra; 
4.9 la realizzazione di posti auto a raso mediante pavimentazione 
del terreno con autobloccanti. 

4. Le opere edilizie esterne quali: 
4.1. la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture 

esterne delle costruzioni (intonaci, rivestimenti, balconi, terrazzi, 
scale e rampe esterne, serramenti ecc.) con gli stessi materiali e 
colori o con l'impiego di materiali diversi purché vengano 
conservate le caratteristiche visive esistenti; 

4.2. la ricorsa del manto di copertura e dell'orditura del tetto, la 
riparazione e/o sostituzione di pluviali e gronde anche con 
materiali diversi, purché non siano modificate la sagoma, le 
pendenze e le caratteristiche visive della copertura. 

4.3. Il rifacimento delle pavimentazioni esterne di cortili, patii, cavedii, 
balconi, terrazzi, anche con l'impiego di materiali diversi, purché 
compatibili con le caratteristiche degli edifici; 

4.4. la riparazione e la sostituzione degli infissi e dei serramenti 
esterni, (portoni, cancelli, vetrine, anche con materiali diversi 
purché non ne siano mutate le caratteristiche esteriori (sagoma, 
disegno, colori, dimensioni delle porzioni apribili); applicazioni di 
zanzariere, tende da sole, inferriate di sicurezza nel vano finestra; 

4.5. la riparazione o la sostituzione delle recinzioni con le medesime 
caratteristiche; 

4.6. la realizzazione di posti auto a raso mediante pavimentazione di 
aree cortilizie. 

 

5. Sono opere in immobili industriali: 
5.1 costruzioni poste sopra o sotto il livello di campagna, senza 
presenza di persone e manodopera atte a proteggere 
apparecchiature ed impianti; 
5.2 sistemi di canalizzazione di fluidi, fognature ecc. realizzati 
all'interno dello stabilimento stesso; 

5. Le opere in immobili industriali quali: 
5.1. la costruzione, la modifica e la manutenzione di apparecchiature, 

impianti, canalizzazioni, necessari alla produzione, sia all’interno 
di edifici sia all’esterno, comprese tutte le strutture di sostegno, 
contenimento e protezione; 
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5.3 opere eseguite all'interno di locali chiusi; 
5.4 installazione di pali porta tubi in metallo o conglomerato 
armato; 
5.5 passerelle in metallo o conglomerato armato per 
l'attraversamento delle strade interne con tubazioni; 
5.6 basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature 
all'aperto per la modifica ed il miglioramento di impianti esistenti; 
5.7 attrezzature per la movimentazione di merci e materie prime 
quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc.; 
5.8 canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento; 
5.9 le opere interne ed esterne necessarie a mantenere in efficienza 
e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli alle 
normali esigenze di esercizio; 

6. Sono opere relative al verde: 
6.1 manutenzione del verde privato esistente compresa la potatura 
degli alberi, lo spostamento di specie arboree non ad alto fusto, 
collocazione nel verde o all'interno dei terrazzi di elementi 
ornamentali quali statue, vasche, fioriere, pergolati e per la 
creazione di appositi sostegni o contenitori di terra, per fiori e 
piante, posti su logge, finestre, balconi e sporgenze in genere. 

6. Le opere relative al verde quali: 
6.1. gli interventi di potatura;  
6.2. la messa a dimora, lo spostamento, la rimozione di alberature non 

ad alto fusto o di alberi morti; 
6.3. la collocazione nel verde o all'interno dei terrazzi di elementi 

ornamentali quali statue, vasche, fioriere, pergolati; 
6.4. la creazione di sostegni o contenitori di terra, per fiori e piante, 

posti su logge, finestre, balconi ecc.. 

 

Art. 64 (Manutenzione straordinaria) Art. 76 (Manutenzione straordinaria) 
 

1. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli riguardanti il 
consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate delle 
strutture anche portanti delle costruzioni stesse quali muri di sostegno, 
architravi e solette, e, in generale, strutture verticali e orizzontali, la 
realizzazione di servizi igienici e l’installazione di nuovi impianti 
tecnologici, nonché la modificazione dell’assetto distributivo di singole 
unità immobiliari. Tra questi sono in particolare interventi di manutenzione 
straordinaria quelli che riguardano: 

 

1. Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere riguardanti il 
ripristino o il rinnovo di parti degli edifici senza modifica 
dell’organismo edilizio.  

 

1.1 le opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di 
parti, anche strutturali delle costruzioni, quali muri di sostegno, 
architravi e solette e, in generale, strutture verticali e orizzontali; 
1.2 le opere necessarie per realizzare e integrare i servizi igienici e 
quelli tecnologici; 
1.3 le opere di modificazione dell’assetto distributivo; 
1.4 gli interventi su parti esterne dei fabbricati comprendenti 
interventi di ridefinizione dei prospetti mediante la modifica di 

2. Rientrano tra le opere di manutenzione straordinaria, a titolo 
esemplificativo: 
2.1. le opere interne a singole unità immobiliari comprendenti la 

modifica dell’assetto distributivo, il rinnovo e la sostituzione delle 
finiture e degli impianti, puntuali interventi di consolidamento e 
sostituzione di elementi strutturali, con esclusione di modifiche 
dell’aspetto esteriore dei fabbricati. 

2.2. le opere di consolidamento, rinnovo e puntuale sostituzione di 
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parte delle aperture; 
1.5 la realizzazione di servizi igienici, l'inserimento di nuovi 
impianti tecnologici quando richiedano la realizzazione di volumi 
tecnici e degli ascensori; tali impianti devono di regola essere 
inseriti all’interno dell’edificio; quando ciò non sia possibile 
possono essere realizzati con soluzioni progettuali organiche 
rispetto all’intero edificio; 
1.6 le opere costituenti pertinenze a esclusivo servizio di 
costruzioni già esistenti quali recinzioni aventi l’altezza non 
superiore a 3 m., cortili, giardini, aree destinate ad attività sportive 
senza creazione di volumetria; 

1.7 gli interventi volti alla formazione di cortili e giardini, alla realizzazione 
di verde pensile e verde verticale, alla realizzazione di spazi aperti con 
piantumazione o rimozione di alberi di alto fusto o, comunque, alla 
sistemazione del terreno non utilizzato per l’edificazione. 

parti, anche strutturali, delle costruzioni, quali muri portanti, 
solette e, in generale, strutture verticali e orizzontali; 

2.3. la realizzazione di nuovi servizi igienici; 
2.4. la realizzazione di impianti tecnologici anche quando richiedano la 

creazione di nuovi volumi tecnici (tali impianti devono di regola 
essere inseriti all’interno dell’edificio; quando ciò non sia possibile 
possono essere realizzati con soluzioni progettuali organiche 
rispetto all’intero edificio); 

2.5. l’installazione di apparati di ricezione satellitare; 
2.6. le modifiche dell’assetto distributivo, anche con frazionamento o 

accorpamento di unità immobiliari; 
2.7. gli interventi su parti esterne dei fabbricati quali il rifacimento 

delle facciate con materiali, caratteristiche, colori diversi dai 
precedenti, compresa la ridefinizione dei prospetti mediante la 
modifica di parte delle aperture e la creazione di verde verticale o 
pensile; 

2.8. Il ripristino e la sostituzione delle coperture anche con altre di 
tipologia differente, senza modifiche sostanziali nelle possibilità di 
fruizione del sottotetto. In particolare le intercapedini sottotetto 
non potranno essere trasformate in spazi agibili. 

2.9. le opere costituenti pertinenze a esclusivo servizio di costruzioni 
già esistenti con superficie coperta complessiva non eccedente il 
50% di quella del fabbricato principale, nel rispetto delle 
previsioni degli strumenti urbanistici; 

2.10. le recinzioni con altezza non superiore a 3 m.; 
2.11. la sistemazione di aree esterne non edificate quali, la creazione di 

giardini, cortili, aree destinate ad attività sportive e ludiche con le 
relative attrezzature ed elementi di arredo urbano, ma senza 
creazione di nuovi volumi fisici; 

2. Sono di manutenzione straordinaria anche interventi che 
comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più 
unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in 
un’unità immobiliare. 

SOPPRESSO (v. punto 2.5)  

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono 
costituire un insieme sistematico di opere che possano portare a un 
organismo edilizio diverso dal precedente, né devono costituire mutamento 
tipologico della costruzione nel suo insieme. 

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria non debbono costituire un 
insieme sistematico di opere che possa portare a un organismo edilizio 
diverso dal precedente, né devono costituire mutamento tipologico della 
costruzione nel suo insieme. 

 

4. La realizzazione di servizi igienici richiesti dalle norme vigenti 
in edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento 
non è assoggettata alle norme del precedente Titolo III. 

4. La realizzazione di servizi igienici richiesti dalle norme vigenti in edifici 
esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non è 
assoggettata alle norme del precedente Titolo III. 
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5. Gli interventi di manutenzione straordinaria in costruzioni 
destinate ad attività industriali, artigianali, alberghiere, ospedaliere e 
commerciali riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, 
tecnologica e funzionale necessaria per conservare e integrare l’efficienza 
degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li 
ospitano, sempre che non comporti incremento della superficie lorda di 
pavimento. 

SOPPRESSO 
 

 

Art. 65 (Restauro e risanamento conservativo) Art. 77 (Restauro e risanamento conservativo) 
 

1. Sono di restauro e risanamento conservativo gli interventi 
destinati a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano una 
destinazione d’uso con essi compatibili. 

1. Sono interventi di restauro e risanamento conservativo gli insiemi 
sistematici di opere destinati a conservare e recuperare un organismo 
edilizio e ad assicurarne la funzionalità, nel rispetto dei suoi elementi 
tipologici, formali e strutturali. 

 

 2. Nell’ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo 
possono essere realizzate modifiche della destinazione d’uso coerenti 
con le caratteristiche del fabbricato a condizione che ciò non comporti 
modifiche sostanziali dell’organismo edilizio. 

 

2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo non devono 
comportare aumento della superficie lorda di pavimento. 

3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono il 
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti 
richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei 
all’organismo edilizio. Essi non devono comportare aumento della 
superficie lorda di pavimento. 

 

3. In particolare, sono di restauro gli interventi diretti: 
3.1 alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo 
significato e dei suoi valori, mediante l’eliminazione delle aggiunte 
utilitarie o storicamente false, il consolidamento di elementi 
costitutivi e l’inserimento di accessori e impianti così da 
recuperarne l’uso, purché non risultino alterate la forma e la 
distribuzione; 
3.2 alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna 
anche sotto il profilo ambientale, mediante operazioni sistematiche 
e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e 
artisticamente rilevanti, documentatamente autentici; 
3.3 alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti 
e di spazi, sia interni che esterni, di per se significativi o che siano 
parte di edifici ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi 
compresi quelli di matrice industriale. 

4. In particolare, sono di restauro gli interventi diretti: 
4.1. alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo 

significato e dei suoi valori, mediante l’eliminazione delle 
aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento di 
elementi costitutivi e l’inserimento di accessori e impianti così da 
recuperarne l’uso, purché non risultino alterate la forma e la 
distribuzione; 

4.2. alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna 
anche sotto il profilo ambientale, mediante operazioni 
sistematiche, indirizzate a liberare strati storicamente e 
artisticamente rilevanti, documentatamente autentici; 

4.3. alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reperti e di 
spazi, sia interni sia esterni, di per se significativi o che siano parte 
di edifici ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi 
quelli di matrice industriale. 
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4. In particolare, sono di risanamento conservativo gli interventi 
che senza realizzare un organismo edilizio diverso dal precedente 
prevedano modifiche della posizione delle strutture portanti verticali ovvero 
dei solai ovvero delle scale ovvero delle coperture. 

5. In particolare, sono di risanamento conservativo gli interventi che, 
senza realizzare un organismo edilizio diverso dal precedente, 
prevedano modifiche della posizione delle strutture portanti orizzontali, 
delle scale, delle coperture o modifiche puntuali delle strutture portanti 
verticali. 

 

5. Gli interventi di risanamento conservativo possono consistere 
anche nelle parziali demolizioni e ricostruzioni dell’esistente, anche con 
traslazione di superficie lorda di pavimento, se finalizzate esclusivamente 
alla eliminazione di superfetazioni, al risanamento igienico, al 
miglioramento dei rapporti aeroilluminanti e all’adeguamento degli impianti 
tecnologici. 

6. Gli interventi di risanamento conservativo possono comportare anche 
traslazioni di superficie lorda di pavimento entro la sagoma del 
fabbricato, per effetto dell’eliminazione di superfetazioni, per 
l’inserimento di vani tecnici ecc.. La ricostruzione delle superfici 
traslate può avvenire anche negli spazi sottotetto con l’introduzione di 
abbaini, terrazzi in falda o variazioni della quota delle coperture 
inferiori a 50 cm. 

 

 
7. A titolo esemplificativo si chiarisce che non rientrano nella categoria 

del risanamento conservativo interventi quali: 
7.1. la suddivisione di fabbricati produttivi in una pluralità di unità 

immobiliari compatibili per dimensioni (inferiori a 100 mq di slp) 
con la residenza; 

7.2. la costruzione su fabbricati con copertura piana di coperture a 
falde con la creazione di spazi sottotetto di altezza massima 
superiore a 1,80 m; 

7.3. la traslazione di slp nell’ambito dell’edificio con aumento del 
numero dei piani o della superficie coperta; 

7.4. la creazione di piani intermedi in vani di notevole altezza, per 
effetto della traslazione di superfici da scomputarsi ai sensi 
dell’art. 10, per effetto delle opere eseguite (fatta eccezione per la 
realizzazione di soppalchi e di piani per autorimesse nei piani 
terreni); 

 

Art. 66 (Ristrutturazione) Art. 78 (Ristrutturazione edilizia) 
 

1. Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare 
le costruzioni mediante un insieme sistematico di opere che possono portare 
a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia gli insiemi sistematici di 
opere destinate a trasformare gli edifici al fine di produrre un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

 

2. Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare 
incremento di volume o di superficie lorda di pavimento, né pregiudicare i 
caratteri dell’ambiente circostante. Gli eventuali incrementi di volume o di 
superficie lorda di pavimento, consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, 
sono da intendere come interventi di nuova costruzione. 

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia non devono comportare 
incremento di volume o di superficie lorda di pavimento. Gli eventuali 
incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento, consentiti dagli 
strumenti urbanistici vigenti, sono da intendere come interventi di 
nuova costruzione. 

 

3. Gli interventi di ristrutturazione comprendono: 3. Gli interventi di ristrutturazione comprendono:  
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3.1 il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi delle 
costruzioni, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento dei nuovi 
elementi e impianti nonché la trasformazione tipologica, parziale o 
complessiva, degli organismi edilizi; 

3.1. Il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi delle 
costruzioni, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento dei nuovi 
elementi e impianti nonché la trasformazione tipologica, parziale o 
complessiva, degli organismi edilizi; 

 

3.2 la sostituzione edilizia quando, nei casi previsti dalle N.T.A. 
del P.R.G. e previo eventuale convenzionamento, si proceda 
mediante demolizione e ricostruzione tali da assicurare 
all’intervento continuità tipologica del tessuto urbano e 
mantenimento della stessa sagoma, dello stesso sedime e della 
stessa tipologia edilizia rispetto all’edificio preesistente; 

SOPPRESSO 
 

 

3.3 la demolizione e ricostruzione, parziale o totale, dei fabbricati 
nel rispetto della consistenza volumetrica di quelli preesistenti. 

3.2. la demolizione e ricostruzione, parziale o totale, dei fabbricati nel 
rispetto della superficie lorda di pavimento preesistente di cui sia 
dimostrata la legittimità. 

 

 Art. 79 (Ristrutturazione urbanistica) 
 

 
1. Sono di ristrutturazione urbanistica gli interventi rivolti a sostituire 

l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un 
insieme sistematico di interventi edilizi che comporti anche con la 
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

 

 
2. Fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici, gli interventi di 

ristrutturazione urbanistica devono rispettare i limiti di superficie lorda 
di pavimento preesistenti di cui sia dimostrata la legittimità o i limiti di 
superficie lorda di pavimento, consentiti dagli strumenti urbanistici. 

 

 
3. Ove gli interventi di ristrutturazione urbanistica comportino la necessità 

di adeguare la dotazione di aree per servizi e attrezzature di interesse 
generale o per urbanizzazione primaria, l’intervento è subordinato a 
titolo abilitativo convenzionato secondo le modalità stabilite dall’art. 
94. 

 

Art. 67 (Nuova costruzione) Art. 80 (Nuova costruzione) 
 

1. Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione 
edilizia e urbanistica del territorio non disciplinati nei precedenti articoli. 
Sono altresì da considerarsi tali: 

1. Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia e 
urbanistica del territorio non disciplinati nei precedenti articoli, e 
precisamente: 

 

1.1 la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati ovvero 
l’ampliamento di quelli esistenti sia all’interno che all’esterno della 
sagoma esistente; 

1.1. la costruzione di nuovi edifici fuori terra o interrati ovvero 
l’ampliamento di quelli esistenti sia all’interno che all’esterno 
della sagoma esistente; 

 

1.2 gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria; 1.2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria e la 
realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici 
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servizi, che comportino la trasformazione in via permanente di 
suolo inedificato; 

1.3 l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-
ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione. 
Tali apparecchiature non possono in nessun caso essere installate 
in ambiti e spazi cortilizi degli edifici residenziali e sono soggette a 
preventiva valutazione di impatto ambientale nei modi di legge; 

SOPRESSO   

1.4 l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di 
involucri di qualsiasi genere, roulottes, campers, case mobili, 
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di 
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano diretti a 
soddisfare esigenze durature nel tempo. 

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

 

 1.4. La costruzione di manufatti pertinenzali non rientranti nelle 
categorie precedenti;  

 

 1.5. la realizzazione di depositi merci o di materiali, di impianti per 
attività produttive all’aperto, ove comportino l’esecuzione di 
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato. 

 

 1.6. la realizzazione di manufatti edilizi non costituenti volume 
urbanistico, quali, ad esempio: autorimesse chiuse o aperte, tettoie, 
portici ecc., su lotti inedificati. 

 

Art. 68 (Varianti minori) Art. 81 (Varianti minori) 
 

1. Sono varianti minori le seguenti opere: 
• varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui 

parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione 
d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le 
eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;  

• varianti a concessioni o autorizzazioni edilizie già rilasciate, a 
denunce di inizio attività già presentate, che non comportino modifiche 
della sagoma, modifiche delle superfici utili, modifiche della destinazione 
d'uso. 

1. Sono varianti minori le modifiche alle previsioni progettuali dei titoli 
abilitativi che:  

• non incidano sulle volumetrie e sui parametri urbanistici, 
• non alterino la sagoma dell'edificio, 
• non modifichino la categoria edilizia dell’intervento, 
• non comportino modifiche delle destinazioni d'uso determinanti 

carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, 
• non violino le eventuali prescrizioni contenute nel titolo 

abilitativo. 

 

 2. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del 
rilascio del certificato di agibilità, tali varianti costituiscono parte 
integrante dell'intervento principale. I relativi progetti devono essere 
presentati entro la dichiarazione di ultimazione dei lavori senza obbligo 
di sospensione delle opere, fatta salva la necessità di autorizzazione 
paesaggistica secondo  quanto previsto al successivo art. 83.  

 

 3. Le varianti a titoli abilitativi assoggettati al pagamento di contributo di  
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costruzione comportano la verifica e l’eventuale adeguamento del 
contributo, in relazione alle opere di variante. 

Art. 69 (Varianti ordinarie) SOPPRESSO 

 

 

1. Costituiscono varianti ordinarie le modificazioni quantitative o 
qualitative dell’originario progetto che, anche comportanti parziale 
mutamento delle destinazioni d’uso nei limiti di cui al precedente art. 13, 
siano tali da non alterare le linee ordinarie dell’intervento edilizio, 
riguardanti in particolare la superficie coperta,  l’altezza dell’edificio, il 
numero dei piani, la volumetria, la distanza dalle proprietà confinanti. 

  

2. Non costituiscono variazioni di sagoma e rientrano tra le varianti 
ordinarie, le varianti ubicative consistenti nella parziale rilocalizzazione 
dell'opera, attuata con traslazione e rotazione dell'edificio, tale da contenere 
la modifica nel valore massimo del 50% rispetto all'originaria 
localizzazione. 

  

Art. 70 (Concessione per varianti essenziali) Art. 82 (Varianti essenziali) 
 

1. La variante essenziale consiste in uno o più dei seguenti mutamenti: 
a) mutamento delle destinazioni d'uso dell'intero manufatto; 
b) aumento della superficie coperta; 
c) aumento dell'altezza dell’edificio; 
d) aumento del numero dei piani; 
e) aumento della volumetria; 
f) violazione della distanza minima di legge dalle proprietà 

confinanti. 

1. Sono varianti essenziali le modifiche alle previsioni progettuali dei titoli 
abilitativi eccedenti quelle indicate al precedente art. 81. 

 

2. Qualora, nel corso dei lavori o comunque dopo il rilascio della 
concessione edilizia, si intendano apportare modifiche al progetto 
approvato, tali da alterare le linee essenziali dell'intervento edilizio, 
realizzando un nuovo fatto costruttivo, l'interessato deve sospendere i lavori 
e presentare conforme progetto di variante essenziale, secondo le norme 
relative alla concessione edilizia. Ove una o più varianti essenziali 
interessino esclusivamente – nel corso della validità della concessione 
edilizia - interventi sul 10% massimo della slp originariamente assentita o 
aumenti di superficie coperta relativa a corpi accessori, la sospensione dei 
lavori viene limitata alle opere oggetto di variante essenziale. 

2. Nei casi previsti dal comma precedente l’interessato deve sospendere i 
lavori limitatamente alle opere oggetto di variante fino all’ottenimento 
del titolo abilitativo. 

 

 3. Le varianti a titoli abilitativi assoggettati al pagamento di contributo di 
costruzione comportano la verifica e l’eventuale adeguamento del 
contributo in relazione alle opere di variante. 
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 4. Non sono in nessun caso ammesse varianti che comportino il 
frazionamento del titolo abilitativo originario in più titoli sul medesimo 
corpo di fabbrica; dovrà essere inoltre mantenuta la responsabilità di 
un’unica direzione dei lavori per l’intero cantiere. 

 

Art. 71 (Varianti per le opere su immobili vincolati) Art. 83 (Varianti per le opere su immobili vincolati) 
 

1. Per gli interventi sugli immobili vincolati ai sensi della 
legislazione a tutela dei beni paesistici, storici ed ambientali, si applicano 
gli articoli precedenti, fatta salva la necessità che tali opere siano provviste 
dei provvedimenti previsti da tale legislazione. 

1. Per gli interventi sugli immobili vincolati ai sensi della legislazione a 
tutela dei beni paesistici, storici ed ambientali, si applicano gli articoli 
precedenti, fatta salva la necessità di ottenere preventivamente i 
provvedimenti previsti dalla relativa legislazione. 

 

Art. 72 (Demolizioni) Art. 84 (Demolizioni) 
 

1. Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in 
parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva 
dell’area risultante. 

1. Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, 
manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area 
risultante. 

 

2. Le demolizioni, da eseguire nell’ambito di interventi di 
manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di 
ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi di 
cui fanno parte. 

2. Le demolizioni da eseguire nell’ambito di interventi edilizi sono 
soggette alle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. 

 

3. Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a 
creare spazio a una nuova costruzione, sono soggette ad autorizzazione. 

3. Le demolizioni che hanno carattere autonomo sono soggette al 
preventivo ottenimento di idoneo titolo abilitativo specifico. 

 

Art. 73 (Recupero dei sottotetti) Art. 85 (Recupero dei sottotetti) 
 

1. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è previsto per 
gli immobili a sola destinazione residenziale e per gli immobili con 
destinazione mista, purché la funzione residenziale sia già presente al 
momento della presentazione della domanda di concessione. 

1 In tutto il territorio comunale sono ammessi gli interventi di recupero 
abitativo dei sottotetti secondo le disposizioni delle norme regionali 
vigenti. 

 

2. Sono ammesse opere necessarie per ottenere la traslazione della 
quota di imposta dell’ultimo solaio al fine del raggiungimento dell’altezza 
media ponderale prevista per legge per l’ammissibilità dell’intervento di 
recupero, purchè sia rispettata l’altezza minima richiesta dalle norme vigenti 
nei locali sottostanti. 

2 Sono recuperabili i sottotetti dei fabbricati nei quali sia presente la 
destinazione residenziale nelle proporzioni minime previste dalla legge 
o nei quali, contestualmente all’intervento di recupero, sia previsto 
l’insediamento di nuove funzioni residenziali, nelle stesse proporzioni 
minime, nel rispetto delle norme urbanistiche di zona. 

 

3. Quando, ai fini del calcolo della volumetria da recuperare, sia 
utilizzata un'altezza minima superiore a m. 1,50, è necessario realizzare 
tavolati o arredi fissi a delimitazione fisica tra il volume abitabile e quello 
escluso dal calcolo della s.l.p.. Tale delimitazione non è necessaria qualora 
venga utilizzata l'altezza minima di m. 1,50 per il calcolo dell'altezza media 
ponderale secondo la legislazione vigente. 

3 Non si considerano sottotetti e sono quindi escluse dalla possibilità di 
recupero, le intercapedini di altezza interna inferiore a 1,80 m, misurata 
nel punto più alto. 
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4. Agli effetti della volumetria utile, per la determinazione 
dell'altezza media ponderale, il calcolo del volume corrispondente ad 
abbaini a cappuccine, esistenti o da realizzare, è ammesso esclusivamente in 
misura e quantità necessarie per assicurare i requisiti minimi di 
aereoilluminazione di cui agli artt. 39-53. 

4 Gli edifici interessati dagli interventi di recupero devono risultare 
serviti da tutte le urbanizzazioni primarie; tale requisito deve essere 
dichiarato all’atto della presentazione dell’istanza o della denuncia di 
inizio attività. In caso di carenza delle urbanizzazioni stesse si potrà 
procedere all’intervento di recupero solo previa assunzione a carico 
dell’operatore dell’impegno ad eseguire le opere mancanti, assistito da 
idonee garanzie finanziarie. 

 

5. Il calcolo del K termico di dispersione delle strutture deve essere 
equiparato al calcolo di tutta la scatola termica. 

5 L’altezza media ponderale delle unità abitative oggetto di recupero, 
calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza 
superi 1,50 m per la superficie relativa, dovrà risultare superiore a 2,40 
m. 

 

6. Gli interventi non devono costituire alterazione della morfologia 
urbana. Sono esclusi dal recupero i volumi interpiani e i vani tecnici. In 
armonia con il contesto dell'edificato e nel rispetto del decoro e 
dell'architettura dell'edificio oggetto dell'intervento, devono essere 
individuati gli elementi compositivi più idonei. 

6 Al fine di raggiungere tale requisito minimo sono ammessi interventi 
di traslazione dell’ultimo solaio, nel rispetto delle altezze minime 
prescritte per i locali sottostanti, nonché modifiche della copertura, nel 
rispetto: 

• delle altezze del fabbricato definite dallo strumento urbanistico 
generale per la zona, misurate secondo la definizione del glossario; 

• delle valutazioni della Commissione per il Paesaggio riguardo 
all’impatto paesistico del progetto; 

• delle specifiche procedure, per i beni sottoposti a vincolo.  
L’altezza media ponderale dei sottotetti recuperati mediante interventi 
di modifica della copertura, dovrà risultare in ogni caso inferiore a 3,00 
m, compresi ripostigli in quota, volumi soprastanti, controsoffittature, 
vani tecnici ecc.. 

 

7. Gli edifici interessati devono risultare dotati di tutte le 
urbanizzazioni primarie; tale requisito può essere dichiarato tramite 
autocertificazione. Gli oneri di urbanizzazione vengono calcolati sulla base 
del volume reale. 

7 Quando, ai fini del calcolo del volume fisico delle unità abitative da 
recuperare, sia utilizzata un'altezza minima superiore a 1,50 m, è 
necessario realizzare tavolati o arredi fissi quale delimitazione tra il 
volume abitabile e quello escluso dal recupero. Tale delimitazione non 
è necessaria quando il sottotetto corrisponda ai requisiti indicati al 
comma 5. 

 

8. La richiesta di concessione edilizia per opere di ristrutturazione 
volte al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti non può essere 
presentata a sanatoria di opere abusive già realizzate, per le quali si 
applicano le disposizioni vigenti in materia. 

8 Gli interventi dovranno perseguire l’obiettivo di contenere i consumi 
energetici dell’intero edificio. 

 

9. Qualora l'intervento sia finalizzato alla creazione di nuove e 
autonome unità immobiliari, le norme di cui agli artt. 14-15 si applicano 
limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio. 

9 Qualora l'intervento sia finalizzato alla creazione di nuove e autonome 
unità immobiliari, le norme in materia di superamento delle barriere 
architettoniche si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed 
adattabilità dell'alloggio. 

 

 10 In ottemperanza alle disposizioni di legge, agli interventi di recupero 
dei sottotetti non si applicano le norme in materia di distanza tra i 

 



94 

fabbricati, di distanza dai confini e di distanze e altezze stabilite 
dall’art. 28 del presente regolamento. 

 11 Gli interventi di recupero devono rispettare, ove previsti, i limiti di 
altezza posti dai piani esecutivi o da convenzioni planivolumetriche. 
Non si considera in ogni caso variata l’altezza degli edifici nei quali si 
proceda al recupero abitativo del sottotetto senza modifiche della 
forma e della quota delle coperture; a questo solo fine non si 
considerano modificate le coperture di edifici esistenti sulle quali 
vengano realizzati terrazzi in falda o abbaini della dimensione 
strettamente necessaria a garantire l’aeroilluminazione prescritta. 

 

 
12 Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal prodotto del volume 

oggetto di recupero, valutato secondo le definizioni dell’art. 11, per le 
tariffe stabilite per gli interventi di nuova costruzione. 

 

 
13 Il contributo commisurato al costo di costruzione è determinato con 

riferimento alla classe dell’intero edificio e con applicazione delle 
aliquote stabilite per le nuove costruzioni. 

 

 
14 Gli interventi di recupero finalizzati alla realizzazione di nuove unità 

immobiliari sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggio da 
destinarsi a pertinenza delle unità immobiliari oggetto di recupero 
secondo le disposizioni delle norme vigenti in materia. Tali spazi non 
dovranno risultare già asserviti ad altre unità o già conteggiati ai fini 
del rispetto della quota minima prescritta nell’ambito di precedenti 
interventi edilizi. Il vincolo di pertinenzialità dovrà risultare da un atto 
notarile registrato e trascritto prima dell’emissione del permesso di 
costruire o della presentazione della DIA. Qualora sia dimostrata 
l’impossibilità di reperire spazi idonei ad assolvere tale obbligo, gli 
interventi sono consentiti, secondo le indicazioni delle norme regionali, 
previo versamento al comune di una somma commisurata al costo base 
a metro quadrato di costruzione per gli edifici residenziali. 

 

Art. 74 (Parcheggi pertinenziali) SOPPRESSO 

 

 

1. Nel sottosuolo del lotto su cui preesistono fabbricati possono 
essere realizzati, al servizio di edifici localizzati nell’isolato o negli isolati 
contigui, parcheggi pertinenziali; fermo il disposto degli articoli 21, 22 e 23, 
gli stessi non sono assoggettati alle disposizioni di cui agli artt. 12, 27 e 28. 

  

2. Nel sottosuolo degli immobili ovvero al piano terreno dei 
fabbricati esistenti, nonché ai piani seminterrati e rialzati, possono essere 
realizzati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità 
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immobiliari, anche in deroga al presente Regolamento edilizio nonché agli 
strumenti urbanistici ed alle convenzioni attuative delle previsioni di 
P.R.G.. Tali parcheggi possono essere realizzati - ad uso esclusivo dei 
residenti - anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, 
poste ad una distanza non superiore a m. 500, purché non in contrasto con il 
piano urbano comunale del traffico, avuto riguardo all'uso della superficie 
sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. 

3. In soprassuolo possono essere realizzati parcheggi pertinenziali 
di un solo piano fuori terra, ove si tratti di interventi conformi al presente 
Regolamento edilizio nonché agli strumenti urbanistici, ivi comprese le 
convenzioni urbanistiche attuative. Tali parcheggi possono essere realizzati 
ad uso esclusivo dei residenti anche sulle superfici di aree esterne al 
fabbricato poste a distanza non superiore a m. 500, con i limiti di cui al 
secondo comma del presente articolo. 

  

4. Possono essere realizzati, quali interventi edilizi autonomi, 
parcheggi pertinenziali anche pluripiano in soprassuolo ovvero all'interno di 
volumi preesistenti, purché gli interventi risultino conformi al presente 
Regolamento e agli strumenti urbanistici, comprese le convenzioni 
attuative. 

  

5. Nei casi di deroga, di interventi in soprassuolo e di interventi 
all’interno di volumi preesistenti, all’atto della presentazione della 
comunicazione di inizio lavori occorre dimostrare la pertinenzialità delle 
opere, mediante atti di vincolo registrati e trascritti. Tale dimostrazione 
consisterà in un atto unilaterale, ove il proprietario del bene principale e il 
proprietario del bene secondario coincidano, in un atto bilaterale o 
plurilaterale, ove le proprietà non risultassero coincidenti. 

  

6. Gli interventi descritti nel presente articolo sono realizzati 
mediante gli specifici provvedimenti di cui al Capo 2 del presente Titolo IV.

  

 
Art. 86 (Parcheggi, definizione delle tipologie) 

 

 1. Si definiscono: 
1.1. Parcheggi pertinenziali:  

1.1.1. le autorimesse ed i posti auto realizzati, nell’ambito della 
costruzione di nuovi fabbricati e nelle relative aree di 
pertinenza, anche in misura superiore ai limiti minimi fissati 
dalle norme vigenti(1);   

1.1.2. le autorimesse e i posti auto realizzati nei piani terreni dei 
fabbricati preesistenti o nel sottosuolo delle loro aree di 
pertinenza(2);  

1.1.3. Le autorimesse e i posti auto interrati, realizzati al di fuori 
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delle aree di pertinenza dei fabbricati, legati da specifico 
vincolo pertinenziale a unità immobiliari nel territorio del 
Comune di Milano o dei comuni contermini(3). Le 
autorimesse e i posti auto fuori terra, nell’ambito di fabbricati 
con altre destinazioni o nelle loro aree di pertinenza. 

1.2. Parcheggi non pertinenziali:  
1.2.1. le autorimesse e i posti auto realizzati al di fuori delle aree di 

pertinenza dei fabbricati, sia interrati sia in strutture fuori 
terra, e senza che si instauri un rapporto di pertinenza con 
specifiche unità immobiliari. 

1.2.2. i parcheggi gestiti a rotazione, sia pubblici sia privati a 
pagamento o gratuiti, interrati o fuori terra. 

1.3. Parcheggi al servizio di insediamenti attrattori di traffico: 
1.3.1. i parcheggi al servizio delle medie e grandi strutture di 

vendita;  
1.3.2. i parcheggi al servizio di attività quali cinema, teatri, sale da 

gioco, locali di pubblico spettacolo.  
 (1) (art. 41 sexies L. 1150/42) 

(2) (v. art. 9 L. 122/89 – art. 66 LR 12/05) 

(3) (v. art. 9 L. 122/89 – art. 66 LR 12/05) 

 

 Art. 87 (Parcheggi, dotazioni minime) 
 

 
1. Nell’ambito degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione 

edilizia con demolizione e ricostruzione di cui al precedente art. 78.3.2, 
devono essere realizzati spazi da destinare a parcheggi pertinenziali 
nella misura minima di un 1/3 della slp del fabbricato o sua porzione 
oggetto di intervento. 

2. Nell’ambito di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione 
edilizia con demolizione e ricostruzione, di cui all’art. 78.3.2 che 
prevedano l’insediamento di attività commerciali, devono essere 
realizzati spazi da destinare a parcheggio secondo le quantità stabilite 
dallo strumento urbanistico generale. 

3. La stessa dotazione dovrà essere garantita, qualora, anche con interventi 
edilizi minori, sia previsto il nuovo insediamento: 
• di grandi strutture di vendita, 
• di medie strutture di vendita alimentari con superficie di vendita 

superiore a 1.500 mq, 
4. Nell’ambito: 

• di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia con 
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demolizione e ricostruzione, di cui all’art. 78.3.2, nei quali sia 
previsto il mantenimento o il nuovo insediamento di cinema, teatri, 
sale da gioco, locali di pubblico spettacolo, 

• di interventi diversi che prevedano il nuovo insediamento di tali 
attività, per una superficie superiore  a 1.000 mq, 

devono essere realizzati spazi da destinare a parcheggio per una 
superficie pari al 100% della slp. 

5. Nel computo delle aree destinate a parcheggio sono incluse le rampe e 
le aree di manovra.  

6. Negli insediamenti destinati alla vendita ed alla riparazione di 
autoveicoli, le superfici idonee alla sosta di autoveicoli, eccedenti la 
quota di 1/2 della slp sono considerate, secondo i casi, quali spazi di 
lavoro, di esposizione o di deposito. 

 Art. 88 (Parcheggi, norme relative alla realizzazione) 
 

 
1. Secondo quanto previsto dalle leggi vigenti tutti i parcheggi 

costituiscono opere di urbanizzazione. 
 

 
2. Il relativo titolo abilitativo è gratuito e, ai fini del calcolo del contributo 

commisurato al costo di costruzione, le superfici destinate a parcheggi 
non concorrono alla definizione della classe dell’edificio. 

 

 
3. La realizzazione di parcheggi in sottosuolo, con l’esclusione delle aree 

con destinazioni funzionali V.P., V.C., V.I., V.A., non è assoggettata 
alla verifica dei parametri relativi a superficie occupata massima e 
superficie filtrante minima di cui al precedente art. 12. 

 

 
4. I parcheggi pertinenziali di cui ai commi 1.1.3 e 1.1.4 del precedente 

art. 86, possono essere realizzati in deroga agli strumenti urbanistici. 
Essi, salvo il rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione in materia 
paesaggistica ed ambientale, comportano necessità di deroga agli 
strumenti urbanistici ed alle convenzioni attuative delle previsioni di 
Piano Regolatore Generale solo nelle zone indicate al comma 3. 

 

 
5. I parcheggi, pertinenziali o non pertinenziali, realizzati in strutture fuori 

terra mono o pluripiano, sono escluse dal computo della slp a norma del 
precedente art. 10, ma sono soggette alla verifica di tutti gli altri 
parametri e le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed 
attuativi. 

 

 
6. Gli interventi descritti nel presente articolo sono realizzati mediante gli 

atti abilitativi di cui al Capo 2 del presente Titolo. 
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7. I parcheggi non devono essere incompatibili con il Piano Urbano del 

Traffico, ove esistente, con la tutela dei corpi idrici e con l’uso delle 
superfici sovrastanti, devono in ogni caso rispettare i vincoli 
paesaggistici, ambientali e idrogeologici. 

 

 
8. L’amministrazione comunale può promuovere, ai sensi delle norme 

vigenti, la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo di aree pubbliche. 
In tal caso le superfici sovrastanti, devono essere convenientemente 
attrezzate a cura e spese dell’operatore e destinate in perpetuo all’uso 
pubblico. Sono in ogni caso consentite le opere accessorie esterne, quali 
rampe, aerazioni, collegamenti verticali e simili, nei limiti strettamente 
necessari per lo scopo specifico. 

 

Art. 75 (Parcheggi non pertinenziali) SOPPRESSO 

 

 

1. Nel rispetto delle vigenti N.T.A. del P.R.G. e delle norme di cui 
agli articoli 12, 27 e 28 del presente Regolamento, possono essere realizzati, 
anche in strutture pluripiano, parcheggi non pertinenziali, soggetti a 
concessione edilizia onerosa, che non concorrono a formare volume ne 
superficie lorda di pavimento, così individuati:  

  

1.1 nel sottosuolo delle aree e degli edifici esistenti;   
1.2 in soprassuolo, purché l’edificazione riguardi esclusivamente la 
chiusura della cortina edilizia tra due fronti nudi; l’intervento può 
essere esteso anche al sottosuolo; 

  

1.3 in soprassuolo, ove l’edificazione consista in opere realizzate 
all’interno di volumi preesistenti; anche in tal caso l’intervento può 
essere esteso al sottosuolo; 

  

1.4 per tutti gli altri casi in soprassuolo, a condizione che l’area sia 
stata - a domanda di parte – dichiarata idonea dagli uffici comunali 
prima della presentazione della domanda di concessione edilizia 
ovvero del progetto preliminare di cui all’art. 112, anche nel caso 
di integrazione dei parcheggi di cui al punto 1.1. 
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Art. 76 (Interventi di arredo urbano, aree scoperte e manufatti) Art. 89 (Chioschi, edicole e manufatti provvisori) 
 

1. Gli interventi di arredo urbano devono concorrere, oltre alla 
valorizzazione del contesto urbano, a favorire la socializzazione e il pieno 
godimento da parte di tutti i cittadini degli spazi urbani proponendo un 
giusto rapporto tra ambiente naturale e costruito. Le relative tavole di 
progetto devono descrivere le opere ed evidenziare gli obiettivi sopra 
enunciati. In ogni caso le opere non devono costituire ostacolo per la 
pubblica circolazione e devono essere realizzate con materiali e trattamenti 
resistenti all’aggressione dell’inquinamento. 

SOPPRESSO  

2. Gli interventi su aree scoperte sono finalizzati alla formazione o 
sistemazione di cortili e giardini ed in generale alla sistemazione di aree non 
interessate da costruzioni anche con opere di arredo. I relativi progetti 
devono mirare all’inserimento nel contesto urbano relativo, ottenuto 
attraverso l’uso di materiali, colori e specie arboree ed arbustive. 

SOPPRESSO  

3. Gli interventi per la realizzazione dei manufatti provvisori, oltre 
ad assolvere alle funzioni per cui sono stati programmati, devono 
concorrere alla valorizzazione del contesto urbano attraverso l’uso di 
materiali di qualità, con particolare attenzione alla fruibilità degli spazi 
circostanti da parte di tutti i cittadini. Inoltre tali interventi non devono 
risultare lesivi degli alberi da conservare e dei loro apparati radicali. Le 
relative tavole di progetto devono descrivere il manufatto in tutte le sue 
parti nonché l’intorno nel quale esso si inserisce con particolare attenzione 
ai percorsi, alla vegetazione da mantenere e agli eventuali accorgimenti 
volti a mitigarne l’impatto sull’ambiente circostante.  

1. I manufatti provvisori sono fabbricati in struttura leggera e facilmente 
amovibili, destinati ad assolvere ad esigenze temporanee. Essi devono 
comunque concorrere alla valorizzazione dell’ambiente urbano 
attraverso l’uso di materiali di qualità e l’attenzione alla fruibilità degli 
spazi circostanti da parte di tutti i cittadini. I relativi progetti devono 
indicare il periodo di permanenza, descrivere il manufatto in tutte le sue 
parti nonché l’intorno nel quale esso si inserisce, con particolare 
attenzione ai percorsi, alla vegetazione da mantenere e agli eventuali 
accorgimenti volti a mitigarne l’impatto sull’ambiente circostante. La 
loro autorizzazione è subordinata alla costituzione di un deposito 
cauzionale, a garanzia della rimozione, pari alla metà del valore del 
manufatto, valutato secondo i vigenti bollettini per l’esecuzione di opere 
edilizie 

 

3.1 Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 2. Essi devono rispettare le seguenti prescrizioni:  
a) anche se infissi al suolo, i manufatti devono risultare 

agevolmente amovibili; 
• risultare facilmente amovibili anche se infissi al suolo;  

b) i manufatti devono rispettare le disposizioni di cui ai precedenti 
articoli 27 e 28; 

• osservare le disposizioni in materia di distanza di cui ai precedenti 
articoli 28 e 29; 

 

 • non risultare lesivi del verde ed in particolare degli alberi e dei 
relativi apparati radicali 
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c) i manufatti devono essere rimossi alla scadenza del dodicesimo 
mese dalla presentazione della denuncia di inizio attività o dal 
rilascio dell’autorizzazione edilizia. 

• essere comunque rimossi alla scadenza del dodicesimo mese dalla 
loro installazione, salva la facoltà di richiedere un unico rinnovo 
del titolo abilitativo almeno novanta giorni prima della scadenza. 

 

3.2 In ogni caso, il titolo abilitante non sostituisce a nessun effetto 
la concessione per l’occupazione di suolo pubblico. La 
mancata rimozione del manufatto provvisorio comporta 
l’applicazione delle sanzioni in materia di opere realizzate 
senza la prescritta autorizzazione edilizia, salva la facoltà di 
presentare domanda di rinnovo del titolo abilitante almeno 
novanta giorni prima della scadenza di cui al comma 
precedente. 

3. Alla scadenza del termine previsto nel titolo abilitativo, in caso di 
mancata rimozione del manufatto, l’Amministrazione comunale, previa 
diffida ad adempiere e accertamento del conseguente inadempimento, 
esegue d’Ufficio la demolizione, avvalendosi per le spese necessarie, 
del deposito cauzionale. Qualora il manufatto non rimosso si configuri 
strutturalmente quale nuova edificazione, si applicano le sanzioni 
stabilite dalla legge per le opere di nuova costruzione realizzate senza i 
prescritti titoli abilitativi. 

 

3.3 Le disposizioni di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2. si 
applicano anche all’insediamento di impianti destinati al 
commercio su aree a tal fine individuate o messe a 
disposizione dall’Autorità comunale. 

4. I manufatti, i chioschi e le edicole, destinati al commercio, devono 
possedere le caratteristiche ed i profili progettuali prescritti al 
precedente comma 2; se realizzati su suolo pubblico essi non 
costituiscono oggetto di titolo abilitativo edilizio, ma sono installati 
secondo le modalità previste dai provvedimenti che autorizzano l’uso 
del suolo.  

 

3.4 I manufatti, i chioschi e le edicole permanenti, destinate al 
commercio, devono possedere le caratteristiche ed i profili 
progettuali prescritti al punto 3; qualora gli stessi vengano 
installati su aree e spazi privi di potenzialità edificatoria non 
costituiscono oggetto di provvedimento edilizio ma sono 
installati secondo le modalità previste dai provvedimenti che 
autorizzano l’uso del suolo e la realizzazione del manufatto in 
relazione alle attività da esercitarsi. 

5. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano anche 
all’insediamento di impianti destinati al commercio su aree a tal fine 
individuate o messe a disposizione dall’Autorità comunale.  
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CAPO 2. I PROVVEDIMENTI 

 

CAPO 2 - I TITOLI ABILITATIVI ALL’ESECUZIONE 
DI OPERE EDILIZIE 

 

 

 Art. 90 (attività edilizia libera) 
 

 
1. Nel rispetto di tutte le norme applicabili e in particolare delle norme in 

materia di tutela dei beni culturali, non necessitano di alcun atto 
abilitativo:  
• interventi di manutenzione ordinaria;  
• interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche che non 

comportino la realizzazione di rampe e di ascensori e non alterino 
la sagoma dell’edificio; 

• opere temporanee  per attività di ricerca geognostica; 
• coperture stagionali destinate a proteggere le colture; 
• strutture temporanee di cantiere. 

 

 Art. 91 (Titoli abilitativi per interventi edilizi) 
 

 
1. Gli interventi edilizi maggiori e minori di cui al precedente art. 74.5 

possono essere realizzati, secondo quanto stabilito dalle norme regionali 
vigenti, a seguito dell’ottenimento di permesso di costruire o della 
presentazione di denuncia di inizio attività.  

 

 
2. Sino all’approvazione del Piano di Governo del Territorio, sono soggetti 

al preventivo ottenimento di titoli abilitativi convenzionati di cui al 
successivo art. 94: 
2.1. gli interventi di particolare rilievo urbano di cui al precedente art. 

74.6.1; 
2.2. gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con 

modifiche dell’ingombro fisico in zona A e in zona di salvaguardia 
ambientale; 

2.3. gli interventi edilizi maggiori che comportano la cessione di aree 
per servizi e attrezzature di interesse pubblico o generale o per 
urbanizzazione primaria. In questo caso, in luogo della 
convenzione, è facoltà del richiedente presentare, allegato alla 
richiesta di permesso o preliminarmente alla presentazione della 
DIA, un atto unilaterale d’obbligo i cui effetti sono subordinati a 
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provvedimento di accettazione da parte dell’Amministrazione 
comunale. 

Art. 77 (Concessione) Art. 92 (Permesso di costruire) 
 

1. Sono soggette a concessione edilizia gli interventi di 
ristrutturazione e di nuova costruzione. 

1. La richiesta di permesso di costruire è presentata allo Sportello Unico 
per l’Edilizia dal proprietario dell’immobile o da chi ne abbia titolo, sui 
modelli predisposti dagli uffici comunali e con gli allegati previsti dal 
successivo art. 122. 

 

2. Tali opere partecipano agli oneri ad esse stesse relativi. SOPPRESSO  
3. La concessione edilizia viene rilasciata dal Dirigente preposto 

all'Unità organizzativa competente qualora il progetto presentato non sia in 
contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le 
altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia, su proposta 
del Responsabile del procedimento, sentito il parere della Conferenza dei 
Servizi e della Commissione Edilizia. 

2. Il permesso viene rilasciato dal Dirigente preposto all'Unità 
organizzativa competente secondo le procedure indicate al seguente 
titolo VI.  

 

4. Nell’atto di concessione vengono riportati tutti gli elementi 
essenziali del provvedimento, ivi comprese la qualificazione 
dell’intervento e la motivazione. Vengono altresì indicati i termini di inizio 
ed ultimazione dei lavori, che decorrono a far tempo dalla notifica della 
comunicazione del rilascio della concessione. 

3. Nel permesso di costruire devono essere indicati: l’oggetto del 
provvedimento con la relativa qualifica tecnico-giuridica, la 
localizzazione dell’intervento, l’entità dei contributi di costruzione e le 
relative modalità di versamento, i termini di inizio e ultimazione delle 
opere, le altre prescrizioni generali e particolari cui l’intervento è 
soggetto. 

 

 
Art. 93 (Denuncia di Inizio Attività) 

 

 1. La denuncia di inizio attività (DIA), secondo le previsioni e con le 
limitazioni dettate dalla legge regionale, costituisce titolo per 
l’esecuzione dei lavori, decorsi trenta giorni dalla relativa presentazione 
allo Sportello Unico per l’Edilizia. 

 

 2. La DIA deve essere accompagnata dagli elaborati progettuali previsti al 
successivo art. 122 e da una dettagliata relazione, a firma di un 
progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare 
agli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati, al presente 
regolamento edilizio, alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, 
nonchè a tutte le altre norme applicabili. La denuncia di inizio attività è 
corredata dell’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa cui si 
intende affidare i lavori. 

 

 3. La DIA e la relazione asseverata che ne costituisce parte integrante, 
devono essere redatte utilizzando i modelli predisposti dagli uffici 
comunali, compilati in ogni loro parte. 
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 4. Qualora gli immobili interessati dalla DIA siano sottoposti a vincolo, 
alla denuncia deve essere allegata la relativa autorizzazione. Qualora il 
bene sia sottoposto a vincolo paesaggistico e la tutela di esso competa al 
Comune, è possibile presentare congiuntamente la domanda di 
autorizzazione paesaggistica e la DIA e i lavori potranno essere iniziati 
dopo 30 giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. 

 

 5. Nei casi in cui la realizzazione dell’intervento debba essere preceduta 
dalla sottoscrizione, da parte dell’interessato, di atti di impegno 
comunque denominati, l’efficacia della denuncia di inizio attività resta 
sospesa sino all’avvenuta definizione dell’adempimento richiesto, anche 
mediante presentazione di atto unilaterale d’obbligo. 

 

 6. Il denunciante è tenuto a comunicare la data di ultimazione, allegando: 
6.1. per gli interventi minori, il certificato di collaudo finale, 

sottoscritto dal progettista o da un tecnico abilitato, con il quale si 
attesti la conformità dell’opera al progetto presentato con la 
denuncia di inizio attività. 

6.2. per gli interventi maggiori la richiesta del certificato di agibilità di 
cui al successivo art. 118. 

 

 7. Nei casi previsti dal precedente art. 13.6, il dichiarante deve allegare 
alla denuncia di inizio attività un’impegnativa indicante la superficie 
delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 
generale da cedere al Comune a titolo di conguaglio e l’assunzione 
dell’obbligo di cedere le aree con la loro identificazione. In questo caso 
la denuncia di inizio attività deve essere altresì accompagnata da idonea 
fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del futuro assolvimento 
dell’obbligo di cessione. Nel caso in cui la cessione non sia stata 
ritenuta conveniente dagli uffici comunali a seguito di valutazione ai 
sensi dell’art. 126 o il fabbisogno aggiuntivo risulti inferiore ai 2.000 
mq, dovrà essere determinato l’importo della monetizzazione da 
corrispondere al Comune entro 30 giorni dalla presentazione della DIA. 

 

 8. La procedura di cui al presente articolo è utilizzabile anche per 
l’esecuzione di opere di urbanizzazione previste in strumenti urbanistici 
attuativi, previa acquisizione del parere favorevole dei Settori interessati 
all’esecuzione delle opere stesse. 

 

 
Art. 94 (Titoli abilitativi convenzionati) 

 

 

 1. Sono soggetti a preventiva stipulazione di convenzione gli interventi di 
cui al precedente art. 91.2. 
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 2. Tali convenzioni devono indicare: 
- i vincoli planivolumetrici entro i quali deve essere contenuto 

l’intervento ed eventuali prescrizioni di carattere architettonico; 
- le aree eventuali destinate all’adeguamento della rete stradale e delle 

altre urbanizzazioni primarie, da cedere gratuitamente 
all’Amministrazione comunale in relazione alle concrete esigenze 
dell’intervento; 

- il dimensionamento e l’ubicazione delle aree per servizi e 
attrezzature di interesse generale competenti l’intervento, da cedere 
gratuitamente al Comune ovvero da assoggettare all’uso pubblico, 
dimensionate: 
- per gli interventi di cui al precedente art. 91.2.2, in relazione 

all’aumento del fabbisogno teorico per effetto di incrementi 
volumetrici o dell’insediamento eventuale di funzioni di maggior 
carico urbanistico rispetto alle previsioni dello strumento 
urbanistico generale, in forza delle previsioni del precedente art. 
13, 

- per gli interventi di particolare rilievo urbano, con s.l.p. superiore 
a 5.000 mq, in relazione al carico urbanistico complessivo 
dell’intervento; 

- il corrispettivo da corrispondere al comune per effetto dell’eventuale 
mancata cessione delle aree di cui al punto precedente; 

- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti 
l’intervento, delle quali l’Amministrazione richiede la realizzazione 
a scomputo dei corrispondenti oneri; 

- il cronoprogramma degli interventi che dimostri la contestuale 
realizzazione degli interventi privati e delle opere di urbanizzazione; 

- l’importo delle garanzie finanziarie da presentarsi a fronte degli 
impegni assunti. 

 

 3. L’istanza finalizzata alla sottoscrizione della convenzione dovrà essere 
preceduta da richiesta di verifica preliminare ai sensi dell’art. 125 del 
presente Regolamento. 

 

Art. 78 (Contributo per il rilascio della concessione) Art. 95 (Contributo di costruzione) 

 

 

1. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al versamento 
del contributo concessorio, composto dagli oneri di urbanizzazione 
primaria, secondaria e dalla quota commisurata al costo di costruzione e allo 
smaltimento dei rifiuti. 

1. L’esecuzione di opere edilizie maggiori è subordinata al versamento del 
contributo di costruzione, composto dagli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, dalla quota commisurata al costo di costruzione e 
dal contributo relativo al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti. 
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 2. Gli oneri di urbanizzazione e il contributo per lo smaltimento dei rifiuti 
sono determinati con l’applicazione delle tariffe stabilite con apposita 
deliberazione del Consiglio Comunale, alla superficie lorda di 
pavimento o al volume oggetto di intervento, calcolati secondo le 
indicazioni dello strumento urbanistico generale e del presente 
regolamento. Il contributo sul costo di costruzione è determinato 
secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente. 

 

2. Le relative somme - il cui ammontare viene determinato in sede 
istruttoria - possono essere versate anche in soluzioni rateali, previa 
prestazione di idonee garanzie fidejussorie. 

3. Le relative somme – il cui ammontare viene verificato in sede istruttoria 
- possono essere versate anche in soluzioni rateali, secondo le modalità 
e con le garanzie stabilite con apposita determinazione dirigenziale. 

 

 4. In caso di presentazione di denuncia di inizio attività per interventi 
comportanti la corresponsione del contributo di costruzione, il relativo 
calcolo deve essere allegato alla denuncia medesima. E’ fatta comunque 
salva la possibilità per l’Amministrazione di richiedere anche 
successivamente le integrazioni dovute. 

 

3. Le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a scomputo 
del contributo concessorio devono essere avviate contemporaneamente 
all'inizio dei lavori. 

5. I progetti delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione derivanti per l’intervento 
principale, devono essere presentati contestualmente al progetto delle 
altre opere. Le opere di urbanizzazione dovranno essere condotte 
secondo le indicazioni degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi ed 
essere comunque avviate ed eseguite contemporaneamente alle opere 
principali. Queste ultime non potranno considerarsi agibili prima 
dell’ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria previste. Nel 
caso di realizzazione di opere di urbanizzazione a carico degli operatori 
privati, dovranno essere costituite garanzie economiche pari all’intero 
ammontare stimato delle opere. 

 

 
6. Nei casi di mutamento di destinazione d’uso di cui al precedente art. 

13.6, qualora non sia ritenuta conveniente l’acquisizione di aree per 
servizi ed attrezzature pubbliche da parte del Comune, è inoltre dovuto 
il versamento di una somma pari al valore delle aree non cedute, 
valutato con riferimento ai costi unitari periodicamente stabiliti con 
apposita determinazione. 

 

 
7. Gli interventi: 

- di recupero abitativo dei sottotetti, 
- di ristrutturazione edilizia con integrale demolizione e 

ricostruzione, 
- di ristrutturazione edilizia con traslazione di slp fuori sagoma, 
- di ristrutturazione urbanistica, 
sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione secondo le 
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tariffe per gli interventi di nuova costruzione. 

 
8. Sono esentati dal pagamento del contributo di costruzione gli interventi 

stabiliti dalla legge e, in particolare: 
8.1. le opere di urbanizzazione primaria o secondaria nonché le opere 

per la realizzazione di altri servizi di interesse generale di seguito 
elencate; 

8.2. le opere destinate a strutture sanitarie accreditate presso il servizio 
sanitario regionale gravate da atto d’obbligo almeno ventennale al 
mantenimento dell’attività; 

8.3. le opere finalizzate alla realizzazione o all’ampliamento di scuole 
private paritarie o riconosciute, in presenza di atto d’obbligo 
almeno ventennale al mantenimento dell’attività; 

8.4. le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi; 
8.5. le sole opere per la realizzazione di attrezzature sportive, 

assistenziali, culturali, ricreative e le strutture residenziali 
(residenze universitarie, case per anziani, ecc.) qualificate come 
servizi e riconosciute di interesse pubblico in forza di legge ovvero 
a seguito di atti di convenzionamento con il Comune nel quale 
siano fissati: le modalità di gestione, i costi per l’accesso ai 
servizi, l’obbligo, almeno ventennale, di mantenimento 
dell’attività. 

 

Art. 79 (Autorizzazione edilizia) SOPPRESSO 

 

 

1. Sono soggetti ad autorizzazione edilizia gli interventi per: 
a) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di 
merci a cielo libero. In tal caso, l’autorizzazione determinerà condizioni e 
modalità d’uso del suolo in relazione alle caratteristiche dei materiali 
oggetto di deposito, compatibilmente con le destinazioni funzionali di 
P.R.G.; 
b) demolizioni, reinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o 
torbiere; 
c) realizzazione di parcheggi pertinenziali secondo l’Art. 74, secondo 
comma, anche in deroga alle disposizioni del Regolamento edilizio e degli 
strumenti urbanistici; 
d) realizzazione di parcheggi pertinenziali secondo l’Art. 74., quarto 
comma; 
e) impianti tecnologici che comportino formazione di nuovi volumi; 
f) interventi di arredo urbano consistenti in distintivi urbani, monumenti ed 
edicole funerari, attrezzature per l’illuminazione pubblica; 
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g) restauro e risanamento conservativo in presenza dei vincoli in materia di 
beni architettonici e monumentali; 
h) interventi di completamento. 

2. Per gli interventi per i quali è prevista la denuncia di inizio 
attività ai sensi del successivo Art. 82 e ferma restando la necessità delle 
autorizzazioni previste dalle leggi richiamate al medesimo Art. 82, gli 
interessati possono alternativamente presentare istanza di autorizzazione 
edilizia. 

  

3. L'autorizzazione edilizia viene rilasciata dal Dirigente preposto 
all'Unità organizzativa competente, qualora il progetto presentato non sia in 
contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le 
altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia, su proposta 
del Responsabile del procedimento, sentito il parere della Conferenza dei 
Servizi e, ove previsto, della Commissione Edilizia. 

  

4. Ove gli interventi di cui al comma 1 lettere a), b), e), h) 
riguardassero aree industriali o edifici utilizzati per attività lavorative 
comportanti l’uso di sostanze o preparati pericolosi - ivi compresi i depositi 
- deve sempre essere acquisito il parere degli organi competenti in materia 
di tutela ambientale. 

  

Art. 80 (Assenso su autorizzazione edilizia) SOPPRESSO 

 

 

1. L'istanza per l'autorizzazione di cui all'Art. 79 si intende accolta 
qualora il Dirigente preposto non si pronunci nel termine di novanta ovvero 
sessanta giorni dal ricevimento della domanda, secondo quanto previsto 
dalla vigente disciplina. 

  

2. In tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori, dando 
comunicazione del loro inizio e dell'impresa cui gli stessi vengono affidati 

  

3. La formazione dell'atto di assenso può essere dichiarata, a 
richiesta dell'interessato, dal Dirigente preposto all'Unità organizzativa 
competente. 

  

4. L'atto di assenso può essere annullato dall'Amministrazione 
comunale - in sede di autotutela - ove si accerti la mancanza di presupposti 
di legge e  sussistano specifiche ragioni di interesse pubblico, salvo che 
l'interessato provveda a sanarne i vizi. 

  

5. Le opere di restauro e di risanamento conservativo di cui al 
precedente aAt. 79 lettera g), gli interventi di cui al successivo Art. 82.2 
lettere a), b) che eccedano i limiti previsti dallo stesso comma, nonché gli 
interventi di arredo urbano consistenti in distintivi urbani ed attrezzature per 
l’illuminazione pubblica, costituiscono comunque oggetto di autorizzazione 
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edilizia esplicita. 

Art. 81 (Autorizzazione per interventi in zone di tutela paesistico 
ambientale) 

Art. 96 (Autorizzazione per interventi su beni paesaggistici) 
 

1. Ove si intendano realizzare opere edilizie che comportino 
alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici in 
ambito di tutela paesistico-ambientale, i proprietari, possessori o detentori 
degli stessi, debbono presentare contestuale richiesta di autorizzazione 
paesistico-ambientale. Identica richiesta deve essere presentata quando 
venga inoltrato alla Commissione Edilizia il progetto preliminare di cui al 
successivo Art. 112.. 

1. Ove si intenda realizzare opere edilizie che comportino alterazione dello 
stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore degli edifici in ambiti individuati 
come beni paesaggistici, i proprietari, possessori o detentori degli stessi, 
debbono presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica. Identica 
richiesta deve essere presentata quando venga inoltrato alla 
Commissione per il Paesaggio il progetto preliminare di cui al 
successivo Art. 126 negli ambiti oggetto di tutela. 

 

2. La Commissione Edilizia, nella composizione prevista dall'Art. 
125., esamina il progetto edilizio e la richiesta di autorizzazione paesistico-
ambientale e formula il proprio parere sotto il duplice profilo di 
competenza. Il provvedimento edilizio non può essere rilasciato prima o 
comunque disgiuntamente dall'emanazione dell'autorizzazione paesistica da 
parte del Dirigente preposto. 

2. La Commissione per il Paesaggio, esamina il progetto edilizio e la 
richiesta di autorizzazione paesaggistica e formula il proprio parere 
sotto il duplice profilo di competenza. Il provvedimento edilizio non 
può essere rilasciato prima o comunque disgiuntamente dall'emanazione 
dell'autorizzazione paesaggistica da parte del dirigente preposto. 

 

3. Ove la richiesta di autorizzazione paesistico-ambientale venga 
inoltrata al fine di ottenerne il rilascio preliminarmente alla presentazione 
della denuncia di inizio attività, il Dirigente preposto, sentita la 
Commissione Edilizia nella composizione di cui al comma 2, adotta il 
provvedimento di competenza entro  trenta giorni dalla richiesta. 

3. Ove la richiesta di autorizzazione paesaggistica venga inoltrata al fine di 
ottenerne il rilascio preliminarmente alla presentazione della denuncia 
di inizio attività, il Dirigente preposto, sentita la Commissione per il 
Paesaggio, adotta il provvedimento di competenza entro  trenta giorni 
dalla richiesta. 

 

 Art. 97 (Valutazione dell’impatto paesistico) 
 

 
1. Ai sensi delle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, i 

progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici 
sono soggetti ad esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto 
ed i loro titoli abilitativi sono accompagnati dall’esame dell’impatto 
paesistico  

 

 
2. Non sono soggetti a tale esame i progetti in aree o su immobili soggetti 

a vincolo monumentale o paesaggistico. 
 

 
3. I contenuti e le forme di valutazione dell’impatto paesistico sono 

definiti nel PTPR e nelle relative Linee Guida, cui si fa riferimento. 
 

 
4. I progetti dovranno essere presentati sui modelli predisposti dagli uffici 

comunali, completi della documentazione in essi indicata. 
 

 
5. La valutazione dell’impatto paesistico, proposta dal progettista è 

verificata a cura del responsabile del procedimento. 
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6. I progetti che, ad esito della valutazione di cui al precedente comma, 

siano risultati sopra la soglia di rilevanza definita dalle linee guida 
regionali, vengono sottoposti all’esame della Commissione per il 
Paesaggio. 

 

 
7. I progetti di opere edilizie minori, di cui al precedente art. 74.5.1, sono, 

in generale, considerati sotto la soglia di rilevanza e non sono quindi 
soggetti alla procedura di valutazione dell’impatto paesistico. A 
discrezione del Responsabile del Procedimento i progetti che, pur 
qualificabili formalmente come opere edilizie minori, comportino 
significative modifiche nella composizione architettonica (“restyling” 
delle facciate, modifiche delle forme della copertura, creazione di 
volumi tecnici particolarmente impattanti, ecc.), potranno comunque 
essere assoggettati a tale procedura.  

 

Art. 82 (Denuncia di inizio attività) 
SOPPRESSO 
 

 

1. Fermo quanto disposto dal precedente Art. 80.5 e salva in ogni 
caso la facoltà di procedere mediante autorizzazione edilizia, in immobili 
vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089 gli interessati possono 
avviare, mediante ricorso alla denuncia di inizio attività corredata da 
relativa autorizzazione dell’organo preposto alla tutela, interventi edilizi 
non eccedenti la manutenzione straordinaria dopo venti giorni dalla 
presentazione di detta denuncia. 

  

2. In immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 
1497, salva in ogni caso la facoltà di procedere mediante autorizzazione 
edilizia, gli interessati possono avviare mediante ricorso alla denuncia di 
inizio attività, dopo venti giorni dalla presentazione della stessa, i seguenti 
interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli 
edifici: 
a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; 

b) opere interne. 
Gli interventi edilizi finalizzati all’attività agro-silvo-pastorale non devono 
comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi. 
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3. Ferma restando la necessità di produrre, congiuntamente alla denuncia di 
inizio attività, le autorizzazioni previste dalle leggi n. 431/85, n. 183/89 e n. 
394/91, gli interessati possono avviare, dopo venti giorni dalla 
presentazione di detta denuncia, l’esecuzione di interventi per:  

a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; 
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici 

esistenti; 
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; 
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; 
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino 

modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio 
alla statica dell'immobile e, limitatamente agli immobili compresi 
nelle zone omogenee A, non modifichino la destinazione d'uso; 

f) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e 
realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla 
base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione 
di impianti tecnologici; 

g) varianti minori di cui all’Art. 68 e varianti ordinarie di cui all’Art. 
69; 

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il 
fabbricato, secondo quanto previsto dall’Art. 74., primo comma. 

  

4. La facoltà di cui al comma 3 è estesa alle seguenti opere: 
a) parcheggi pertinenziali in soprassuolo a norma del precedente 

Art. 74. comma 3; 
b) interventi di arredo urbano, eccezion fatta per le opere previste 

all’Art. 79.1 lettera f); 
c) sistemazione di aree scoperte e realizzazione di spazi aperti 

verdi con piantumazione o rimozione di alberi di alto fusto; 
d) manufatti provvisori; 
e) installazione di apparati di ricezione delle trasmissioni 

radiotelevisive satellitari. 

  

5. La facoltà di cui ai precedenti commi ricorre qualora gli 
immobili interessati non siano assoggettati dagli strumenti urbanistici a 
specifiche discipline di tutela e non sia espressamente esclusa dal presente 
Regolamento. Ove gli immobili interessati siano assoggettati unicamente 
alle disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, la preventiva 
autorizzazione viene rilasciata dal Dirigente comunale preposto, sentita la 
Commissione Edilizia nella composizione prevista dall'Art. 125.. 

  

6. Nei casi di cui al comma 3 lett. e) e di cui al  comma 4, la 
denuncia di inizio attività viene presentata al Consiglio di Zona 
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territorialmente competente e l'adozione degli eventuali provvedimenti in 
merito spetta al Dirigente dello stesso Consiglio di Zona. 

Art. 83 (Relazione asseverata) 
 
SOPPRESSO 

 

 

1. La presentazione delle relazioni asseverate avviene secondo le 
modalità di cui all’Art. 82.6. 

  

2. Ferma la necessità di produrre le eventuali autorizzazioni 
rilasciate dagli organi preposti alle funzioni di tutela, possono essere 
immediatamente realizzate tramite relazione asseverata opere interne alle 
costruzioni, ivi compresi gli interventi riguardanti accorpamenti o 
frazionamenti di singole unità immobiliari, che siano conformi alla 
normativa vigente, non comportino aumento delle superfici utili, né 
aumento del numero delle unità immobiliari, non comportino modifiche 
della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica 
dell'immobile e, ove compresi nelle zone omogenee A, non modifichino le 
destinazioni d'uso. 

  

Art. 84 (Concessioni edilizie in deroga) Art. 98 (Permessi di costruire in deroga) 

 

 

1. Possono essere rilasciate concessioni edilizie in deroga alle 
norme del presente Regolamento e alle norme di attuazione del piano 
regolatore, ove si tratti di opere riguardanti edifici, impianti, attrezzature 
pubblici o di interesse pubblico, opere pubbliche o di interesse generale, 
ovvero riguardanti opere di urbanizzazione. 

1. Possono essere rilasciati permessi di costruire in deroga alle norme del 
presente Regolamento e allo strumento urbanistico generale, per opere 
riguardanti edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico ai sensi e 
nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti. 

 

2. Nei casi previsti dal precedente comma, previa deliberazione 
del Consiglio Comunale da inoltrarsi alla Sezione Urbanistica Regionale 
nonché alla competente Sovrintendenza ai Monumenti - se del caso - per il 
rilascio dei relativi nulla osta, il Dirigente preposto all'Unità Organizzativa 
competente adotta specifico provvedimento di concessione in deroga. 

2. Nei casi previsti dal precedente comma, previa deliberazione del 
Consiglio Comunale, il Dirigente preposto all'Unità organizzativa 
competente, in esito all’ordinaria istruttoria tecnico – amministrativa, 
adotta specifico provvedimento di permesso di costruire in deroga. 

 

Art. 85 (Interventi edilizi in deroga) Art. 99 (Interventi edilizi in deroga) 

 

 

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni edilizie in deroga alle 
norme del presente Regolamento, del Regolamento locale d’Igiene ed in 
deroga alla normativa urbanistico-edilizia vigente ove ciò sia espressamente 
consentito dalla legge ovvero lo stato dei luoghi non consenta il pieno 
rispetto delle disposizioni e delle norme di carattere igienico-sanitario, in 
materia di abbattimento delle barriere architettoniche ed in materia di 
realizzazione di volumi tecnici, nonché concernenti più in generale la 

1. Per gli interventi minori possono essere rilasciati permessi di costruire 
in deroga alle norme del Regolamento Edilizio, del Regolamento 
d’Igiene nonché alla normativa urbanistico-edilizia e in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza ove ciò sia 
espressamente consentito dalla legge ovvero lo stato dei luoghi non 
consenta il pieno rispetto delle disposizioni stesse. 
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sicurezza, l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti. 
2. Nel rispetto delle norme di sicurezza e delle previsioni 

legislative in materia di deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione delle 
disposizioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche, le opere di 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le opere 
interne alle costruzioni e le opere interne alle singole unità immobiliari, 
purché comportanti miglioramento della situazione igienica preesistente e 
dei requisiti di accessibilità, possono essere avviate mediante denuncia di 
inizio attività anche nel caso in cui i locali o gli edifici non risultassero 
rispondenti ai requisiti igienico-prestazionali definiti dal Capitolo 4 del 
Titolo III del vigente Regolamento locale d’Igiene.  

2. Nel rispetto delle norme di sicurezza e delle previsioni legislative in 
materia di deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione delle 
disposizioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche, le opere di 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, le 
opere interne alle costruzioni e le opere interne alle singole unità 
immobiliari, purché comportanti miglioramento della situazione 
igienica preesistente e dei requisiti di accessibilità, possono essere 
avviate mediante denuncia di inizio attività anche nel caso in cui i locali 
o gli edifici non risultassero rispondenti ai requisiti igienico-
prestazionali definiti dal Capitolo 4 del Titolo III del vigente 
Regolamento locale d’Igiene.  

 

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, a corredo della denuncia 
di inizio attività dovrà essere prodotta relazione attestante le soluzioni 
tecniche adottate per determinare il miglioramento delle condizioni 
igieniche preesistenti. Non potrà in ogni caso essere consentita una 
riduzione degli indici di aerazione e illuminazione naturali maggiore del 
30% rispetto ai valori previsti nell’Art. 42 e nell’Art. 44 del presente 
Regolamento e una riduzione dei limiti di superficie dei locali di abitazione 
maggiore del 5% rispetto a quanto previsto dall’Art. 36.. Per quanto 
riguarda le altezze vale la norma contenuta nell’Art. 34.. 

3. Nei casi indicati al precedente comma 2, a corredo della denuncia di 
inizio attività, dovrà essere prodotta una relazione attestante le soluzioni 
tecniche adottate per determinare il miglioramento delle condizioni  
preesistenti. Non potrà in ogni caso essere consentita una riduzione 
degli indici di aerazione e illuminazione naturali maggiore del 30% 
rispetto ai valori previsti nell’Art. 45 e nell’Art. 47 del presente 
Regolamento e una riduzione dei limiti di superficie dei locali di 
abitazione maggiore del 5% rispetto a quanto previsto dall’Art. 39. Per 
quanto riguarda le altezze vale la norma contenuta nell’Art. 37. 

 

Art. 86 (Deliberazioni su opere pubbliche) Art. 100 (Esecuzione di opere pubbliche) 

 

 

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale ovvero della Giunta 
Comunale con le quali vengano approvati progetti di opere pubbliche 
producono gli effetti della concessione edilizia. 

1. Gli atti con i quali vengono approvati progetti di opere pubbliche  di 
competenza comunale producono gli effetti del permesso di costruire, se 
assistiti dall’atto di  validazione del progetto ai sensi della normativa sui 
lavori pubblici. 

 

2. I progetti di opere pubbliche, sin dalla fase preliminare della 
localizzazione, dovranno essere preventivamente sottoposti all’esame degli 
organi competenti in materia di tutela archeologica, architettonica ed 
ambientale. Parimenti, tali progetti dovranno essere corredati dal prescritto 
parere delle Autorità Sanitarie. 

2. I progetti di opere pubbliche, sin dalla fase preliminare della 
localizzazione, dovranno essere preventivamente sottoposti all’esame 
degli organi competenti in materia di tutela archeologica, architettonica 
ed ambientale. Parimenti, tali progetti dovranno essere corredati, ove 
prescritto, dal parere delle Autorità Sanitarie. 

 

3. Gli accordi di programma adottati con decreto del Presidente 
della Giunta regionale producono gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sostituendo le relative concessioni edilizie. 

3. Per la realizzazione di opere e di interventi pubblici, nei casi previsti 
dalla legge, gli accordi raggiunti da una pluralità di pubbliche 
Amministrazioni, ai sensi delle norme vigenti, sostituiscono i permessi 
di costruire. 

 

 4. Nel caso in cui non ci si avvalga delle procedure indicate al comma 
precedente, i progetti di opere pubbliche di enti diversi dal Comune 
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seguiranno la normale procedura stabilita per gli interventi privati e 
saranno soggetti ai medesimi atti abilitativi. 

Art. 87 (Concessioni edilizie in sanatoria) Art. 101 (Permesso di costruire in sanatoria) 
 

1. Le opere edilizie eseguite in assenza di concessione o in totale 
difformità dalla concessione ovvero con variazioni essenziali, possono 
costituire oggetto di richiesta di concessione edilizia a sanatoria ove il 
responsabile dell'abuso presenti apposita domanda nei termini di legge. 

1. Le opere inerenti interventi edilizi maggiori eseguite in assenza o in 
difformità dal permesso di costruire o dalla denuncia di inizio attività, 
possono costituire oggetto di permesso di costruire in sanatoria ove il 
proprietario o il responsabile dell’abuso presentino apposita domanda 
nei termini di legge. 

 

2. La concessione edilizia in sanatoria può essere rilasciata solo 
nel caso in cui l'intervento risulti conforme agli strumenti urbanistici 
generali e di attuazione approvati e non risulti in contrasto con quelli 
adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera sia al momento della 
presentazione della domanda.. 

2. Il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato nel caso in cui 
l'intervento risulti conforme alla normativa e agli strumenti urbanistici 
generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, 
sia al momento della realizzazione dell'abuso edilizio sia al momento 
della presentazione della domanda di sanatoria. 

 

 3. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento del 
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a 
norma di legge, in misura pari a quella prevista dal precedente articolo 
95. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, 
l'oblazione è calcolata con riferimento alla sola parte di opera difforme 
dal permesso. 

 

 4. Analogo provvedimento amministrativo può essere rilasciato a fronte 
dell’avvenuta esecuzione di opere conformi alla normativa edilizio-
urbanistica applicabile al momento della presentazione dell’istanza, ma 
contrastanti con quella vigente al momento dell’esecuzione delle opere. 
In tal caso il rilascio del permesso avviene previa corresponsione del 
contributo di costruzione e del pagamento, a titolo di sanzione, di una 
ulteriore somma pari al valore del contributo stesso. Detta procedura 
produce effetti esclusivamente ai fini amministrativi. 

 

3. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione della richiesta di 
concessione in sanatoria senza che il Dirigente preposto all'Unità 
Organizzativa competente si sia pronunciato in merito, la richiesta stessa 
deve intendersi respinta e la competente Unità Organizzativa avvia 
immediatamente le procedure per l'applicazione delle sanzioni di legge. 

5. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di permesso 
in sanatoria senza che il Dirigente preposto all'Unità organizzativa 
competente si sia pronunciato in merito, la richiesta stessa deve 
intendersi respinta e la competente Unità organizzativa avvia 
immediatamente le procedure per l'applicazione delle sanzioni di legge. 

 

4. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere 
eseguite su immobili vincolati a norma di legge ovvero in virtù di strumenti 
urbanistici è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni 
preposte alla tutela dei vincoli stessi. 

6. Salvo quanto previsto al comma successivo, il rilascio del permesso in 
sanatoria per opere eseguite su immobili vincolati da norma di legge o 
dagli strumenti urbanistici è subordinato al parere favorevole delle 
Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi. 

 

5. Ove le opere edilizie abusive vengano realizzate in assenza di 
autorizzazione paesistica o in difformità dalla stessa nelle aree e sugli 

7. Ove le opere edilizie abusive vengano realizzate in assenza di 
autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa nelle aree e 
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immobili sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze naturali ovvero per 
la tutela delle zone di particolare interesse ambientale e sia stata accertata da 
parte dell’autorità preposta l’effettiva sussistenza del danno ambientale, il 
responsabile dell’abuso è tenuto a norma di legge al pagamento di una 
indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto 
conseguito mediante la commessa trasgressione ovvero alla rimessa in 
pristino. 

sugli immobili sottoposti a vincolo per la tutela delle bellezze naturali 
ovvero per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, il 
responsabile dell’abuso è tenuto a presentare preventivamente il 
provvedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi delle disposizioni 
di legge vigenti. 

Art. 88 (Autorizzazioni edilizie in sanatoria) Art. 102 (Permesso di costruire in sanatoria per interventi edilizi minori) 
 

1. Ove siano state eseguite opere senza la prescritta autorizzazione 
edilizia ovvero mediante ricorso alla denuncia di inizio attività nei casi in 
cui ciò non fosse consentito dalla vigente disciplina, potrà essere rilasciata 
autorizzazione edilizia in sanatoria alle stesse condizioni di cui all'Art. 87.2. 

1. Nel caso di interventi edilizi minori, le opere eseguite in assenza o in 
difformità dal permesso di costruire o dalla denuncia di inizio attività 
possono costituire oggetto di permesso di costruire in sanatoria alle 
stesse condizioni di cui agli artt. 101.2 e 101.4 ove il proprietario o il 
responsabile dell’abuso presentino apposita domanda nei termini di 
legge. 

 

2. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di 
autorizzazione in sanatoria senza che il Dirigente preposto all'Unità 
Organizzativa competente si sia pronunciato in merito, la richiesta stessa 
deve intendersi respinta e la competente Unità Organizzativa avvia 
immediatamente le procedure per l'applicazione delle sanzioni previste dalla 
legge. 

2. Il permesso di costruire in sanatoria può essere rilasciato nel caso in cui 
l’intervento risulti conforme alla normativa e agli strumenti urbanistici 
generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati 
al momento della presentazione della domanda di sanatoria, fatto salvo 
quanto previsto al precedente art. 101.4. Il rilascio del permesso in 
sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione in misura 
determinata dal Dirigente preposto all'Unità organizzativa competente, 
nell’ambito delle disposizioni di legge. 

 

3. Si applicano le disposizioni di cui all’Art. 87.4 e all’Art. 87.5; 
quest’ultima norma non trova applicazione  per le opere interne e per quelle 
comunque espressamente escluse a norma di legge. 

3. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 101.6 e all’art. 101.7 per i 
beni sottoposti a vincolo; quest’ultima norma non trova applicazione 
per le opere interne e per quelle comunque espressamente escluse dalle 
disposizioni normative vigenti. 

 

 4. La Denuncia di Inizio Attività spontaneamente effettuata quando 
l’intervento è in fase di esecuzione, comporta il pagamento della 
sanzione di legge in misura minima. 
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Titolo V - L'esecuzione degli interventi e la vigilanza Titolo V - L'esecuzione degli interventi e la vigilanza 
 

Art. 89 (Vigilanza e responsabilità) Art. 103 (Vigilanza e responsabilità) 

 

 

1. L’Amministrazione comunale esercita le proprie funzioni di 
vigilanza attraverso la puntuale verifica della corretta formazione del titolo 
per l’esecuzione delle opere edilizie e attraverso il controllo dell’esatta 
realizzazione delle stesse nel rispetto delle responsabilità proprie dei singoli 
operatori. 

1. L’Amministrazione comunale esercita le proprie funzioni di vigilanza 
attraverso la verifica della corretta formazione del titolo per 
l’esecuzione delle opere edilizie e attraverso il controllo della 
realizzazione delle stesse, nel rispetto delle responsabilità proprie dei 
singoli operatori. 

 

2. I soggetti in possesso di titolo abilitante devono rispettare tutte 
le norme di cui al presente Titolo V, in quanto applicabili agli interventi 
edilizi da realizzare, e devono comunque segnalare l’inizio e l’ultimazione 
dei lavori. 

2. I soggetti in possesso di titolo abilitante devono rispettare tutte le norme 
di cui al presente Titolo, in quanto applicabili agli interventi edilizi da 
realizzare. 

 

 3. L’esecuzione delle opere per le quali sia esercitata la facoltà di denuncia 
di inizio attività, è subordinata alla medesima disciplina definita dalle 
norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite 
in seguito a rilascio di provvedimento. 

 

Art. 90 (Inizio dei lavori) 

 

Art. 104 (Termini di inizio e fine dei lavori) 

 

 

1. I lavori edili hanno inizio: 1. I lavori edili possono avere inizio:  
a) contestualmente alla presentazione della relazione asseverata; SOPPRESSO  
b) allo scadere del ventesimo giorno successivo alla presentazione 
di denuncia di inizio attività, qualora entro tale giorno non sia 
sopravvenuto l'ordine motivato di non effettuare i lavori stessi; 

a) dallo scadere del trentesimo giorno successivo alla presentazione di 
denuncia di inizio attività, qualora entro tale giorno non sia 
sopravvenuto l'ordine motivato di non effettuare i lavori stessi 
ovvero sia sospesa l’efficacia della denuncia; 

 

c) allo scadere del sessantesimo o novantesimo giorno successivo 
alla presentazione dell’autorizzazione edilizia in silenzio-assenso, 
qualora entro tale termine non sia sopravvenuto l’ordine motivato 
di non effettuare i lavori stessi; 

SOPPRESSO  

d) entro il termine indicato nel provvedimento edilizio. 
 

b) entro il termine indicato nel permesso di costruire; in questo caso il 
titolare deve segnalare l'inizio dei lavori mediante apposita 
comunicazione; 

 

2. Le sole opere di scavo e di approntamento del cantiere non 
valgono ad integrare l'effettivo avvio dei lavori. 

2. Le sole opere di approntamento del cantiere non possono considerarsi 
quale effettivo inizio dei lavori. 

 

3. Il termine per l'inizio di tutti i tipi di intervento non può essere 
superiore ad un anno. Se titolare del provvedimento edilizio è un Ente 

3. Il termine per l'inizio degli interventi assentiti con permesso di costruire 
non può essere superiore ad un anno dalla data del rilascio del titolo 
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Pubblico o di diritto pubblico, in presenza di comprovate motivazioni di 
ordine finanziario, detto termine può essere prorogato sino alla concessione 
del finanziamento, senza alcun aggravio istruttorio. Se titolare del 
provvedimento è un soggetto privato, il termine di inizio lavori può essere 
prorogato solo in presenza di documentati fatti - estranei alla volontà del 
concessionario - che siano sopravvenuti a ritardare l’effettivo avvio delle 
opere. 

abilitativo. Detto termine può essere prorogato, con provvedimento 
motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso, 
sopravvenuti a ritardare l’effettivo inizio delle opere. Se il titolare del 
provvedimento edilizio è un ente pubblico o di diritto pubblico, in 
presenza di comprovate motivazioni di ordine finanziario, detto termine 
può essere prorogato sino alla concessione del finanziamento, senza 
alcun aggravio istruttorio. 

4. Il titolare del provvedimento edilizio deve segnalare l'inizio dei 
lavori, mediante apposita comunicazione. Decorso inutilmente il termine 
per l'inizio dei lavori, l'Amministrazione provvede alla dichiarazione di 
decadenza. 

4. Decorsi inutilmente i termini per l'inizio dei lavori ed in assenza di 
provvedimento di proroga, il permesso di costruire decade, con diritto 
del richiedente alla restituzione dei contributi versati. 

 

 5. Il termine entro il quale l’opera assentita con permesso di costruire deve 
essere ultimata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. 
Decorso tale termine il permesso decade di diritto per la parte non 
eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, sia richiesta una 
proroga.  
La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, nei 
seguenti casi:  

− opere pubbliche, il cui finanziamento sia previsto in più esercizi 
finanziari; 

− particolari caratteristiche tecnico-costruttive e dimensionali 
dell'opera da realizzare; 

− cause di forza maggiore estranee alla volontà del titolare del 
provvedimento edilizio, quali calamità naturali, gravi eventi 
accidentali, provvedimenti cautelari dell’autorità amministrativa o 
giudiziaria. 

La proroga non può invece essere rilasciata se i ritardi siano dovuti a 
cause economiche, organizzative oppure ad errori progettuali e 
insufficienti rilievi dello stato di fatto. 
Per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine 
stabilito si applicano le disposizioni di cui all’art. 119. 

 

 6. La denuncia di inizio attività conserva efficacia per tre anni a decorrere 
dal trentesimo giorno dopo la presentazione. La realizzazione della 
parte dell’intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a 
nuova DIA. 

 

Art. 91 (Visite tecniche e ultimazione dei lavori) Art. 105 (Visite tecniche e ultimazione dei lavori) 

 

 

1. Il titolare della concessione edilizia deve richiedere ai 1. Il titolare del permesso di costruire o della DIA per l’esecuzione di  
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competenti Uffici comunali una prima visita tecnica, quando siano ultimati 
gli interventi relativi alle strutture portanti ed una a intervento ultimato, per 
le verifiche necessarie anche ai fini del rilascio della licenza d'uso. 

interventi edilizi maggiori, deve comunicare la loro ultimazione alla 
competente unità organizzativa. 

2. Gli Uffici tecnici comunali accertano l’avvenuta regolare 
realizzazione delle opere e la compatibilità delle eventuali variazioni al 
progetto inizialmente approvato, inoltrando dettagliato rapporto al 
responsabile del procedimento per l’adozione delle determinazioni di 
competenza. 

2. La stessa unità organizzativa può accertare l’avvenuta regolare 
realizzazione delle opere e la compatibilità delle eventuali variazioni al 
progetto inizialmente approvato. 

 

3. Il termine di ultimazione, non superiore a tre anni, può essere 
prorogato solo nei seguenti casi: 

− opere pubbliche, il cui finanziamento sia previsto in più 
esercizi finanziari; 

− particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da 
realizzare; 

− cause di forza maggiore estranee alla volontà del titolare del 
provvedimento edilizio, ivi compresi gli eventuali 
provvedimenti cautelari dell’autorità amministrativa o 
giudiziaria. 

SOPPRESSO 

 

Art. 92 (Richiesta e consegna dei punti fissi) Art. 106 (Richiesta e consegna dei punti fissi) 

 

 

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o 
di recinzione, il concessionario è tenuto a richiedere al Dirigente preposto la 
ricognizione della linea di confine con gli spazi pubblici dell'area di 
pertinenza della costruzione oggetto di concessione, precisando nella 
richiesta il nominativo del direttore dei lavori responsabile. Nell'esecuzione 
dell'opera il concessionario deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello 
che gli sono comunicati entro venti giorni dalla presentazione della 
domanda di cui sopra. 

1. Prima di iniziare i lavori per interventi oggetto di prescrizioni 
planivolumetriche (piani urbanistici o titoli abilitativi convenzionati),  e 
l’avente titolo è tenuto a richiedere al Dirigente preposto all’unità 
organizzativa che ha curato l’istruttoria relativa allo strumento 
planivolumetrico, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi 
pubblici e l'area di pertinenza della costruzione. Nell'esecuzione 
dell'opera l’avente titolo deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello 
che gli sono comunicati entro venti giorni dalla presentazione della 
domanda di cui sopra. 

 

2. Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non 
confinino con spazi pubblici, ovvero per costruzioni previste da piani 
particolareggiati o da altri strumenti di pianificazione esecutiva, il 
concessionario è tenuto a contrassegnare, mediante segnalazioni o 
picchettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse, 
dislocazione che deve essere conforme alle previsioni di progetto. 

2. Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni, anche su aree che non 
confinino con spazi pubblici, ovvero per costruzioni previste da 
strumenti di pianificazione esecutiva, l’avente titolo è tenuto a 
contrassegnare, mediante segnalazioni o picchettature, la collocazione 
sul terreno delle costruzioni stesse, conformemente alle previsioni di 
progetto. Tali picchettature dovranno restare esposte per un periodo di 
almeno 15 giorni. 

 

3. Le operazioni di cui al primo comma sono eseguite da 
personale del Comune oppure messo a disposizione dal concessionario e 

3. Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite da personale del Comune 
oppure messo a disposizione dal titolare e dall'assuntore dei lavori sotto 
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dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale. Le 
operazioni di cui al secondo comma sono eseguite dal concessionario o 
dall'assuntore dei lavori salvo verifica dell'Amministrazione comunale; 
trascorsi dieci giorni dalla segnalazione dell’avvenuta picchettatura possono 
iniziare i lavori. Delle operazioni di cui al primo comma è redatto verbale 
che viene sottoscritto anche dalle parti private per presa d'atto; tutte le spese 
sono a carico del richiedente, che deve provvedere al versamento di un 
deposito all'atto della richiesta. 

la direzione di un funzionario comunale. Le operazioni di cui al comma 
2 sono eseguite dall'assuntore dei lavori, salva la possibilità di verifica 
da parte degli uffici comunali; trascorsi quindici giorni dalla 
segnalazione dell’avvenuta picchettatura possono iniziare i lavori. Delle 
operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale che viene sottoscritto 
anche dalle parti private per presa d'atto; tutte le spese sono a carico del 
richiedente, che deve provvedere al versamento di un deposito all'atto 
della richiesta. 

4. Le costruzioni private non devono invadere con le proprie 
fondazioni il suolo pubblico salva formale concessione; dette costruzioni 
devono essere progettate e costruite in modo da non trasmettere spinte 
orizzontali verso il suolo pubblico. 

4. Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni il 
suolo pubblico salva formale concessione; dette costruzioni devono 
essere progettate e costruite in modo da non trasmettere spinte 
orizzontali verso il suolo pubblico. 

 

Art. 93 (Recinzioni provvisorie) Art. 107 (Recinzioni provvisorie) 
 

1. Il titolare di autorizzazione o concessione edilizia, prima di dar 
corso a interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al 
pubblico, deve, previa denuncia all'Amministrazione Comunale, recingere 
provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi 
accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che saranno impartite dai 
competenti uffici comunali: la denuncia deve essere corredata dal nulla-osta 
degli enti esercenti le condutture e i cavi aerei e sotterranei interessati. 

1. L’avente titolo, prima di dar corso a interventi su aree poste in fregio a 
spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa comunicazione 
all'Amministrazione comunale, recingere provvisoriamente l'area 
impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi accorgimenti 
tecnici secondo prescrizioni che saranno impartite dalle unità 
organizzative competenti; la denuncia deve essere corredata dal nulla-
osta degli enti esercenti le condutture e i cavi aerei e sotterranei 
interessati. 

 

2. In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a 
salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e a 
evitare la formazione di ristagni d'acqua. Le porte ricavate nelle recinzioni 
provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse 
quando i lavori non sono in corso. Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di 
altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a 
strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale illuminato 
a luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto al levar del sole. 

2. In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare 
l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e a evitare la 
formazione di ristagni d'acqua. Le porte ricavate nelle recinzioni 
provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse 
quando i lavori non sono in corso. Gli angoli sporgenti delle recinzioni 
o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro 
altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di 
segnale illuminato a luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto 
al levar del sole. 

 

3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere 
alte almeno 2 m e risultare non trasparenti. 

3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso ed essere alte 
almeno 2 m. 

 

4. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia, 
quando le opere di chiusura comportino l'occupazione temporanea di area 
pubblica, deve preventivamente richiedere all'Amministrazione Comunale 
la relativa e formale concessione: se la recinzione racchiude manufatti che 
interessino servizi pubblici deve essere consentito pronto e libero acceso 

4. L’avente titolo, quando le opere di recinzione comportino l'occupazione 
temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere 
all'Amministrazione comunale la relativa concessione; se la recinzione 
racchiude manufatti che interessino servizi pubblici deve essere 
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agli addetti a tali servizi. consentito pronto e libero acceso agli addetti a tali servizi. 
5. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine 

stabilito, il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia ha 
l'obbligo di presentare, almeno quindici giorni prima della scadenza, 
domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando la presumibile 
durata dell'ulteriore occupazione. 

5. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine 
stabilito, l’avente titolo ha l'obbligo di presentare, almeno quindici 
giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo della concessione, 
indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione. 

 

6. L'Amministrazione comunale ha facoltà di servirsi delle 
recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni senza 
che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 

SOPPRESSO  

7. I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su 
aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa 
recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive 
idonee ad assicurare l'incolumità e la salute della popolazione. 

6. Le opere esterne sui fabbricati prospettanti su aree pubbliche od aperte 
al pubblico possono effettuarsi solo previa realizzazione di recinzione 
chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive idonee 
ad assicurare l'incolumità e la salute della popolazione. 

 

8. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di 
lavori di durata inferiore alla settimana, purché vengano adeguatamente 
vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per 
evitare ogni possibile inconveniente. 

7. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori di 
durata inferiore alla settimana, purché vengano adeguatamente vigilati 
e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare 
ogni possibile inconveniente 

 

Art. 94 (Strutture provvisionali) Art. 108 (Strutture provvisionali) 
 

1. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponti di 
servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti o simili) devono avere 
requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotate di protezioni per 
garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose: esse devono 
altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro. 

1. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponti di servizio, 
impalcature, rampe, scale, parapetti o simili) devono avere requisiti di 
resistenza e di stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire 
l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose; esse devono altresì 
conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

 

2. Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o 
graticci o altro mezzo idoneo e provviste di opportune difese di trattenuta 
nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. 

2. Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o graticci o 
altro mezzo idoneo e provviste di opportune difese di trattenuta nonché 
di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. 

 

3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento 
non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di 
collaudo rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario 
impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle 
prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia. 

3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non 
possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di 
collaudo rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario 
impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle 
prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia. 

 

4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le 
opere necessarie a garanzia della sicurezza, a tutela dell’ambiente, 
dell’igiene e del decoro. In difetto il Dirigente preposto ingiunge gli 
opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese 
dell’inadempiente. 

4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere 
necessarie a garanzia della sicurezza, a tutela dell’ambiente, dell’igiene 
e del decoro. In difetto il Dirigente preposto ingiunge gli opportuni 
provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese 
dell’inadempiente. 

 

5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere messe in 5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione e di recupero dei sottotetti  
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atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte 
sottostante dell’edificio. 

devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli 
eventuali occupanti della parte sottostante dell’edificio. 

Art. 95 (Bonifica dei terreni e materiale di risulta) Art. 109 (Tutela ambientale del suolo e del sottosuolo) 
 

1. Al fine di assicurare nell’ambito dell’attività edificatoria il 
rispetto dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli fissati dalla 
normativa vigente, vengono individuate - quali siti da sottoporre a verifica 
per la tutela ambientale del territorio - le seguenti aree: 

− attività industriali dismesse; 
− attività comportanti deposito e/o commercio di idrocarburi, 

ovvero utilizzo e/o deposito e/o commercio di sostanze o 
preparati pericolosi; 

− discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o 
rifiuti solidi urbani e assimilabili; 

− aree oggetto di piani urbanistici attuativi anche in variante al 
P.R.G., in relazione alle quali la competente Unità operativa 
dell’ASL ritenga necessario accertare l’eventuale intervenuta 
alterazione della qualità del suolo. 

1. Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio sono individuati, 
quali siti da sottoporre ad indagine ambientale preliminare per la 
verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo: 
a) le aree industriali dismesse; 
b) le aree interessate da cessate attività insalubri di 1a classe; 
c) le aree oggetto di piani urbanistici attuativi e strumenti di 

programmazione negoziata; 
d) le aree con attività inerenti il deposito, il commercio e l’utilizzo di 

sostanze pericolose (quali ad esempio distributori di carburanti); 

 

2. Fermi i divieti già stabiliti al riguardo dalle specifiche 
disposizioni del vigente Regolamento locale d’Igiene, i progetti edilizi di 
qualunque natura che implichino la realizzazione di scavi ovvero 
mutamento di destinazione d’uso nelle aree di cui al comma 1 devono 
essere accompagnati da dichiarazione asseverata e documentata circa il 
rispetto dei limiti di cui al comma medesimo. In caso contrario, deve essere 
presentato il progetto di bonifica previsto dal 2° comma dell’art. 17 D.lgs. 
5/2/1997 n. 22 ovvero da ulteriori disposizioni, del cui esito deve essere 
data comunicazione all’Unità organizzativa competente dell’istruttoria 
edilizia. 

2. L’indagine ambientale di cui al comma 1 deve essere concordata e 
successivamente effettuata in contraddittorio con ARPA Lombardia. 
Nel caso in cui i risultati dell’indagine suddetta dovessero evidenziare 
delle contaminazioni a carico del suolo e sottosuolo deve essere avviata 
la procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente in materia. 

 

3. Per ogni scavo, demolizione o altro intervento che comporti 
l’allontanamento o il riutilizzo in loco di materiale di risulta, l’esecutore 
dell’opera deve, prima dell’inizio dei lavori, comunicare all’Unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria nonché alla competente Unità 
operativa dell’ASL i dati relativi alla quantità e alla natura del materiale ed 
il luogo di recapito dello stesso. La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o 
l’eventuale riutilizzo del materiale risultante dall’attività edilizia sono 
soggetti alle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di 
carattere igienico-sanitario. 

3. A tutti i progetti edilizi riguardanti la riqualificazione, il riutilizzo e la 
rioccupazione, anche parziale, di aree industriali dismesse o di aree 
interessate da attività insalubri di 1a classe, ai sensi del D.M. 5/9/1994, 
deve essere allegato un documento che illustri i risultati dell’indagine 
ambientale di cui al comma 1. 

 

 4. Preventivamente all’esecuzione di cambi di destinazione, come 
individuati dal precedente art. 13, significativi ai fini degli obiettivi di 
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qualità dei suoli, su immobili o parti di essi localizzati su aree già 
oggetto di indagine o già bonificate, dovrà essere svolta una nuova 
indagine ed eventualmente un nuovo intervento di bonifica. 

Art. 96 (Sicurezza e disciplina generale del cantiere) Art. 110 (Sicurezza e disciplina generale del cantiere) 
 

1. I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di 
sicurezza e di custodia, nonché essere dotati di tutti gli impianti 
antiinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionali ed europee 
vigenti in materia di prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, 
antiincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti e della 
sicurezza pubblica. Devono inoltre essere messi in atto tutti gli accorgimenti 
atti a evitare inquinamento acustico, atmosferico, di falda, o di qualsiasi 
altro genere, ricorrendo, se del caso, alle deroghe previste dalle leggi. 

1. I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e di 
custodia ed essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, 
previsti dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia di 
prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, antincendio, 
pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti e della sicurezza 
pubblica. Devono inoltre essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a 
evitare inquinamento acustico, atmosferico, dei terreni, di falda, o di 
qualsiasi altro genere, ricorrendo, se del caso, alle deroghe previste 
dalle leggi. 

 

2. Nello svolgimento dell’attività edilizia, indipendentemente dal 
titolo abilitante prescritto, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad 
assicurare l’incolumità dei cittadini che operano nel cantiere e che 
utilizzano gli spazi adiacenti. Segnatamente, l’assuntore e il direttore dei 
lavori devono porre particolare cura ove vengano poste in essere le seguenti 
attività: 

− realizzazione di scavi, nel rispetto di quanto previsto dal 
successivo Art. 97. e sulla base di idonee prove 
penetrometriche; 

− posa di ponteggi, specie se collocati o rivolti su spazi pubblici; 
− installazione di gru, insegne e cartelloni pubblicitari; 
− utilizzo degli accessi carrabili verso la pubblica via da parte di 

mezzi di trasporto. 

2. Nello svolgimento dell’attività edilizia, indipendentemente dal titolo 
abilitativo prescritto, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad 
assicurare l’incolumità dei cittadini che operano nel cantiere e che 
utilizzano gli spazi adiacenti. Segnatamente, l’assuntore e il direttore 
dei lavori devono porre particolare cura ove vengano poste in essere le 
seguenti attività: 
• realizzazione di scavi, nel rispetto di quanto previsto dal successivo 

art. 111 e sulla base di idonee indagini geognostiche; 
• posa di ponteggi, specie se collocati o rivolti su spazi pubblici; 
• installazione di gru, insegne e cartelloni pubblicitari; 
• utilizzo degli accessi carrabili verso la pubblica via da parte di 

mezzi di trasporto. 

 

3. I cantieri dovranno essere dotati di appositi spazi per docce, 
spogliatoi, pronto intervento, a disposizione del personale addetto. I cantieri 
edili e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli 
edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi 
prescritta per legge o dal presente regolamento, ivi compresa l’installazione 
di spazi mensa. Dette costruzioni provvisorie, realizzate nei cantieri edili, 
destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, devono 
essere dichiarate conformi alle norme igienico-sanitarie dal direttore dei 
lavori sotto la propria responsabilità. 

3. I cantieri dovranno essere dotati di appositi spazi per docce, spogliatoi, 
pronto intervento, a disposizione del personale addetto. I cantieri edili e 
le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli 
edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi 
prescritta per legge o dal presente regolamento, ivi compresa 
l’installazione di spazi mensa. Dette costruzioni provvisorie, realizzate 
nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i 
servizi igienici, devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie, 
sotto la responsabilità dell’assuntore dei lavori. 

 

4. I relativi impianti di acqua potabile e di fognatura devono, ove 
possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve 
essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dall'Unità operativa 

4. I relativi impianti di acqua potabile e di fognatura devono, ove 
possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo 
deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dall'Unità 
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competente dell'ASL e il secondo sostituito con bottino mobile secondo le 
prescrizioni vigenti. È vietato usare acqua dei canali pubblici e divergere o 
impedire il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione. 

operativa competente dell'ASL e il secondo sostituito con bottino 
mobile secondo le prescrizioni vigenti. È vietato usare acqua dei canali 
pubblici e divergere o impedire il corso degli stessi senza preventiva e 
formale concessione. 

 5. Nei cantieri interessati sia da lavori edili sia da lavori di bonifica dei 
terreni, devono essere adottate tutte le precauzioni opportune al fine di 
evitare interferenze tra le due tipologie di lavori. Le aree del cantiere 
interessate dai lavori di bonifica dei terreni non dovranno essere 
sottoposte a rimaneggiamenti o escavazioni se non previo parere 
dell’ufficio competente. 

 

5. Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi 
disciplinati dal presente Regolamento, deve essere affissa, in vista del 
pubblico, una tabella chiaramente leggibile di dimensioni di m 0,75 x 1,50 
con l'indicazione degli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, 
del titolare di essa, del nome dell'impresa assuntrice dei lavori, del 
responsabile del cantiere e del direttore dei lavori. La tabella e le scritte 
sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali. 

6. Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal 
presente Regolamento, deve essere affissa, in vista del pubblico, una 
tabella chiaramente leggibile di dimensioni minime 0,75 x 1,50 m, con 
l'indicazione degli estremi del permesso di costruire o della denuncia di 
inizio attività, del titolare degli stessi, del nome dell'impresa assuntrice 
dei lavori, del responsabile del cantiere e del direttore dei lavori. La 
tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti 
comunali.  

 

6. Nei cantieri edili devono essere tenuti a disposizione dei 
funzionari comunali i tipi del progetto in corso di esecuzione, muniti del 
visto originale di approvazione o copia dei medesimi. 

7. Nei cantieri edili devono essere tenuti a disposizione  copia dei titoli 
abilitativi ed i grafici relativi. 

 

7. L'assuntore dei lavori deve essere presente in cantiere o vi deve 
assicurare la presenza permanente di persona idonea che lo rappresenti, 
quale responsabile di cantiere. 

8. L'assuntore dei lavori deve essere presente in cantiere o deve assicurare 
la presenza permanente in loco di persona idonea che lo rappresenti, 
quale responsabile di cantiere. 

 

8. Il Dirigente dell'Unità operativa competente tanto 
dell'Amministrazione comunale quanto dell'ASL, in caso di violazione delle 
disposizioni del presente articolo, ordina la sospensione dei lavori, e 
procede alle opportune segnalazioni alle autorità competenti per l’adozione 
dei conseguenti provvedimenti. 

9. Il Dirigente dell'Unità operativa competente tanto dell'Amministrazione 
comunale quanto dell'ASL, in caso di violazione delle disposizioni del 
presente articolo, ordina la sospensione dei lavori, e procede alle 
opportune segnalazioni alle autorità competenti per l’adozione dei 
conseguenti provvedimenti. 

 

Art. 97 (Operazioni di scavo) Art. 111 (Operazioni di scavo e gestione del relativo materiale ) 
 

1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da 
resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la 
sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze. 

1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla 
spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di 
edifici e impianti posti nelle vicinanze. 

 

2. La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va 
comunque verificata mediante idonee operazioni di misura di monitoraggio, 
effettuate a cura del concessionario o dell’assuntore dei lavori. Le 
misurazioni devono interessare la zona circostante gli scavi e devono 
comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati in relazione 

2. La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque 
verificata mediante idonee operazioni di misura e di monitoraggio, 
effettuate a cura dell’avente titolo o dell’assuntore dei lavori. Le 
misurazioni devono interessare la zona circostante gli scavi e devono 
comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati in 
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alle caratteristiche degli scavi. relazione alle caratteristiche degli scavi. 
3. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di 

monitoraggio che riguardante infiltrazioni d’acqua od eventuali lesioni negli 
edifici, andrà tempestivamente comunicata all’Autorità Comunale, fermo 
restando l’obbligo del Concessionario o dell’assuntore dei lavori di 
sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi 
necessari a garantire la sicurezza dei luoghi. 

3. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio 
sia riguardante infiltrazioni d’acqua o eventuali lesioni negli edifici, 
andrà tempestivamente comunicata all’autorità comunale, fermo 
restando l’obbligo dell’avente titolo o dell’assuntore dei lavori di 
sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi 
necessari a garantire la sicurezza dei luoghi. 

 

4. Gli scavi non devono impedire o disturbare l’ordinario uso 
degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria 
l’occupazione di tali spazi, deve essere richiesta formale concessione 
all’autorità comunale. 

4. Gli scavi non devono impedire o disturbare l’ordinario uso degli spazi 
pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria 
l’occupazione di tali spazi, deve essere richiesta formale concessione 
all’autorità comunale. 

 

 5. L’eventuale utilizzo di terre e rocce da scavo comprese quelle derivanti 
dalla costruzione di infrastrutture per reinterri, riempimenti e rilevati, 
deve essere illustrato in un apposito piano degli scavi, che descriva la 
tipologia del materiale, il quantitativo stimato, le modalità analitiche per 
la verifica del suo stato di qualità ed indichi il sito di destinazione nel 
caso di utilizzo esterno al sito di produzione. Il piano dovrà essere 
presentato all’ARPA Lombardia per l’espressione del proprio parere.  
Le terre e rocce da scavo non riutilizzate sono sottoposte alle 
disposizioni in materia di rifiuti secondo le norme vigenti.  

 

 6. Qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica 
emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, 
preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere eseguita indagine 
specifica. Qualora durante le operazioni di indagine venissero rilevati 
ordigni bellici o residuati di tali oggetti dovrà esserne data immediata 
comunicazione all’Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale 
competente per zona. Nel caso di lavori di bonifica dei terreni analoga 
comunicazione deve essere inviata anche all’ufficio comunale 
competente. 

 

Art. 98 (Cautele per ritrovamenti archeologici, storici e artistici) Art. 112 (Ritrovamenti archeologici, storici e artistici) 
 

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e 
artistico devono essere immediatamente denunciati alla Soprintendenza 
Archeologica o ad altra autorità eventualmente competente ed essere posti a 
disposizione della medesima. Allo stesso modo deve essere data 
comunicazione, entro il quinto giorno dal ritrovamento, al Dirigente 
dell'Unità organizzativa che abbia rilasciato o assentito il provvedimento 
edilizio. 

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico 
devono essere immediatamente denunciati alla Soprintendenza 
Archeologica o ad altra autorità eventualmente competente ed essere 
posti a disposizione della medesima. Allo stesso modo deve essere data 
comunicazione, entro il quinto giorno dal ritrovamento, al Dirigente 
dell'unità organizzativa che abbia rilasciato o assentito il provvedimento 
edilizio. 

 

2. I lavori - per la parte interessata dai ritrovamenti - devono 2. I lavori - per la parte interessata dai ritrovamenti - devono essere sospesi  
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essere sospesi per lasciare intatte  le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo 
di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 

per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di 
osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 

3. Ove i progetti di opere edilizie comportassero lavori di scavo in 
aree a rischio archeologico, gli stessi devono essere corredati dal nulla - osta 
della Soprintendenza Archeologica di cui al successivo art. 107.1.B.1. Per 
gli ulteriori interventi di scavo all'interno delle aree a rischio, i relativi 
progetti devono essere sottoposti all'esame preventivo da parte della 
Soprintendenza Archeologica, che dovrà esprimere il proprio assenso entro 
il quindicesimo giorno dal ricevimento del progetto formulando, se del caso, 
prescrizioni atte ad evitare il danneggiamento del patrimonio archeologico. 

3. I progetti di opere edilizie comportanti i lavori di scavo in aree non 
vincolate ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma 
comprese nelle zone A e B della Carta del Rischio Archeologico di 
Milano, elaborata dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, 
devono essere corredati dalla prova della segnalazione dei lavori alla 
stessa Soprintendenza, avvenuta almeno 15 giorni prima della 
presentazione del progetto. 

 

 4. Le opere devono essere realizzate con l’osservanza delle eventuali 
prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica atte ad evitare il 
danneggiamento del patrimonio archeologico. 

 

Art. 99 (Manufatti attinenti a servizi pubblici e suolo pubblico) Art. 113 (Manufatti attinenti a servizi pubblici e suolo pubblico) 
 

1. L'assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi 
comporti la manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti 
o ponteggi su area pubblica, deve richiedere preventivamente le opportune 
prescrizioni all'Ufficio Tecnico Comunale e, ove necessario, agli enti di 
erogazione dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti. 

1. L'assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la 
manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti o 
ponteggi su area pubblica, deve richiedere preventivamente le 
opportune prescrizioni all'unità organizzativa competente e, ove 
necessario, agli enti di erogazione dei servizi al fine di evitare ogni 
danno a manufatti esistenti. L’autorizzazione è subordinata alla 
prestazione di idonea cauzione. 

 

2. Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree 
pubbliche devono essere eseguite in modo da garantire la sicurezza della 
circolazione pedonale e veicolare. 

2. Ultimati i lavori, nel corso delle opere di ripristino relative alle aree 
pubbliche, deve essere garantita la sicurezza della circolazione pedonale 
e veicolare. 

 

3. La riconsegna delle aree ha luogo, in contraddittorio fra le parti, 
con la redazione di apposito verbale. 

3. La riconsegna delle aree ha luogo, in contraddittorio fra le parti, con la 
redazione di apposito verbale. 

 

4. La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguita a 
cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del titolare 
dell'autorizzazione o della concessione edilizia in solido con l'assuntore dei 
lavori. Tali spese, previa liquidazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, 
devono essere rimborsate entro quindici giorni dall'invito di pagamento: in 
difetto si procede in via forzosa. 

4. Qualora le opere di ripristino non siano state correttamente eseguite, gli 
uffici competenti ne ordineranno l’esecuzione con le opportune 
prescrizioni entro un termine tecnicamente congruo, dopo di che 
procederanno all’escussione della cauzione ed all’esecuzione in danno 
dell’operatore. 

 

Art. 100 (Funzioni di vigilanza) Art. 114 (Funzioni di vigilanza) 

 

 

1. Gli uffici comunali effettuano i controlli tecnici di competenza 
sull’attività edilizia nel rispetto del principio delle responsabilità proprie dei 
singoli operatori e col fine esclusivo di accertare la rispondenza del prodotto 

1. Gli Uffici Comunali effettuano i controlli tecnici di competenza 
sull’attività urbanistico-edilizia nel rispetto del principio di 
responsabilità dei singoli operatori e col fine esclusivo di accertare la 
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edilizio al progetto assentito. Gli elementi, gli atti o i fatti, anche di carattere 
procedurale già acquisiti dal Responsabile del procedimento ovvero già 
autocertificati dal progettista e - più in generale - i presupposti sui quali è 
stato rilasciato il provvedimento edilizio non costituiscono oggetto di 
accertamento o di valutazione da parte del controllo tecnico. 

rispondenza del prodotto edilizio al progetto assentito. Gli elementi, gli 
atti o i fatti, anche di carattere procedurale, già acquisiti dal 
responsabile del procedimento ovvero già autocertificati dal progettista 
e – più in generale – i presupposti sui quali è stato rilasciato il 
provvedimento edilizio, non costituiscono oggetto di accertamento o di 
valutazione da parte del controllo tecnico. 

2. L'Amministrazione può disporre in ogni momento le verifiche 
ritenute necessarie, anche indipendentemente dalla presentazione di progetti 
di variante. Gli Uffici Tecnici Comunali hanno l’obbligo di accertare 
l’eventuale realizzazione di opere edilizie in assenza di concessione, in 
totale difformità dalla medesima o con variazioni essenziali, ovvero in 
violazione delle disposizioni del presente Regolamento, ogni qualvolta 
vengano a conoscenza di fatti o comportamenti a ciò finalizzati. Le 
segnalazioni e le denunce dei soggetti terzi e degli organi preposti devono in 
ogni caso prospettare in maniera circostanziata tutti gli elementi che 
facciano supporre l’avvenuta realizzazione di opere abusive. 

2. L'Amministrazione può disporre in ogni momento le verifiche ritenute 
necessarie, anche indipendentemente dalla presentazione di progetti di 
variante. Le unità organizzative competenti hanno l’obbligo di accertare 
l’eventuale realizzazione di opere edilizie in assenza di titolo, in 
difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, ovvero in 
violazione delle disposizioni del Regolamento Edilizio, ogni qualvolta 
vengano a conoscenza di fatti o comportamenti a ciò finalizzati. Le 
segnalazioni e le denunce dei soggetti terzi e degli organi preposti 
devono in ogni caso prospettare in maniera circostanziata tutti gli 
elementi che facciano supporre l’avvenuta realizzazione di opere 
abusive. 

 

3. Ove il controllo tecnico accertasse l’illecita realizzazione di 
opere edilizie su suolo pubblico ovvero su terreni sottoposti a vincoli di 
inedificabilità, deve essere immediatamente inoltrato rapporto dettagliato 
all’ufficio competente per l’avvio del procedimento sanzionatorio. 

3. Ove il controllo tecnico accertasse l’abusiva realizzazione di opere 
edilizie, deve essere immediatamente inoltrato rapporto dettagliato 
all’ufficio competente che provvede all’emissione dell’ordinanza  di 
sospensione dei lavori e al contestuale avvio del procedimento 
sanzionatorio nei confronti dei responsabili. 

 

4. Il responsabile di abusi edilizi consistenti in opere realizzate in 
assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima, con variazioni 
essenziali, su suolo pubblico ovvero su terreni inedificabili viene 
tempestivamente avvisato dell’avvio del procedimento sanzionatorio nei 
suoi confronti. La fase istruttoria, che comporterà la valutazione degli atti di 
accertamento dell’infrazione, si concluderà con la determinazione del tipo 
di sanzione da applicare entro sessanta giorni dalla data di accertamento 
dell’abuso. Nei trenta giorni successivi a tale scadenza dovrà essere irrogato 
il provvedimento sanzionatorio a firma del Dirigente della competente 
struttura e tale provvedimento dovrà altresì essere notificato al soggetto 
interessato. Dalla data di notifica decorrono i termini per l’adempimento. 

4. A conclusione della fase istruttoria si determinerà il tipo di sanzione da 
applicare. Entro quarantacinque giorni dalla data di notifica dell’ordine 
di sospensione dei lavori dovrà essere irrogato il provvedimento 
definitivo a firma del Dirigente della competente unità organizzativa. 
Tale provvedimento, da notificarsi ai soggetti interessati, dovrà 
indicare: 
-  i termini per l’adempimento, decorrenti dalla data di notifica; 
-  la chiara indicazione delle opere abusive oggetto di sanzione; 
- l’identificazione degli eventuali immobili che saranno acquisiti di 

diritto in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. 

 

5. Il responsabile degli abusi consistenti nelle difformità di cui al 
successivo Art. 101. provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato 
dei luoghi ovvero – nei termini e in base ai presupposti di legge - inoltra 
domanda di concessione edilizia a sanatoria. Viene in ogni caso avviato il 
procedimento sanzionatorio. Ove l’abuso venisse accertato in corso di 
esecuzione, i lavori vengono immediatamente sospesi; le opere già poste in 
essere vengono rimosse e gli edifici resi conformi alle prescrizioni degli 

5. I responsabili di abusi edilizi, consistenti in interventi edilizi maggiori 
realizzati in assenza di titolo, provvedono alla demolizione e/o al 
ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni della legge.  
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strumenti urbanistico-edilizi. 
6. Il responsabile degli abusi di cui al successivo Art. 102 può 

chiedere la concessione o l’autorizzazione edilizia a sanatoria ove 
sussistano i presupposti di legge. Diversamente, si applicano la restituzione 
in pristino ovvero le sanzioni pecuniarie di legge rapportate al valore 
venale, determinato dall’ufficio tecnico erariale, della parte di opere 
realizzate in difformità. 

6. I responsabili degli abusi possono chiedere, nei termini previsti dalla 
legge, il rilascio del permesso di costruire a sanatoria, come previsto 
dall’art. 101, proponendo anche eventuali opere di demolizione o 
adeguamento per le parti realizzate in difformità alle norme vigenti. 

 

Art. 101 (Difformità nell'esecuzione: variazioni essenziali) Art. 115 (Difformità nell'esecuzione: variazioni essenziali) 

 

 

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche 
edilizie abusivamente apportate che – anche singolarmente considerate - 
comportino: 

− mutamento delle destinazioni d'uso, in contrasto con l’Art. 13.2; 
− aumento della volumetria per gli edifici residenziali superiore ai 

massimi di legge; 
− aumento della superficie per gli edifici non residenziali, superiore ai 

massimi di legge; 
− modifiche dell'altezza dell'edificio, tali da comportare un aumento 

della stessa superiore a metri uno senza variazione del numero dei 
piani; 

− modifica delle distanze minime, comportante una riduzione delle 
stesse in misura superiore a m. 0,50 da altre costruzioni e dai confini; 

− modifica delle distanze minime, comportante una riduzione delle 
stesse, in misura superiore a cm. 10 dalla pubblica via; 

− modifica della localizzazione sull'area di pertinenza dell'edificio 
approvato, eccedente i limiti di cui all’art. 69.2; 

− mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, in 
relazione alle declinazioni di cui al precedente Titolo IV - Capo 1; 

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche 
edilizie abusivamente apportate che – anche singolarmente considerate 
– comportino il superamento dei limiti previsti dalla legge(1). 

 

- qualsivoglia intervento edilizio su immobili vincolati comportante 
mutamento di progetto già approvato con concessione edilizia. 

SOPPRESSO  

 2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 114.6, il Dirigente dell’unità 
organizzativa competente, ordina la demolizione e il ripristino secondo 
le modalità indicate dalla legge. 

 

 (1) (art. 54 L.R. 12/2005).  

Art. 102 (Difformità nell'esecuzione: variazioni compatibili) Art. 116 (Difformità nell'esecuzione: parziali difformità) 

 

 

1. Costituiscono - seppur non preventivamente assentite - 1. Costituiscono parziali difformità dal progetto inizialmente approvato le  
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variazioni compatibili col progetto inizialmente approvato, i seguenti 
interventi, comprensivi di tutti i casi in cui al progetto originario vengano 
apportate indebitamente variazioni non riconducibili a quelle di cui al 
precedente articolo: 

− opere eseguite in parziale difformità dalle concessioni edilizie 
già rilasciate, ancorché determinanti aumento di volumetria o di 
superficie, non eccedenti i limiti di cui al precedente art. 101.1 
ovvero aumento delle superfici utili ovvero modifiche della 
sagoma; 

− variazioni concernenti i seguenti elementi progettuali: 
a) modifiche della destinazione d’uso contenute nei limiti di 

cui all’art. 13.2; 
b) modifiche ubicative contenute nei limiti di cui all’art. 69.2; 

− varianti a concessioni edilizie già rilasciate, non incidenti sui 
parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la 
destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la 
sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nelle 
concessioni stesse; 

− variazioni progettuali comportanti incremento dell'entità delle 
cubature dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici; 

− variazioni progettuali comportanti diversa distribuzione interna 
delle singole unità abitative e produttive; 

− modifiche volte a ridurre o ad aumentare il numero delle unità 
immobiliari. 

variazioni comprese nei limiti indicati dalla legge(1) e non 
preventivamente autorizzate. 

 2. Fatto salvo quanto previsto all’art. 114.6, i responsabili dell’abuso 
provvedono alla demolizione delle opere già realizzate e rendono gli 
edifici conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. In caso 
contrario, si applicano le sanzioni pecuniarie di legge, rapportate al 
valore dell’intervento e riferite alla parte di opere realizzate in 
difformità. 

 

 (1) (art. 54 L.R. 12/2005).  

Art. 103 (Tolleranze di cantiere) Art. 117 (Tolleranze di cantiere) 

 

 

1. Fatti salvi i diritti dei terzi, le distanze dai confini, le misure 
minime fissate per legge e gli allineamenti verso gli spazi pubblici, senza 
che ciò comporti obbligo di presentare ulteriori elaborati grafici, 
costituiscono tolleranze di cantiere i seguenti scostamenti relativi alle 
misurazioni lineari: 

1. Fatti salvi i diritti dei terzi e gli allineamenti verso gli spazi pubblici, 
senza che ciò comporti obbligo di presentare ulteriori elaborati grafici, 
costituiscono tolleranze di cantiere i seguenti scostamenti relativi alle 
misurazioni lineari: 
− per le misure inferiori o uguali a 5,00 m: 1,00%; 
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− per le misure inferiori o uguali a mt. 5: 1,00% 
− per le misure oltre mt. 5 e fino a mt. 15: 0,50% 
− per le misure superiori a mt. 15: 0.20% 

− per le misure oltre m. 5,00 e fino a 15,00 m: 0,50%; 
− per le misure superiori a 15,00 m: 0.20%. 

2. Costituiscono altresì tolleranze di cantiere le diverse soluzioni 
distributive all’interno dei singoli piani che comportino lo spostamento in 
pianta di quote della s.l.p. inferiori al 5%, ferma restando la s.l.p. 
complessiva. 

2. Costituiscono altresì tolleranze di cantiere le diverse soluzioni 
distributive all’interno dei singoli piani che comportino lo spostamento 
in pianta di quote della s.l.p. inferiori al 5%, ferma restando la s.l.p. 
complessiva. 

 

Art. 104 (Abitabilità) Art. 118 (Agibilità) 

 

 

 
1. Contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori relativi 

ad interventi edilizi maggiori, il titolare del permesso di costruire o della 
denuncia di inizio attività, è tenuto a presentare, sulla base della 
normativa statale vigente, la domanda di rilascio del certificato di 
agibilità. 

 

 
2. La domanda deve essere presentata all’unità organizzativa competete, 

sui moduli predisposti dagli uffici comunali, corredata da tutta la 
documentazione in essi indicata. 

 

1. Ad esito della verifica della corretta esecuzione degli interventi 
e della salubrità dell'opera realizzata, il certificato di abitabilità è rilasciato 
dal Dirigente preposto alla competente Unità operativa, secondo la 
legislazione vigente e sulla base della documentazione occorrente, 
preventivamente indicata con determinazione del Dirigente stesso. 

3. All’atto della presentazione della domanda, gli uffici svolgono una 
verifica sommaria della completezza documentale e procedono alla 
relativa accettazione. 

4. A seguito di tale verifica gli uffici eseguono controlli a campione sulle 
opere realizzate, finalizzati alla verifica della rispondenza delle opere 
stesse al progetto. 

5. Ad esito positivo della visita di controllo il dirigente provvede, su 
proposta del responsabile del procedimento, all’emissione del certificato 
di agibilità. 

6. Trascorso il periodo previsto dalla legge l’agibilità si intende comunque 
tacitamente attestata e gli uffici, provvedono alla definitiva 
archiviazione della pratica edilizia. 

7. Dietro specifica richiesta gli uffici attestano il formarsi del silenzio 
assenso sulla richiesta di agibilità. 

 

Art. 105 (Interventi non ultimati) Art. 119 (Interventi non ultimati) 

 

 

1. Ove l'opera oggetto di provvedimento edilizio non risulti 
abitabile o agibile nel termine stabilito, l'intervento per l'esecuzione della 
residua parte è classificato, ai sensi degli artt. 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 
76, come l'intervento originario. 

1. Ove l'opera non risulti ultimata nei termini indicati nell’art. 104, 
l'intervento per l'esecuzione della residua parte è classificato come 
l'intervento originario. 
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2. Qualora l'intervento non ultimato sia di nuova edificazione e le 
relative opere risultino già finite al rustico, il successivo completamento 
viene considerato come intervento di manutenzione straordinaria soggetta 
ad autorizzazione esplicita. 

2. L’esecuzione delle opere mancanti è assoggettata alla corresponsione 
della differenza dei contributi di costruzione, in relazione alle variazioni 
tariffarie intervenute medio tempore e proporzionata all’incidenza 
economica delle opere mancanti rispetto al costo totale dell’opera. 

 

Art. 105 bis  (Sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente 
Regolamento edilizio) 

Art. 120 (Sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Regolamento 
edilizio) 

 

1. L’inottempranza delle disposizioni dettate dal presente 
Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria: 

1. L’inottemperanza delle disposizioni dettate dal Regolamento edilizio è 
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria: 

 

 
da 77 € a 770 € per la violazione degli articoli 16 comma 2 

(sottrazione alla vista) comma 3 (barriera visiva) e comma 4 (mancata 
comunicazione di inizio lavori), 17 comma 4 (mancata restituzione) comma 
5 (indicazione amministrazione) e comma 6 (indicazione dell’edificio), 18 
comma 3 (mancata posa indicatore ecografico), 21 comma 1 (mancata 
indicazione di accesso carraio), 80 comma 2 (mancata comunicazione inizio 
lavori), 90 comma 4 (mancata comunicazione inizio lavori per opere 
soggette a regime autorizzatorio), 93 comma 2 (mancata segnalazione), 96 
comma 5 (mancata affissione tabella) e 99 comma 1 (mancata richiesta 
prescrizioni); 

 
da 129 € a 1290 € per la violazione degli articoli 57 comma 1 

(mancato dispositivo per prelievo campioni), 91 comma 1 (mancata 
richiesta della prima e della seconda visita tecnica), 93 comma 1 (mancata 
denuncia per recinzione provvisoria), 96 comma 6 (mancata tenuta copia 
progetto per opere soggette a regime autorizzatorio) e comma 7 (mancata 
presenza assuntore o responsabile di cantiere); 

 
da 206 € a 2060 € per la violazione degli articoli 19 comma 3 

(mancato accesso per ispezioni), 20 comma 2 (mancata sistemazione), 92 
comma 1 (mancata richiesta), 96 comma 6 (mancata tenuta copia progetto 
per opere soggette a regime concessorio), 99 comma 2 (mancato ripristino) 
e 100 comma 1 (mancato accesso per visita tecnica); 

 
 
da 232 € a 2320 € per la violazione degli articoli 19 comma 1 

(mancata manutenzione), 24 comma 1 (mancata manutenzione aree e 
mancata inacessibilità agli edifici) comma 2 (mancata recinzione, pulizie 
aree) e comma 4 (mancata recinzione cave), 90 comma 4 (mancata 
comunicazione inizio lavori per oper soggette al regime concessorio), 94 

• da € 25 a € 250 - violazione dell'art. 8 comma 7 (collocazione 
antenne paraboliche) 

• da € 25 a € 250 - violazione dell'art. 16 comma 2 (sottrazione alla 
vista)  

•  da € 25 a € 250 - violazione dell'art. 16 comma 3 (barriera visiva)  
• da € 25 a € 250 - violazione dell'art. 16 comma 4 (mancata 

comunicazione di inizio lavori)  
• da € 25 a € 250 - violazione dell'art. 17 comma 4 (mancata 

restituzione)  
• da € 25 a € 250 - violazione dell’art. 17 comma 5 (indicazione 

amministratore)  
• da € 25 a € 250 - violazione dell’art. 18 comma 3 (mancata posa 

indicatore ecografico)  
• da € 50 a € 500 - violazione dell'art. 19 comma 1 (mancata 

manutenzione delle costruzioni) 
• da € 45 a € 450-  violazione dell'art. 19 comma 3 (mancato accesso 

per ispezioni)  
• da € 45 a € 450 - violazione dell'art. 20 comma 2 (mancata 

sistemazione)  
• da € 25 a € 250 - violazione dell'art. 21 comma 1 (mancata 

indicazione di accesso carraio)  
• da € 50 a € 500 - violazione dell'art. 24 comma 1 (mancata 

manutenzione aree e mancata protezione degli edifici dismessi-
inaccessibilità)  

• da € 50 a € 500 - violazione dell' art. 24 comma 2 (mancata 
recinzione, pulizie aree inedificate o dismesse) 

• da € 50 a € 500 - per la violazione dell' art. 24 comma 2 (mancata 
recinzione cave) 

• da € 35 a € 350 - violazione dell'art. 60 commi 1 e 2 (mancato 
dispositivo per prelievo campioni)   
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comma 2 (mancata chiusura delle fronti dei ponti) e 119 comma 2 (mancata 
segnalazione inizio lavori). 

• da € 50 a € 500 - violazione dell'art. 61 comma 7 (mancata 
manutenzione delle reti sottopavimento) 

• da € 25 a € 250 - violazione dell'art. 104 comma 1b) (mancata 
comunicazione inizio lavori per interventi edilizi minori) 

•  da € 50 a € 500 - violazione dell'art. 104 comma 1b) (mancata 
comunicazione inizio lavori per  interventi edilizi maggiori) 

• da € 35 a € 350 - violazione dell'art. 105 comma 1 (mancata 
comunicazione ultimazione lavori e trasmissione documentazione 
fotografica) 

• da € 45 a € 450 - per la violazione dell'art. 106 comma 1 (mancata 
richiesta punti fissi) 

• da € 35 a € 350 - violazione dell'art. 107 comma 1 (mancata 
denuncia per recinzione provvisoria)  

• da € 25 a € 250 - violazione dell'art. 107 comma 2 (mancate 
segnalazioni di sicurezza)  

• da € 50 a € 500 - violazione dell'art. 108 comma 1 (mancato rispetto 
dei requisiti delle strutture provvisionali) 

• da € 50 a € 500 - violazione dell'art. 108 comma 2 (mancata 
chiusura delle fronti dei ponti) 

• da € 50 a € 500 - violazione dell'art. 108 comma 3 (mancato rispetto 
dei requisiti degli apparecchi di sollevamento) 

• da € 50 a € 500 - violazione dell'art. 108 comma 4 (mancato rispetto 
della messa in sicurezza) 

• da € 25 a € 250 - violazione dell'art. 110 comma 6 (mancata 
affissione tabella)  

• da € 35 a € 350 - violazione dell'art. 110 comma 7 (mancata tenuta 
copia progetto per interventi edilizi minori)   

• da € 45 a € 450 - violazione dell'art. 110 comma 7 (mancata tenuta 
copia progetto per interventi edilizi maggiori) 

• da € 35 a € 350 - violazione dell'art. 110 comma 8 (mancata 
presenza assuntore o responsabile di cantiere)  

• da € 25 a € 250 - violazione dell'art. 111 comma 1 (mancata 
richiesta prescrizioni)  

• da € 45 a € 450 - violazione dell'art. 111 comma 2 (mancato 
ripristino) 

• da € 45 a € 450 - violazione dell'art. 114 comma 1 (mancato accesso 
per visita tecnica) 

• da € 50 a € 500 - violazione dell'art. 134 comma 2 (mancata 
segnalazione inizio lavori urgenti). 

2. L’inottemperanza delle ordinanze dirigenziali riguardanti la 2. L’inottemperanza delle ordinanze dirigenziali riguardanti la  
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presentazione di documenti, emesse in attuazione del presente 
Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 € a 
510 €. 

presentazione di documenti, emesse in attuazione del presente 
Regolamento, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 
25 a € 250.  

3. L’inottemperanza delle ordinanze dirigenziali riguardanti 
obblighi di fare, emesse in attuazione del presente Regolamento, è punita 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 € a 2060 €. 

3. L’inottemperanza delle ordinanze dirigenziali riguardanti obblighi di 
fare, emesse in attuazione del presente Regolamento, è punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 45 a  € 450.  

 

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie del presente 
Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I, 
Sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie del presente Regolamento si 
applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezione I e II, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

5. Il trasgressore o gli altri soggetti previsti dall’art. 6 della legge 
24 novembre 1981, n. 689, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o 
notificazione qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, 
possono proporre ricorso al Sindaco. 

5. Il trasgressore o gli altri soggetti previsti dall’art. 6 della legge 24 
novembre 1981, n. 689, nel termine di trenta giorni dalla contestazione 
o notificazione qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura 
ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco. 

 

6. Per le sanzioni del presente Regolamento il pagamento in 
misura ridotta dev’essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale 
di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell’agente 
accertatore. 

6. Per le sanzioni del presente Regolamento il pagamento in misura ridotta 
dev’essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di 
contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell’agente 
accertatore. 

 

7. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata 
ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media 
nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.  

7. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni 
due anni sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice 
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media 
nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.  
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Titolo VI - Le procedure Titolo VI - Le procedure 
 

Art. 106 (Presentazione della domanda di provvedimento edilizio) Art. 121. (Presentazione del progetto di opere edilizie) 
 

1. La domanda di provvedimento edilizio, la denuncia di inizio attività e la 
relazione asseverata si presentano esclusivamente all'Ufficio ricevente 
all'uopo previsto rispettivamente per: 
a) concessioni 
b) autorizzazioni e denunce di inizio attività  
c) concessioni in sanatoria 
d) condono 
e) relazione asseverata. 

1 La domanda di permesso di costruire e la denuncia di inizio attività, 
redatte sui modelli predisposti dagli uffici comunali e complete della 
documentazione di cui ai successivi articoli, si presentano 
esclusivamente allo Sportello Unico per l’Edilizia o agli Uffici 
decentrati per le opere di rispettiva competenza. 

 

2. La domanda di provvedimento edilizio, la denuncia di inizio attività e la 
relazione asseverata depositata presso altro ufficio dell'Amministrazione 
comunale si intende presentata dalla data in cui perviene ad uno degli Uffici 
competenti ai sensi del primo comma del presente articolo. 

2 Nel caso di eventuale di presentazione presso altro ufficio 
dell'Amministrazione comunale esse si intendono presentate dalla data 
in cui pervengono allo Sportello Unico per l’Edilizia, presso il quale 
vengono registrate previa esecuzione delle verifiche preliminari 
indicate al seguente comma 3. 

 

3. Se nella documentazione presentata non vi è corrispondenza tra quanto 
indicato sui moduli a stampa e gli elaborati grafici prodotti, ovvero 
sussistono irregolarità o incompletezze documentali, l'Ufficio ricevente 
indica i difetti riscontrati e respinge la domanda perché incompleta. 

3 Al momento della presentazione del progetto, l’ufficio competente: 
3.1. verifica la regolarità formale e la completezza della 

documentazione presentata; 
3.2. accerta - per le DIA - che l’intervento non rientri nei casi di 

esclusione previsti dalla legge; 
3.3. verifica se l’intervento sia soggetto all’ottenimento di titolo 

abilitativo convenzionato ai sensi dell’art. 94 e all’esecuzione 
delle corrispondenti procedure preliminari, 

3.4. esegue un esame sommario del rispetto delle principali 
disposizioni applicabili,  

3.5. ove necessario, dichiara irricevibili le domande incomplete o che 
presentino evidenti motivi di inammissibilità, indicando i difetti 
riscontrati. 

 

4. Se la verifica di cui al precedente comma ha esito positivo l'Ufficio 
comunica al richiedente i dati relativi all'Unità Organizzativa responsabile 
dell'istruttoria nonché il nome del Responsabile del procedimento. 

4 Se la verifica di cui al precedente comma ha esito positivo, vengono 
comunicati all’interessato tutti i dati relativi all'unità organizzativa 
competente per l'istruttoria, nonché il nome del responsabile del 
procedimento. 

 

5. Le istanze vengono trasmesse all'Unità Organizzativa di cui sopra entro 
tre giorni lavorativi dal loro ricevimento. 

SOPPRESSO  
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6. Qualora in sede di presentazione o successivamente durante l'istruttoria 
venga riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni richieste per la 
denuncia di inizio attività, il richiedente può dichiarare di presentare la 
stessa come istanza di autorizzazione. Ove ne sussistano i presupposti, il 
richiedente può procedere allo stesso modo per la relazione asseverata. 

5 Qualora, in sede di presentazione o durante l'istruttoria e comunque 
prima dell’inizio dei lavori, venga riscontrata l'assenza di una o più 
delle condizioni richieste per la denuncia di inizio attività, il 
richiedente può dichiarare di presentare la stessa come istanza di 
permesso di costruire. 

 

Art. 107 (Progetto di opere edilizie) Art. 122 (Elementi del 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 elementi: 

1. Il progetto di opere edilizie e la documentazione a corredo devono 
rispondere ai seguenti requisiti essenziali: 
1.1. fornire un’efficiente illustrazione delle opere previste e del loro 

inserimento nel contesto, 
1.2. dare dimostrazione del rispetto delle principali norme ad esso 

applicabili. 

 

Documentazione relativa alla certificazione dello stato di fatto: 
2. La documentazione necessaria ai fini indicati al comma 1, è elencata 

nell’allegato “C” al presente regolamento. 
 

dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico del richiedente e del 
progettista; 

  

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. 
della legge 47/85, con l’indicazione degli estremi per l’individuazione; 

  

certificato urbanistico di cui al successivo Art. 114 contenente i principali 
parametri relativi all’edificabilità dell’immobile (esatta ubicazione 
dell’area, zona omogenea, destinazione funzionale, volumetria edificabile, 
eventuali vincoli ambientali e paesistici, obbligo di asservimento); 

  

estratto del foglio catastale rilasciato dall’Ufficio Tecnico Erariale, con 
colorazione dell’immobile interessato, controfirmato dal progettista; 

  

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

  

estratto degli atti di fabbrica relativi all’immobile, per gli interventi 
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sull’esistente; 

planimetria indicante lo stato delle reti nel sottosuolo dell’area di sedime 
dell’immobile; 

  

Nulla osta preliminari al progetto: 
  

eventuale nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed 
Architettonici nonché della Soprintendenza Archeologica; 

  

eventuale autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune di Milano; 
  

B/1. Nulla osta preliminari all’inizio lavori: 
  

eventuale nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, oppure 
visto-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; 

  

Documentazione relativa al rilievo dello stato di fatto: 
  

stralcio del foglio catastale con l’esatta indicazione del lotto con campitura 
delle aree sulle quali è computata la superficie fondiaria e 
conseguentemente il volume edificabile; 

  

planimetria quotata d’insieme del piano terreno, comprendente 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 esistenti con l’indicazione delle relative essenze, l’indicazione 
delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacciamenti ai 
pubblici servizi; 

  

rilievo fotografico a colori dell’area e del suo contesto con montaggio in 
sequenza logica (ad es. in strisce panoramiche); 
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rilievo quotato degli edifici esistenti, in scala non inferiore all’1:200 (in 
scala 1:50 per interventi di restauro) con la specificazione delle attuali 
destinazioni d’uso relative a tutti i piani e le sezioni più significative. 

  

D. documentazione concernente il progetto, relativamente a: 
  

I.  corrispondenza alle norme urbanistiche ed edilizie con riguardo a: 
  

tavola generale contenente: planimetria generale comprendente il lotto 
interessato all’intervento ed estesa all’intorno, contenente 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 circostanti (scala non inferiore a 1:500); 

  

piante, prospetti, sezioni, tavole di confronto fra stato di fatto e stato di 
progetto, pianta del piano terreno con inserimento quotato del progetto nel 
lotto di pertinenza; 

  

scheda sinottica di calcolo e di confronto, riportante gli indici di P.R.G. per 
la zona omogenea interessata dall’intervento e gli indici edilizi di progetto, 
per la verifica di questi ultimi rispetto ai primi; 

  

eventuale verifica delle destinazioni d’uso; 
  

verifica delle dotazioni di spazi di sosta e parcheggio previsti dalle vigenti 
disposizioni, in relazione alla natura dell’intervento e alle destinazioni d’uso 
finali; 

  

pianta del piano terreno o degli eventuali piani interessati dagli interventi. 
L’elaborato dovrà contenere indicazioni sulle pavimentazioni esterne, sulle 
specie arboree ed arbustive, sugli elementi di arredo e di illuminazione; 

  

eventuale modello ISTAT/I/201. 
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II. requisiti igienico-sanitari documentati tramite: 
  

planimetrie in scala opportuna contenenti la verifica dimensionale dei locali 
interni e dei rapporti aeroilluminanti; 

  

planimetrie relative alla progettazione dello schema di fognatura; 
  

relazione tecnico-sanitaria per gli edifici industriali che contenga: il genere 
di industria al quale la costruzione deve servire, il numero di addetti 
previsti, la descrizione delle lavorazioni effettuate, i materiali trattati, 
prodotti, depositati ed eliminati, i flussi di traffico commerciale, nonché i 
provvedimenti atti ad eliminare i rumori, gli scarichi di ogni tipo, le 
esalazioni nocive e i rifiuti tossico-nocivi ovvero dichiarazione del 
progettista che asseveri che le opere progettate non sono soggette a tali 
disposizioni; 

  

III.  requisiti di fruibilità documentati tramite: 
  

piante e sezioni dell’intervento con dimostrazione grafica dei requisiti 
previsti dalla legislazione in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche; 

  

dichiarazione del professionista abilitato che attesti la conformità del 
progetto alle disposizioni normative sopra indicate; 

  

IV.  requisiti di sicurezza delle strade, secondo la corrispondente 
disciplina, documentati tramite planimetria in scala adeguata del piano 
terreno relativa agli accessi sulla strada e alla verifica delle fasce di rispetto 
del confine stradale in funzione del manufatto e del tipo di strada su cui 
fronteggia tale manufatto; 

  

V.  requisiti degli impianti nei casi e secondo le disposizioni previsti 
dalla corrispondente disciplina; 
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VI.  relazione tecnica descrittiva; 
  

VII.  ulteriore documentazione a corredo consistente nei seguenti 
elementi: 

  

a) calcolo delle superfici e dei volumi controfirmato dal progettista, ai fini 
della determinazione degli oneri di urbanizzazione; 

  

b) calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione; 
  

c) programma di progetto e sua rappresentazione convenzionale, da 
sottoporre alla valutazione della Commissione Edilizia. 

  

 
3. I dati singolarmente elencati nell’allegato “C” possono essere contenuti 

in uno o più degli elaborati progettuali. 
 

2. La documentazione da produrre a corredo della domanda di concessione 
edilizia per ciascuna delle voci A, B, C, D del primo comma del presente 
articolo viene integrata o modificata su indicazione dell’Osservatorio 
Edilizio Cittadino. In relazione alle domande di concessione edilizia che 
integrano gli elaborati a corredo dei Piani Attuativi si procede a norma delle 
vigenti disposizioni di legge ovvero a norma delle N.T.A. del P.R.G.. 

4. La documentazione da produrre a corredo dei progetti per ciascuna delle 
voci del primo comma del presente articolo può essere integrata o 
modificata, anche su indicazione dell’Osservatorio Edilizio Cittadino. 
Ogni modifica dev’essere resa nota con avviso inserito sulle “pagine 
web” del Settore Sportello Unico per l’Edilizia. 

 

3. La documentazione da produrre a corredo della domanda di 
autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio attività ovvero della 
relazione asseverata viene individuata all’interno di ciascuna delle voci A, 
B, C, D del primo comma, con determinazione del Dirigente preposto 
all’Unità organizzativa competente. 

5. Per gli interventi edilizi minori la documentazione da produrre viene 
individuata all’interno di ciascuna delle voci dell’allegato “C”, con 
determinazione del Dirigente preposto all’Unità organizzativa 
competente. 

 

Art. 108 (Allegati al progetto di opere edilizie) Art. 123 (Allegati alle dichiarazioni di inizio e fine lavori) 
 

1. Al progetto di opere edilizie devono essere allegate: 

a) schema della rete fognaria e indicazione dei punti di 
immissione; 
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b) dichiarazione circa l'assenza di modifiche degli impianti; 

c) dichiarazione di conformità del progetto alla legislazione 
esistente in materia di scarichi, inquinamento atmosferico e 
acustico; 

d) un'impegnativa del rispetto di tutte le norme vigenti in 
materia di scarichi e assunzione di ogni responsabilità in ordine 
all'idoneità delle opere progettate, per gli interventi relativi ad 
insediamenti produttivi che comportino scarichi liquidi, solidi e 
gassosi, oltre alla documentazione prevista dalle norme vigenti 
in materia; 

e) perizia idrogeologica redatta da professionista abilitato (iscritto all’Albo) 
sulla base di appropriata indagine geotecnica e geognostica nonché sulla 
base di puntuali prove penetrometriche. 

  

2. Completano gli allegati al progetto di opere edilizie: 
1. Contestualmente alla presentazione delle DIA o prima dell’inizio dei 

lavori, per le pratiche di permesso di costruire, devono essere presentati:
 

 
• Una comunicazione con l’indicazione del nominativo e dati 

identificativi dell’impresa esecutrice; 
• Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), 

dichiarazione dell’organico medio annuo, dell’assuntore dei lavori, 
del contratto di lavoro applicato; 

• nulla osta o visto-esame del progetto da parte del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

 

 
2. Prima dell’inizio delle varie categorie di opere previste nel progetto 

devono essere presentati: 
 

 
• piano degli scavi ai sensi dell’art. 111.5 se l’intervento prevede 

l’utilizzo di terre e rocce da scavo; 
 

dichiarazione di conformità degli impianti alla legislazione vigente; 
• denuncia delle opere strutturali ove prescritta ai sensi della 

legislazione vigente; 
 

dichiarazione sul contenimento dei consumi energetici, ai sensi della 
legislazione vigente; 

• progetto di efficienza energetica ai sensi della legislazione vigente;  

dichiarazione di conformità delle opere eseguite alle norme vigenti per gli 
• progetto degli impianti ove prescritto ai sensi della legislazione 

vigente. 
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interventi relativi ad insediamenti produttivi che comportino scarichi 
liquidi, solidi e gassosi. 

 
3. Alla comunicazione di fine lavori di interventi edilizi maggiori devono 

essere allegati: 
• domanda di agibilità e relativi allegati; 
• rilievo delle opere di fognatura realizzate; 
• dichiarazione di conformità degli impianti alla legislazione 

vigente; 
• dichiarazione di conformità delle opere eseguite alle norme vigenti 

per gli interventi relativi ad insediamenti produttivi che 
comportino scarichi liquidi, solidi e gassosi; 

• serie completa delle tavole di progetto riportanti lo stato definitivo 
in formato digitale. 

 

 
4. Alla comunicazione di fine lavori di interventi edilizi minori devono 

essere allegati la dichiarazione di collaudo da parte di un professionista 
abilitato e, ove pertinenti, gli stessi documenti indicati al comma 3: 

 

3. La presentazione degli elaborati di cui ai precedenti commi è da porre in 
relazione alla natura dei singoli interventi edilizi. Il progettista, sotto propria 
responsabilità, può attestare che il progetto non incide sugli elementi di cui 
alle precedenti elencazioni. 

5. La presentazione degli elaborati di cui ai precedenti commi è da porre in 
relazione alla natura dei singoli interventi edilizi. Il progettista, sotto 
propria responsabilità, può attestare che il progetto non incide sugli 
elementi di cui alle precedenti elencazioni. 

 

Art. 109 (Verifica e autocertificazione) Art. 124 (Verifica e autocertificazione) 
 

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 110, la verifica dei requisiti di 
cui al precedente Art. 107 lettera D, numero I è compito degli uffici 
dell’Amministrazione comunale. 

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 125, la verifica della 
rispondenza alle norme urbanistico-edilizie, è compito degli uffici 
comunali. 

 

2. La verifica dei requisiti di cui all’art. 107, lettera D, numero II è svolta 
dal Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L.. 

 

 

 

2. La verifica dei requisiti igenico-sanitari è effettuata dagli uffici 
competenti dell’ASL. Il progettista certifica la conformità del progetto 
alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi 
interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale 
conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.  
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3. La sussistenza dei requisiti di cui all’Art. 107, lettera D, numeri III, IV, V 
può essere asseverata dal progettista, sotto la propria personale 
responsabilità. 

3. La sussistenza dei requisiti in materia di superamento delle barriere 
architettoniche, di sicurezza della circolazione stradale e in materia di 
impianti, può essere asseverata dal progettista, sotto la propria personale 
responsabilità. 

 

4. La mancanza di quanto indicato All’art. 107. e al comma 1 dell’Art. 108. 
comporta la reiezione della domanda di provvedimento ovvero l'ordine di 
sospendere i lavori avviati. Quanto indicato al comma 2 del medesimo Art. 
108. può essere prodotto sotto la responsabilità del progettista al momento 
della comunicazione di fine lavori. 

4. La mancanza della documentazione di cui ai precedenti artt. 121 e 122 
comporta la reiezione della domanda di provvedimento, ovvero l'ordine 
di sospendere i lavori avviati, previa comunicazione dei motivi ostativi 
e richiesta di integrazioni, ai sensi della normativa vigente.  

 

Art. 110 (Certificazione del progetto edilizio) Art. 125 (Certificazione del progetto edilizio) 
 

1. La sussistenza dei requisiti di cui al precedente Art. 107., lettera D, 
numero I, può essere certificata, sotto la propria responsabilità, oltre che dal 
progettista stesso, da professionisti, società professionali o altri enti esterni 
alla progettazione, a condizione che tali soggetti siano in possesso di: 

a) abilitazione alla redazione di progetti analoghi; 

b) esperienza almeno decennale nella progettazione e 
direzione lavori; 

c) documentazione comprovante l’elaborazione, presentazione 
e conduzione all’approvazione amministrativa e all’esecuzione 
di interventi edilizi in Italia o in altri paesi dell’Unione 
Europea. 

1 Nel caso di attuazione di specifici strumenti urbanistici, approvati dai 
competenti organi, la regolarità dei progetti edilizi delle opere di 
ragione privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, con 
particolare riguardo alla sussistenza dei requisiti indicati al successivo 
art. 132.3, può essere certificata da organismi terzi, abilitati a norma di 
legge ovvero accreditati presso l’Amministrazione Comunale in forza 
di specifiche intese da approvarsi entro un anno dall’entrata in vigore 
del presente regolamento. 

 

2. Il provvedimento edilizio viene rilasciato sulla base di quanto certificato 
in ordine alla corrispondenza del progetto con le norme urbanistiche ed 
edilizie nonché con i contenuti di eventuali convenzioni attuative, salvo il 
parere della Commissione Edilizia, ove richiesto; l’Amministrazione si 
riserva di adottare comunque le necessarie misure in sede di autotutela. 

2 Per i progetti di cui al comma 1, il provvedimento edilizio viene 
rilasciato sulla base di quanto certificato in ordine alla corrispondenza 
del progetto con le norme applicabili, salvo il parere della 
Commissione per il Paesaggio, ove richiesto. 

3 Analogamente, per quanto riguarda i progetti presentati tramite DIA, il 
responsabile del procedimento attesta la chiusura del medesimo previa 
sola verifica della presenza e regolarità della certificazione ed 
acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio ove 
necessario. 

4 L’Amministrazione si riserva di adottare comunque le necessarie 
misure in sede di autotutela. 

 



141 

Art. 111 (Verifica preliminare) Art. 126 (Verifica preliminare) 
 

1. L'accertamento dei requisiti di cui all’art. 107.1 lettera D può essere 
ottenuta dall'interessato mediante richiesta della corrispondente verifica 
presentata direttamente all'ufficio competente. 

1. Gli interessati all’esecuzione di opere edilizie possono chiedere agli 
uffici competenti per l’istruttoria, preliminarmente alla presentazione 
della richiesta di permesso o della DIA, la verifica: 
• della correttezza di tutti o di alcuni dei requisiti di cui all’art. 117.3, 
• delle condizioni di urbanizzazione e della necessità eventuale di 

cessione diretta di aree per servizi pubblici o di interesse pubblico o 
di esecuzione di opere di urbanizzazione in relazione all’intervento;

• dell’assetto planivolumetrico del progetto ai fini del successivo 
convenzionamento, mediante esame specifico da parte della 
Commissione per il Paesaggio; 

• del raggiungimento degli obiettivi fissati al Capo V del Titolo III 
per l’accesso agli incentivi ivi previsti. 

 

 
2. gli uffici, previa istruttoria, evadono la richiesta nel termine di 60 giorni 

dalla data di presentazione agli uffici dell’unità organizzativa 
competente. 

 

2. La verifica di cui al precedente comma non può essere modificata se non 
per mutamento delle caratteristiche del progetto o per il sopravvenire di 
nuove disposizioni normative e pianificatorie. 

3. La verifica di cui ai precedenti commi non può essere modificata se non 
per mutamento delle caratteristiche del progetto o per il sopravvenire di 
nuove disposizioni normative e pianificatorie. 

 

Art. 112 (Progetto preliminare) Art. 127 (Progetto preliminare) 
 

1. Per gli interventi previsti dall’Art. 124., il progettista può inoltrare alla 
Commissione Edilizia progetto preliminare di opere edilizie, composto da 
programma di progetto e sua rappresentazione convenzionale, anche ai fini 
dell’ottenimento dell’autorizzazione in materia di tutela paesistico-
ambientale. 

1. Per gli interventi per i quali sia richiesto a qualsiasi titolo il parere della 
Commissione per il Paesaggio, il proprietario dell’immobile o chi ne 
abbia titolo può inoltrare alla Commissione stessa, tramite l’Unità 
organizzativa responsabile dell’istruttoria tecnica, un progetto 
preliminare corredato della documentazione necessaria ai fini di 
descrivere compiutamente il progetto ed il suo inserimento nel contesto, 
puntualmente specificata sui modelli predisposti dagli uffici comunali. 
Il progetto può essere articolato in più proposte di soluzioni progettuali. 

 

2. La Commissione Edilizia, senza previa istruttoria da parte 
dell’Amministrazione comunale, esprime la propria valutazione sulla 
qualità architettonica del progetto e sugli eventuali profili di tutela 
paesistico-ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione del progetto 
preliminare. 

2. La Commissione per il Paesaggio, senza previa istruttoria da parte 
dell’Unità organizzativa competente, esamina il progetto ed esprime la 
propria motivata valutazione sulla qualità urbanistica e architettonica 
dello stesso e sugli eventuali profili di tutela paesistico-ambientale, 
entro trenta giorni dalla presentazione del progetto preliminare. 
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3. Sulla domanda di provvedimento edilizio corredata dalle valutazioni 
favorevoli previste dal precedente comma, l’Amministrazione comunale 
assume le sue determinazioni senza necessità di parere ulteriore della 
Commissione Edilizia. 

3. Sulla domanda di provvedimento edilizio o sulla DIA, corredate dalle 
valutazioni favorevoli previste dal precedente comma, gli uffici 
assumono le proprie determinazioni senza necessità di parere ulteriore 
della Commissione per il Paesaggio. 

 

 
4. Nel caso in cui la valutazione non sia favorevole, la Commissione per il 

Paesaggio deve specificare chiaramente i motivi della sua valutazione, 
ai fini della eventuale  riformulazione del progetto. A tali indicazioni la 
Commissione si richiama nel parere definitivo. 

 

 
5. Il progettista può richiedere di illustrare il progetto alla Commissione 

per il Paesaggio con esclusivo riguardo agli aspetti planivolumetrici, 
architettonici e di inserimento ambientale. 

 

 
6. Il progetto preliminare può essere presentato alla Commissione anche 

dalle unità organizzative comunali competenti in materia di opere 
pubbliche e pianificazione urbanistica.  

 

Art. 113 (Atto ricognitivo della densità edilizia) Art. 128 (Atto ricognitivo della densità edilizia) 
 

1. Ove si proceda mediante concessione edilizia semplice, le aree fondiarie 
di pertinenza devono essere assoggettate a specifico vincolo di asservimento 
agli indici di fabbricabilità o di utilizzazione edilizia, applicabili al 
momento della conclusione dell’istruttoria. Il vincolo di asservimento 
permane con il permanere degli edifici, salva la facoltà di utilizzare indici 
diversi che si rendano applicabili successivamente all’asservimento.  

1. Ove si proceda alla realizzazione di nuove costruzioni mediante 
permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, le aree 
fondiarie di pertinenza devono essere assoggettate a specifico 
vincolo di asservimento agli indici di fabbricabilità o di 
utilizzazione edilizia, applicabili rispettivamente al momento della 
conclusione dell’istruttoria della domanda di permesso di costruire o 
al momento della presentazione della denuncia. Il vincolo di 
asservimento permane con il permanere degli edifici, salva la facoltà 
di utilizzare indici diversi che si rendano applicabili 
successivamente all’asservimento. 

 

2. Il vincolo di asservimento viene costituito mediante scrittura privata 
unilaterale concernente lo sfruttamento edilizio dell’area oggetto 
dell’intervento, da sottoscrivere prima del rilascio della concessione edilizia 
e da trascriversi sui Registri Immobiliari a cura e spese del proprietario o 
degli eventuali aventi titolo. L'atto deve indicare la S.l.p. utilizzata, nonché 
il relativo indice di fabbricabilità riferito all'intera area fondiaria di 
pertinenza. L'Amministrazione Comunale raccoglie copia di detti atti in 
appositi registri consultabili dal pubblico. 

2. Il vincolo di asservimento viene costituito mediante scrittura privata 
unilaterale concernente lo sfruttamento edilizio dell’area oggetto 
dell’intervento, da sottoscrivere prima del rilascio del permesso di 
costruire o prima della presentazione della denuncia di inizio attività, e 
da trascriversi sui Registri Immobiliari a cura e spese del proprietario o 
degli eventuali aventi titolo a favore del Comune di Milano. L’atto 
deve indicare la superficie lorda di pavimento utilizzata, il relativo 
indice di fabbricabilità riferito all’intera area fondiaria di pertinenza 
nonché le eventuali superfici degli spazi destinati agli usi comuni 
indicati nell’art. 10.5,. L’Amministrazione comunale raccoglie copia di 
detti atti in appositi registri consultabili dal pubblico. La mancata 
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consegna dell’atto ricognitivo comporta l’irricevibilità della Denuncia 
d’Inizio Attività ed è motivo ostativo al rilascio del permesso di 
costruire. 

Art. 114 (Certificato urbanistico) Art. 129 (Certificato urbanistico) 
 

1. L'Amministrazione comunale rilascia ai cittadini, entro 30 giorni dalla 
loro richiesta, certificato urbanistico che specifica, per l'immobile oggetto 
della richiesta stessa, l’esatta ubicazione dell’area, la zona omogenea di 
piano, la destinazione funzionale, la volumetria edificabile, gli eventuali 
vincoli ambientali e paesistici, l’obbligo di asservimento, le previsioni degli 
strumenti urbanistici vigenti o adottati nonché le modalità di intervento 
eventualmente previste e, nell'ipotesi di aree inedificate, l'effettiva capacità 
edificatoria delle stesse. 

1. L’Amministrazione comunale rilascia ai richiedenti, entro il termine 
di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda, il certificato 
urbanistico che specifica, per l’immobile oggetto della richiesta, 
l’esatta ubicazione dell’area, la zona omogenea di piano, l’esistenza 
ed i limiti degli eventuali vincoli ambientali, paesistici e di 
asservimento, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o 
adottati, nonché le modalità di intervento previste e, nell’ipotesi di 
aree inedificate, l’effettiva capacità edificatoria delle stesse. Su 
specifica richiesta indica altresì, per le aree edificate, gli estremi dei 
titoli edilizi risultanti agli archivi comunali. 

 

2. Il documento di cui al comma 1 ha carattere certificativo rispetto alla 
disciplina vigente al momento del suo rilascio, ma non vincola i futuri atti 
che l'Amministrazione Comunale può emanare nel rispetto delle norme 
vigenti in materia. 

2. La mancanza di uno o più degli elementi sopra elencati deve essere 
espressamente indicata e motivata. 

 

3. Il certificato urbanistico, che ha contenuto più ampio del semplice 
certificato di destinazione urbanistica, può essere rilasciato anche ad esito di 
istruttoria condotta dall'interessato stesso presso gli uffici comunali, quando 
tale istruttoria abbia portato alla raccolta della necessaria documentazione 
autentica. 

3. Il certificato urbanistico, che ha contenuto più ampio del certificato di 
destinazione urbanistica, non vincola i futuri atti che 
l’Amministrazione comunale può emanare nel rispetto delle norme 
vigenti in materia. Le unità organizzative competenti all’istruttoria 
sono comunque tenute alla verifica dell’attualità del certificato in 
relazione alla normativa successivamente intervenuta. 

 

 
4. In caso di mancato rilascio nel termine previsto del certificato 

urbanistico, esso può essere sostituito da una dichiarazione resa dal 
progettista o dai soggetti indicati dall’art. 125 comma 1. 

 

Art. 115 (Responsabile del procedimento) Art. 130 (Responsabile del procedimento) 
 

1. Il responsabile del procedimento ispira la propria attività al rispetto dei 
seguenti principi: 

− partecipazione dell'interessato e/o degli interessati al 
procedimento amministrativo, nel rispetto di quanto sancito 

1. Il responsabile del procedimento, nell’esercizio delle funzioni definite 
dalla legge e dettagliate dal presente regolamento, ispira la propria 
attività al rispetto dei seguenti principi: 

• partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, nel 
rispetto di quanto sancito nell'art. 52 dello Statuto Comunale; 

• collaborazione, nella fase dell'iniziativa; 
• contraddittorio, nelle fasi di valutazione. 
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nell'art. 52 dello Statuto Comunale; 

− principio di collaborazione, nella fase dell'iniziativa; 

− principio del contraddittorio, nella fase di valutazione dei fatti. 

2. Il responsabile del procedimento inoltra anzitutto idonea comunicazione 
scritta all'interessato dando notizia di tutte le memorie scritte o documenti, 
che eventuali terzi o soggetti rappresentanti i cosiddetti "interessi diffusi" 
abbiano prodotto. 

2. Il Responsabile del Procedimento inoltra comunicazioni scritte 
all'interessato dando notizia di tutte le memorie scritte o documenti che 
eventuali terzi o soggetti rappresentanti i cosiddetti "interessi diffusi" 
abbiano prodotto. 

 

3. Il responsabile del procedimento dirige e coordina l'istruttoria e svolge la 
funzione di indirizzo della attività di tutte le Unità Organizzative - esterne 
alla propria - eventualmente coinvolte nel procedimento. 

3. Il Responsabile del Procedimento dirige e coordina l'istruttoria e 
svolge la funzione di indirizzo della attività di tutte le unità 
organizzative - esterne alla propria – eventualmente coinvolte nel 
procedimento. 

 

4. Il coordinamento istruttorio da parte del Responsabile del procedimento 
assicura, nei riguardi di tutti gli interessati, l'unicità del momento 
decisionale. I referenti assumono il ruolo di soggetti responsabili all'interno 
dell'Amministrazione. 

4. Il coordinamento istruttorio da parte del Responsabile del 
Procedimento assicura, nei riguardi di tutti gli interessati, l’unicità del 
momento decisionale. I referenti delle unità organizzative esterne 
assumono il ruolo di soggetti responsabili all’interno 
dell’Amministrazione. 

 

5. Il responsabile del procedimento accerta d'ufficio i fatti, disponendo - 
anche nei confronti delle Unità Organizzative esterne alla propria - il 
compimento di tutti gli atti all'uopo necessari nonché adottando ogni misura 
per l'adeguato sollecito svolgimento dell'istruttoria. A tali fini, il 
Responsabile dispone l'acquisizione di dichiarazioni, documenti e 
accertamenti, anche indirizzando tali disposizioni ai diversi Settori 
comunali preposti. Le disposizioni in tal modo impartite prefigurano 
l'esercizio di potestà funzionalmente sovraordinate. In ogni caso, la 
partecipazione dei vari Servizi e/o Settori coinvolti nell'istruttoria alle 
riunioni della Conferenza, deve intendersi obbligatoria. Ove il sollecito 
svolgimento dell'istruttoria venisse in qualsiasi modo ritardato da 
ingiustificati rifiuti frapposti dai Responsabili delle altre Unità 
organizzative, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al 
proprio Dirigente apicale, il quale avoca a sé la competenza a pronunciarsi 
sugli aspetti istruttori ancora da definire. 

5. Il Responsabile del Procedimento accerta d'ufficio i fatti, disponendo - 
anche nei confronti delle unità organizzative esterne alla propria - il 
compimento di tutti gli atti all'uopo necessari nonché adottando ogni 
misura per l'adeguato sollecito svolgimento dell'istruttoria. A tali fini, 
il responsabile dispone l'acquisizione di dichiarazioni, documenti e 
accertamenti, anche indirizzando tali disposizioni ai diversi Settori 
comunali preposti. Le disposizioni in tal modo impartite prefigurano 
l'esercizio di potestà funzionalmente sovraordinate. In ogni caso, la 
partecipazione dei vari Servizi e/o Settori coinvolti nell'istruttoria alle 
riunioni della Conferenza, deve intendersi obbligatoria. Ove il sollecito 
svolgimento dell'istruttoria venisse in qualsiasi modo ritardato da 
ingiustificati rifiuti frapposti dai responsabili delle altre unità 
organizzative, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione 
al proprio Dirigente apicale, il quale avoca a sé la competenza a 
pronunciarsi sugli aspetti istruttori ancora da definire. 
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6. Il responsabile conclude l'istruttoria formulando motivata proposta al 
Dirigente competente per l'emanazione del provvedimento finale entro e 
non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui agli artt. 
117 e 118. Il Dirigente competente procede all'adozione del provvedimento 
finale entro i dieci giorni successivi. 

6. Il Responsabile del Procedimento conclude l'istruttoria formulando 
motivata proposta al Dirigente competente per l'emanazione del 
provvedimento finale, entro e non oltre i dieci giorni successivi alla 
scadenza del termine di cui agli artt. 132 e 133. Il Dirigente 
competente procede all'adozione del provvedimento finale entro i dieci 
giorni successivi. 

 

Art. 116 (Conferenza dei servizi) Art. 131 (Conferenza dei servizi) 
 

1. Il Responsabile del procedimento indice la Conferenza di Servizi, a scopi 
istruttori e decisori, formalizzando le decisioni raggiunte. Redige quindi una 
dettagliata relazione contenente la qualifica tecnico-giuridica dell'intervento 
proposto, le valutazioni sulla conformità del progetto alle prescrizioni 
urbanistiche ed edilizie e la natura di tutte le memorie e controdeduzioni 
presentate. 

1. Il Responsabile del Procedimento indice la Conferenza di Servizi, a 
scopi istruttori e decisori, cui partecipano rappresentanti delle unità 
organizzative a diverso titolo interessate, per l'esame contestuale delle 
tematiche intersettoriali coinvolte. Formalizza quindi le decisioni 
raggiunte e redige una dettagliata relazione contenente la qualifica 
tecnico-giuridica dell'intervento proposto, le valutazioni sulla 
conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e la 
natura di tutte le memorie e controdeduzioni presentate. 

 

2. Alle riunioni della Conferenza di Servizi possono essere chiamati ad 
intervenire, a norma di legge, gli enti e le amministrazioni interessati dai 
contenuti e dai profili del progetto presentato. 

2. Alle riunioni della Conferenza di Servizi possono essere chiamati ad 
intervenire, a norma di legge, gli enti e le amministrazioni interessati 
dai contenuti e dai profili del progetto presentato. 

 

3. Il progettista può partecipare alla Conferenza dei Servizi per illustrare i 
propri elaborati. 

3. Il progettista può partecipare alla Conferenza dei Servizi per illustrare il 
proprio progetto. 

 

Art. 117 (Istruttoria: concessioni) Art. 132 (Istruttoria del permesso di costruire) 
 

1. Ove non già prodotto a corredo, entro dieci giorni dalla presentazione 
della domanda di concessione edilizia, deve essere richiesto il parere della 
Commissione Edilizia e del parere così espresso viene dato atto nel 
fascicolo istruttorio. 

1. All’atto del ricevimento del progetto, previa esecuzione della verifica di 
cui al precedente art. 121.3, il responsabile del procedimento verifica 
l’impatto paesistico del progetto e, ove questo risulti superiore alla 
soglia di rilevanza definita dalle linee guida regionali, procede, entro 10 
giorni, a richiedere il parere alla Commissione per il Paesaggio. Tale 
verifica non è richiesta qualora il progetto sia conforme all’eventuale 
progetto preliminare già esaminato dalla commissione ai sensi dei 
precedenti artt. 126 o 127. Ove gli immobili interessati siano sottoposti 
a tutela paesistico-ambientale, il responsabile del procedimento verifica 
se sia già stata acquisita la relativa autorizzazione, oppure provvede, 
entro 10 giorni, ad inoltrare la richiesta di autorizzazione paesistico-
ambientale all’Unità organizzativa competente. 
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2. Entro gli stessi termini il responsabile del procedimento: 

• Indice la conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell’art. 131, che 
dovrà svolgersi di norma entro 30 giorni dalla presentazione del 
progetto, 

• Individua il referente tecnico cui trasmette il progetto per gli 
accertamenti valutativi indicati al seguente comma 3, 

• ove prescritto, trasmette il progetto ai competenti uffici 
dell’Azienda Sanitaria Locale, secondo procedure concordate tra le 
Amministrazioni. 

 

 
3. L’istruttoria tecnica dei progetti si svolge sulla base di una lista di 

controllo standardizzata, contenente le principali verifiche normative 
cui i progetti debbono rispondere, inerenti i seguenti argomenti: 
a. completezza della documentazione tecnica ed amministrativa 

indicata al precedente art. 122, 
b. condizioni di edificabilità dell’area e gradi di intervento ammessi 

sugli immobili, 
c. rispetto dei principali parametri urbanistico edilizi e delle 

previsioni degli eventuali strumenti urbanistici attuativi, 
d. rispetto delle principali norme igieniche, edilizie e ambientali anche 

con riferimento ai requisiti di efficienza energetica, 
e. rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere 

architettoniche, 
f. presenza di vincoli e relativi adempimenti, 
g. qualifica tecnico giuridica dell’intervento. 
Tale lista di controllo è approvata dal dirigente dell’unità organizzativa 
competente e resa nota all’utenza in forme opportune. 

 

 
4. Il referente tecnico predispone quindi una dettagliata relazione che 

accompagna il progetto in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria ai 
sensi dell’art 131. 

 

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione 
edilizia, l'istruttoria del progetto deve essere conclusa a cura del 
Responsabile del procedimento, dopo aver acquisito il parere della 
Commissione Edilizia. 

5. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'istruttoria del 
progetto deve essere conclusa a cura del responsabile del procedimento, 
dopo aver acquisito tutti i pareri richiesti e l’eventuale autorizzazione 
paesaggistica. 

 

3. Il termine di cui sopra può essere sospeso ove il Responsabile del 
procedimento richieda all'interessato - entro quindici giorni dalla data di 
presentazione della domanda - la rettifica di dichiarazioni o istanze già 
prodotte. 

6. Il termine di cui sopra può essere sospeso ove il responsabile del 
procedimento richieda all’interessato – entro quindici giorni dalla data 
di presentazione della domanda – la rettifica di dichiarazioni o 
modifiche di modesta entità, illustrandone le ragioni. 
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4. Il termine di cui al secondo comma è interrotto e decorre nuovamente per 
intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ove il 
Responsabile del procedimento richieda all'interessato – entro trenta giorni 
dalla presentazione della domanda - le integrazioni documentali di carattere 
progettuale, grafico, tecnico ed economico necessarie sulla scorta delle 
risultanze istruttorie ovvero delle richieste della Commissione Edilizia. 

7. Il termine di cui al quinto comma è interrotto e decorre nuovamente per 
intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa, ove 
il Responsabile del Procedimento richieda all'interessato – entro trenta 
giorni dalla presentazione della domanda - le integrazioni documentali 
di carattere progettuale, grafico, tecnico ed economico necessarie, sulla 
scorta delle risultanze istruttorie ovvero delle richieste della 
Commissione per il Paesaggio. 

 

5. Subito dopo aver proceduto alla verificazione dei fatti e alla verificazione 
normativa, il Responsabile del procedimento trasmette il progetto al 
Responsabile del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato, secondo 
procedure da concordarsi tra le Amministrazioni. Parallelamente, trasmette 
il progetto alla struttura tecnica per gli accertamenti valutativi circa la 
conformità con gli strumenti urbanistici e col presente regolamento edilizio, 
nonché in ordine all'esatta qualificazione dell'intervento - rispetto alle 
classificazioni di legge e regolamentari - sulla base degli elementi 
progettuali proposti. In sede tecnica viene altresì valutata la possibilità di 
procedere in deroga alle vigenti disposizioni e viene eventualmente disposto 
il preventivo accertamento di abusi edilizi che richiedano l'adozione di 
provvedimenti a sanatoria. 

  

6. Il referente tecnico predispone dettagliata relazione che accompagna il 
progetto in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria, da convocarsi entro 
trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, per l'esame 
contestuale dei vari aspetti e delle varie tematiche intersettoriali coinvolte. 
Partecipa altresì il Consiglio di Zona territorialmente competente, per il 
tramite del Dirigente coordinatore preposto. 

  

7. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda viene 
eventualmente indetta la Conferenza dei Servizi finale, al fine di acquisire - 
da parte delle altre Amministrazione Pubbliche interessate - le intese, i 
concerti, i nulla osta o assensi comunque denominati, che siano necessari 
per la definizione del provvedimento e che non siano già stati 
preventivamente assunti agli atti del procedimento, al momento della 
presentazione del progetto ovvero nel corso dell'istruttoria. 

8. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda viene 
indetta, ove necessaria, conferenza di servizi ai sensi della legge 7 
agosto 1990 n. 241, al fine di acquisire - da parte delle altre 
Amministrazione pubbliche interessate - le intese, i concerti, i nulla osta 
o assensi comunque denominati, che siano necessari per la definizione 
del provvedimento e che non siano già stati preventivamente assunti 
agli atti del procedimento, al momento della presentazione del progetto 
ovvero nel corso dell'istruttoria. 

 

Art. 118 (Istruttoria: autorizzazioni) Art. 133 (Istruttoria della denuncia d’inizio attività) 
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1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione 
edilizia, l'istruttoria del progetto deve essere conclusa a cura del 
responsabile del procedimento, dopo aver richiesto - ove previsto - il parere 
della Commissione Edilizia. 

1. Entro 10 giorni dalla presentazione della DIA secondo le procedure 
indicate al precedente art. 121, il Responsabile del Procedimento 
provvede a richiedere il parere della Commissione per il Paesaggio. 
negli stessi casi indicati al precedente art. 132.1. 

 

2. Il responsabile del procedimento può chiedere all'interessato la rettifica di 
dichiarazioni o istanze già prodotte, che risultino erronee o incomplete, 
entro cinque giorni dalla data di presentazione della domanda. Decorso tale 
termine, il responsabile del procedimento può richiedere all'interessato - 
entro dieci giorni dalla presentazione della domanda - le integrazioni 
documentali di carattere progettuale, grafico ed eventualmente legale che si 
rendessero necessarie sulla scorta delle risultanze istruttorie 

2. Entro lo stesso termine, il responsabile del procedimento, ha facoltà di 
individuare, sulla base dei contenuti del progetto ed alla luce degli 
indirizzi formulati dalla dirigenza, i progetti da sottoporre ad istruttoria, 
con riserva di puntuale calcolo degli oneri dovuti. 

3. Assegna quindi il progetto al referente tecnico per i medesimi 
accertamenti valutativi indicati per il permesso di costruire al 
precedente art. 132.3. 

 

3. Tale richiesta interrompe i termini per il rilascio dell'autorizzazione 
edilizia e per la formazione del silenzio assenso. I termini decorrono 
nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione 
integrativa. 

4. Ove gli immobili interessati siano sottoposti a tutela paesaggistica ed il 
rilascio della relativa autorizzazione competa al Comune, questa potrà 
essere ottenuta preventivamente alla presentazione della DIA oppure 
richiesta contestualmente alla presentazione della medesima. In tale 
ultimo caso l’autorizzazione paesaggistica, una volta rilasciata, è 
allegata alla denuncia di inizio attività, e il termine di trenta giorni per 
l’inizio delle opere decorrerà dal rilascio dell’autorizzazione. 

 

4. Il responsabile del procedimento indice entro quindici giorni dalla 
presentazione della domanda la Conferenza dei Servizi per l'esame 
contestuale dei vari aspetti e delle varie tematiche intersettoriali coinvolte. 

5. Il Responsabile del Procedimento, sulla scorta degli accertamenti 
eseguiti dal Referente Tecnico e verificata la correttezza del calcolo 
dell’eventuale contributo di costruzione, attesta sulla denuncia di inizio 
attività la chiusura del procedimento, mediante annotazione nel 
programma informatico di gestione delle pratiche edilizie. La verifica e 
la richiesta di eventuale conguaglio del contributo possono essere 
eseguite anche successivamente alla chiusura del procedimento. 

 

. 
6. Il Dirigente preposto all’unità organizzativa competente, qualora sia 

riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, entro la 
scadenza di trenta giorni dalla data di presentazione come indicata 
all’art. 121, commi 1 e 2, notifica all’interessato l’ordine motivato di 
non effettuare il previsto intervento, ovvero, anche successivamente a 
tale termine, avvia il procedimento di accertamento e di eventuale 
applicazione di sanzioni per le opere effettuate. 

 

 
7. Nel caso in cui siano riscontrate false attestazioni da parte del titolare o 

del professionista abilitato, il dirigente informa l’autorità giudiziaria ed 
il consiglio dell’ordine di appartenenza. 
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8. Per gli interventi privi di rilievo urbano, di cui al precedente art. 74.6.2 

gli uffici eseguono, anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, la 
sola verifica della regolarita` formale e della completezza della 
documentazione presentata. 

 

Art. 119 (Interventi urgenti) Art. 134 (Interventi urgenti) 
 

1. 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, sotto la responsabilità personale 
del committente e del professionista incaricato. Le dichiarazioni rese da 
questi ultimi devono riguardare anche l'effettiva esistenza del pericolo. 

1. 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 abilitativo, sotto la responsabilità 
personale del committente e del professionista incaricato. 

 

2. Il proprietario deve dare immediata segnalazione dei lavori al Dirigente 
del Consiglio di Zona territorialmente competente e deve presentare, entro 
venti giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda 
di provvedimento edilizio, in relazione alla natura dell'intervento. 

2. Il proprietario deve dare immediata segnalazione dei lavori al Dirigente 
dell’unità organizzativa competente, attestando i presupposti 
legittimanti l’effettiva esistenza del pericolo. Deve, altresì, presentare, 
entro venti giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente 
domanda di permesso di costruire o della denuncia d’inizio attività, in 
relazione alla natura dell'intervento. 
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Titolo VII -Gli organi Titolo VII -Gli organi 
 

Art. 120 (Commissione Edilizia) 
Artt. Dal 120 al 129 SOPPRESSI 
Vedi “Istituzione Commissione Comunale per il Paesaggio” 

 

1. La Commissione Edilizia è organo di consulenza tecnica del 
Comune in materia edilizia ed urbanistica. 

  

2. Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione 
valuta la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare 
riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano, sia nell’ambito 
delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata, sia - ove 
richiesto - nell’ambito delle procedure per l’approvazione di opere 
pubbliche. 

  

Art. 121 (Commissione Edilizia e istruttoria amministrativa) 
  

1. Nell’ambito dell’istruttoria della domanda di provvedimento 
edilizio, l’Amministrazione può discostarsi, dandone congrua motivazione, 
dal parere espresso dalla Commissione Edilizia, sia quando esso sia stato 
acquisito prima della presentazione della domanda, sia quando esso sia stato 
richiesto - a cura del Responsabile del procedimento - subito dopo detta 
presentazione. 

  

2. In ogni caso, la Commissione Edilizia non si pronuncia sulla 
qualificazione dell’intervento proposto. 

  

Art. 122 (Composizione della Commissione Edilizia) 
  

1. La Commissione Edilizia Comunale è composta da nove membri 
ed è presieduta dall'Assessore competente. 

  

2. Oltre che dal Presidente, la Commissione è composta dai 
seguenti membri, nominati dalla Giunta comunale, tutti con diritto di voto: 

  

- un esperto in progettazione architettonica;   
- un esperto in progettazione edilizia esecutiva;   
- un esperto in tecnologie edilizie;   
- un esperto in storia dell’architettura urbana;   
- un esperto in normativa urbanistica ed edilizia;   
- un esperto in fruibilità e qualità ambientale;   
- un esperto in viabilità e trasporti;   

- un esperto in materia di verde urbano.   
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3. Gli esperti vengono individuati sulla base di appositi bandi 
rivolti agli Ordini, Collegi e Associazioni professionali, alle Università, alle 
Sovrintendenze, alle Associazioni della proprietà edilizia, delle imprese 
edili, dei disabili nonché agli altri organismi che l’Amministrazione ritiene 
di invitare. 

  

4. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il 
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato. 

  

Art. 123 (Durata in carica dei componenti della Commissione Edilizia) 
  

1. I componenti nominati dalla Giunta Comunale durano in carica 
tre anni, decorrenti dalla data della nomina. 

  

2. In sede di prima applicazione del presente articolo, al fine di 
assicurare un rapporto di continuità nel succedersi delle diverse 
composizioni della Commissione, quattro componenti, estratti a sorte, 
scadono dopo due anni e i membri nominati in loro sostituzione restano in 
carica tre anni. Gli altri quattro componenti vengono sostituiti al termine del 
triennio da altrettanti membri che restano in carica per due anni. Alla 
scadenza del quinquennio si procede alla nomina di tutti gli otto 
componenti.  

  

3. I componenti della Commissione Edilizia che senza giustificato 
motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o per dodici 
sedute nel corso di un anno solare decadono dall'incarico. 

  

Art. 124 (Parere obbligatorio della Commissione Edilizia)  
 

1. La Commissione Edilizia esprime parere obbligatorio sui seguenti 
interventi: 

  

a) nuova edificazione, ampliamento e opere di urbanizzazione;   
b) ristrutturazione;   
c) risanamento conservativo e restauro di cui all’art. 79.1 lett. g);   
d) varianti essenziali ai sensi dell'art. 70;   
e) concessioni edilizie in deroga ai sensi dell’art. 84;   
f) distintivi urbani ed attrezzature per l’illuminazione pubblica;   
g) interventi sul verde vincolato;   
h) altri interventi per i quali il parere sia previsto dal presente 
Regolamento. 

  

2. I progetti definitivi delle opere pubbliche, ivi compresi gli 
interventi sul verde pubblico, redatti ai sensi della legge 109/94 e sue 
successive modificazioni ed integrazioni, sono sottoposti alle valutazioni 
della Commissione Edilizia esclusivamente nei casi in cui ciò venga 
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espressamente richiesto dagli organi dell’Amministrazione comunale.  
   

Art. 125 (Commissione Edilizia per le funzioni ambientali) 
  

1. La Commissione Edilizia Comunale, nell'esercizio delle funzioni 
sub-delegate ai Comuni da parte della Regione Lombardia, viene integrata 
da due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale, in possesso di 
comprovata pluriennale esperienza. 

  

2. Tali esperti vengono nominati dalla Giunta comunale, scelti da 
una rosa di cinque nominativi segnalati dal Servizio Beni Ambientali della 
Regione Lombardia di concerto con la Sovrintendenza ai Beni Ambientali 
ed Architettonici, e durano in carica due anni. 

  

3. Qualora venga presentato il progetto preliminare di cui al 
precedente art. 112 per interventi su immobili tutelati ai sensi del comma 1, 
si applicano i disposti dell’art. 81 e la Commissione esamina il progetto 
stesso nella sua composizione integrata ed esprime parere sia sotto il profilo 
paesistico-ambientale che sotto il profilo della qualità architettonica ed 
edilizia. 

  

4. Qualora il parere di cui al precedente art. 121. sia richiesto dal 
Responsabile del procedimento e l’immobile interessato dall’intervento sia 
tutelato ai sensi del comma 1, viene parimenti espresso parere nei termini 
previsti dall’art. 81.. 

  

Art. 126 (Commissione Edilizia in materia urbanistica)  
 

1. In materia urbanistica, la Commissione Edilizia valuta i caratteri 
architettonici ed ambientali dei piani attuativi proposti, i contenuti delle 
soluzioni planivolumetriche prospettate nonché - qualora ne venga richiesta 
- i contenuti normativi degli strumenti di Variante. 

.  

2. La Commissione Edilizia può essere chiamata ad esprimere 
parere: 

a) sulle proposte di Variante al P.R.G.; 
b) sui programmi di riqualificazione urbana; 
c) sulle proposte di pianificazione particolareggiata esecutiva; 
d) sugli accordi di programma; 
e) sui piani per l’edilizia economica popolare ; 
f) sui piani attuativi di iniziativa privata. In tal caso, ove 

sussistano i presupposti di legge e di regolamento, il parere 
richiesto si estende alla domanda di concessione edilizia a 
norma del precedente art. 124.. 
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Art. 127 (Commissione Edilizia: funzionamento) 
  

1. Il Presidente fissa le date di convocazione della Commissione, 
stabilisce l’ordine dei lavori, conduce la discussione e ne trae le conclusioni.

  

2. La Commissione elegge al suo interno un Vice-presidente con 
il compito di coadiuvare il Presidente e sostituirlo in caso di assenza. 

  

3. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione 
Edilizia occorre la presenza di almeno la metà dei componenti in carica 
aventi diritto di voto. Non vengono conteggiati a tali fini né i commissari 
esperti in materia ambientale, quando non si tratti di progetti di loro 
competenza, né i singoli rappresentanti dei Consigli di Zona chiamati ad 
intervenire - quando la Commissione si esprime in materia urbanistica - ai 
sensi del successivo art. 129.. 

  

4. I pareri della Commissione Edilizia si intendono validamente 
assunti con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 

  

5. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della 
Commissione. 

  

6. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere 
parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, 
quando si tratta di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei parenti ed 
affini entro il quarto grado. 

  

7. Viene costituito l’Ufficio di Presidenza della Commissione 
Edilizia, composto da personale facente capo alla Direzione Centrale 
Pianificazione Urbana e Attuazione P.R... Tale Ufficio, posto alle dirette 
dipendenze dell’Assessore competente, assiste il lavoro della Commissione, 
anche mediante l’illustrazione dei progetti pervenuti. 

  

8. Le modalità di presentazione dei progetti all’Ufficio di 
Presidenza e le modalità della loro illustrazione da parte dell’Ufficio stesso 
costituiscono oggetto di apposita determinazione della Direzione Centrale 
Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.. 

  

9. Tutte le sedute della Commissione Edilizia vengono registrate e 
di ciascuna seduta viene redatto verbale a cura dell’Ufficio di Presidenza. 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti, sarà 
consentito ai cittadini prendere visione di quanto registrato o verbalizzato.  

  

Art. 128 (Commissione Edilizia: regolamento interno) 
  

1. I componenti della Commissione Edilizia si insediano entro il 
quindicesimo giorno successivo alla data di nomina da parte della Giunta 
Comunale. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la 
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Commissione si dota, entro trenta giorni dalla data del suo insediamento, di 
un proprio regolamento interno, con il quale vengono disciplinati: 

a) i contenuti del programma di progetto e della sua rappresentazione 
convenzionale, di cui all’art.107.1 lett. D. VII C., i criteri ai quali 
la Commissione intende attenersi nello svolgimento delle sue 
funzioni nonché l’utilizzo di specifici strumenti di valutazione; 

  

b) l’attribuzione ai Commissari di apposite deleghe per la 
rappresentanza della Commissione in seno ad altri organismi 
tecnici di livello comunale; 

  

c) le modalità con cui vengono periodicamente segnalati 
all’Osservatorio edilizio cittadino i problemi giuridici e tecnici 
eventualmente riscontrati nell’applicazione del presente 
Regolamento. 

  

2. Del regolamento adottato dalla Commissione Edilizia prende atto 
la Giunta comunale e gli Uffici comunali sono tenuti all'osservanza del 
regolamento stesso per quanto di competenza. 

  

Art. 129 (Commissione Edilizia: piani di rilevanza zonale)  
 

1. In attuazione dei principi contenuti nello Statuto comunale e nel 
vigente Regolamento del Decentramento Territoriale, al fine di assicurare la 
partecipazione dei Consigli di Zona al processo di formazione degli atti 
dell’Amministrazione centrale in materia urbanistica, agli stessi sono 
sottoposti gli strumenti di pianificazione generale nonché i piani attuativi 
del P.R.G. di rilevanza zonale che interessano il corrispondente territorio. Il 
Consiglio di Zona interessato esprime al riguardo parere per il tramite di un 
proprio rappresentante con diritto di voto, appositamente convocato in 
Commissione Edilizia. 

  

2. Il voto di cui sopra, espresso dal rappresentante della Zona, non 
è sostituivo del parere scritto obbligatorio che, ai sensi del Regolamento per 
il  Decentramento, i Consigli devono emettere sulle proposte che riguardano 
i piani territoriali e urbanistici ed i relativi strumenti attuativi entro trenta 
giorni dal ricevimento degli elaborati da parte del Protocollo della 
Circoscrizione. 
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Art. 135 (Commissione per il Paesaggio della città di Milano) 

 

 1. E’ istituita, con apposito atto deliberativo, la Commissione Comunale 
per il paesaggio della città di Milano(1). 

2. La Commissione è l’organo tecnico – consultivo che esprime pareri 
obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche e nelle altre materie elencate nel successivo art. 136. I 
provvedimenti adottati in difformità del parere espresso dalla 
Commissione devono essere adeguatamente motivati. 

 

 (1) ai sensi dell’art. 148 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 81, della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 

 

 Art. 136 (Competenze della Commissione)  
 

 1. La Commissione Comunale per il Paesaggio è competente ad esprimere 
il proprio parere nelle seguenti materie: 

 

 a) rilascio dell’autorizzazione paesaggistica(1);  
b) irrogazione delle sanzioni amministrative in materia paesaggistica; 
c) accertamenti di compatibilità paesaggistica(2); 
d) pareri su istanze di condono(3); 
e) valutazione Paesistica dei piani  urbanistici e dei progetti edilizi (e 

loro varianti), come previsto dal Titolo IV del Piano Territoriale 
Paesistico Regionale(4); 

f) pareri nei casi previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano Regolatore Generale. 

 

 2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare 
attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto con i principi, le 
norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell’ottica di una 
tutela complessiva del territorio, con particolare riguardo ai valori  

 

 riconosciuti dai vincoli medesimi e alla congruità con i criteri di 
gestione del bene tutelato. 
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 (1) prevista dagli artt. 146, 147 e 159 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, salvo i 
casi previsti dall’art. 80, commi 2, 3 e 5 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, e successive 
modificazioni 
(2) ai sensi dell’art. 181 del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive 
modificazioni e integrazioni, e art. 1, commi 37, 38 e 39, della legge 15 dicembre 2004 n. 308 
(3) ai sensi dell’art. 32 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 
(4) approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 6 marzo 2001, n. VII/197 

 

 Art. 137 (Composizione della Commissione) 
 

 1. La Commissione è composta da ………………… (………………….) 
soggetti esterni all’ente, in possesso di competenza e qualificata 
esperienza professionale nel campo della pianificazione paesaggistica 
ovvero della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e 
paesaggistici. 

 

 2. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il 
Direttore del Settore Sportello Unico per l’Edilizia (o suo delegato), il 
Direttore del Settore Parchi e Giardini (o suo delegato), il Direttore del 
Settore Pianificazione Urbanistica Generale (o suo delegato) e gli 
istruttori della pratica. Possono, altresì, partecipare, senza diritto di 
voto, i Dirigenti e i Funzionari dei Settori che hanno competenza nelle 
materie di cui al precedente art. 136. 

 

 3. I membri della Commissione vengono individuati sulla base di appositi 
bandi, rivolti agli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali, alle 
Università, alle Sovrintendenze, alle Associazioni o ad altri organismi 
rappresentanti Operatori in materia di Sviluppo del Territorio che 
l’Amministrazione ritiene di invitare o che chiedano di essere invitati. 

 

 Art. 138 (Nomina della Commissione) 
 

 1. La Commissione per il Paesaggio è nominata dal Sindaco/dalla Giunta 
comunale, previo espletamento della procedura di selezione di cui al 
precedente art. 137.3, e comparazione dei curricula presentati dagli 
interessati.  

 

 2. Il Sindaco/la Giunta, contestualmente alla nomina dei componenti la 
Commissione, ne designa il Presidente. 

 

 3. Nella nomina dei componenti della Commissione si applicano le 
esclusioni stabilite nell’apposita delibera istitutiva. 
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 Art. 139 (Durata in carica dei componenti della Commissione) 
 

 1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni decorrenti 
dalla data della nomina. 

2. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni o impedimento permanente di 
uno dei componenti prima della scadenza, il Sindaco/la Giunta, con le 
modalità di cui al precedente articolo 137 provvede alla sua 
sostituzione. Il componente così  nominato rimane in carica fino alla 
scadenza dell’incarico del soggetto sostituito.  

 

 Art. 140 (Funzionamento) 
 

 1. Il Presidente fissa le date di convocazione della Commissione e ne 
stabilisce l’ordine dei lavori, conduce la discussione e ne trae le 
conclusioni. 

 

 2. La Commissione elegge, tra i suoi membri, due Vice-Presidenti con il 
compito di coadiuvare il Presidente e di sostituirlo in caso di assenza. 

 

 3. Per la validità delle sedute della Commissione occorre la presenza di 
almeno la metà dei componenti in carica aventi diritto di voto.  

 

 4. I pareri della Commissione devono essere sempre espressi con adeguata 
motivazione e si intendono validamente assunti con il voto favorevole 
della maggioranza dei votanti. 

 

 5. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della 
Commissione. 

 

 6. I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte ai 
relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando 
si tratta di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei parenti ed 
affini entro il quarto grado. 

 

 7. A supporto dell’attività della Commissione per il Paesaggio è costituito 
l’Ufficio di Segreteria, dipendente direttamente dal Direttore del Settore 
Sportello Unico per l’Edilizia. L’Ufficio di Segreteria sottopone alla 
Commissione per il Paesaggio i progetti presentati, previa istruttoria nei 
casi previsti dalla legge, e provvede agli atti e provvedimenti 
amministrativi conseguenti ai pareri espressi dalla Commissione. 

 

 8. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale a cura della Segreteria della 
Commissione per il paesaggio. Nel rispetto della normativa vigente in 
materia di accesso agli atti, sarà consentito ai cittadini – in forma 
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singola o associata - prendere visione di quanto verbalizzato. 
 9. La Commissione comunale per il Paesaggio può operare, in sede 

istruttoria, mediante sottocommissioni. In particolare, in ragione delle 
materie attribuite alla competenza della Commissione medesima, 
possono essere costituite le seguenti due sottocommissioni: 
a) sottocommissione Paesaggistica, composta da ..........................., cui 

partecipano anche il Direttore del Settore Sportello Unico per 
l’Edilizia (o suo delegato); 

b) sottocommissione Qualità Urbana, composta da 
……………………., cui partecipano anche il Direttore del Settore 
Parchi e Giardini (o suo delegato) e il Direttore del Settore 
Pianificazione Urbanistica generale (o suo delegato). 

 

 Art. 141 (Commissione comunale per il Paesaggio: regolamento interno) 
 

 1. I componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio si 
insediano entro il settimo giorno successivo alla data di nomina da parte 
del Sindaco/della Giunta. La Commissione si dota, entro i successivi 
trenta giorni, di un proprio regolamento interno, con il quale vengono 
disciplinati: 
a) le modalità di convocazione e di funzionamento della Commissione 

medesima, compresi i casi in cui è possibile operare mediante 
sottocommissioni e le relative modalità di funzionamento; 

b) i contenuti del programma di progetto e della sua rappresentazione 
convenzionale, i criteri ai quali la Commissione intende attenersi 
nello svolgimento delle sue funzioni, nonché l’utilizzo di specifici 
strumenti di valutazione, fermo restando quanto previsto nel 
precedente art. 136 e avuto riguardo ai criteri e alla procedure 
regionali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
tutela dei beni paesaggistici; 

 

 c) l’attribuzione ai Commissari di apposite deleghe per la 
rappresentanza della Commissione in seno ad altri organismi tecnici 
di livello comunale; 

d) i casi e le modalità con le quali i progettisti possono eventualmente 
illustrare alla Commissione i criteri progettuali in ordine al contesto 
ambientale che ha ispirato le loro scelte; 

e) le modalità con le quali vengono periodicamente segnalati 
all’Osservatorio edilizio cittadino i problemi giuridici e tecnici 
eventualmente riscontrati. 
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 2. Del Regolamento adottato dalla Commissione prende atto la Giunta 
Comunale e gli Uffici comunali sono tenuti all'osservanza del 
regolamento stesso per quanto di competenza. 

 

 Art. 142 (Cause di decadenza) 
 

 1. Costituiscono cause di decadenza da componente della Commissione 
Comunale per il Paesaggio:  
- la sopravvenienza di una della cause ostative alla nomina a 
componente della Commissione previste nella delibera istitutiva; 
- l’assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della 
Commissione; 
- l’assenza, senza giustificato motivo, a dodici sedute della 
Commissione nel corso di un anno solare. 

2. La decadenza è dichiarata, previo contraddittorio, dal Sindaco/dalla 
Giunta che procede alla nomina di altro componente, che rimane in 
carica fino al termine del mandato della Commissione. 

 

Art. 130 (Consigli di Zona ed edilizia di interesse zonale) Art. 143 (Consigli di Zona e edilizia di interesse zonale) 
 

1. I Consigli di Zona vengono chiamati ad esprimere parere 
obbligatorio sulle concessioni edilizie per gli interventi di nuova 
costruzione di cui al precedente Art. 67. e per gli interventi di 
ristrutturazione di cui al precedente Art. 66., punti 3.2 e 3.3. Il parere viene 
espresso entro quindici giorni dal ricevimento degli atti dal Consiglio di 
Zona interessato e viene reso al Responsabile del procedimento, che ne dà 
atto nella relazione di cui all'Art. 115.6. In ogni caso, viene assicurata la 
partecipazione del Dirigente coordinatore preposto alla conferenza di servizi 
prevista dal quinto comma dell'Art. 117. 

1. I Consigli di Zona vengono chiamati ad esprimere parere obbligatorio 
sui progetti di opere di particolare rilievo urbano di cui all’art. 74.6.1, 
esclusivamente in riferimento agli aspetti socio-ambientali ed alle 
eventuali necessità di opere di urbanizzazione. 

2. Il parere viene espresso entro quindici giorni dal ricevimento degli atti 
dal Consiglio di Zona interessato e viene reso al Responsabile del 
Procedimento, che ne dà atto nella relazione di cui all’art. 130.6. Per gli 
stessi progetti è assicurata la partecipazione del Dirigente coordinatore 
preposto alla conferenza di servizi prevista dall’art. 131. 

 

2. I Consigli di Zona sono competenti in ordine alla ricezione dei 
progetti ed agli adempimenti istruttori relativi agli interventi previsti agli 
artt. 82.3 lett. e), 82.4 e 83, nonché agli adempimenti di cui all’Art. 119 del 
presente Regolamento; i Consigli di Zona sono altresì competenti in ordine 
alle ulteriori opere edilizie che vengono loro assegnate in base a diverse 
disposizioni regolamentari ovvero in base ad appositi provvedimenti 
deliberativi. 

3. Gli Uffici dei Consigli di Zona sono competenti in ordine alla ricezione 
dei progetti ed agli adempimenti istruttori relativi ai seguenti 
interventi: 

a) opere interne di singole unità immobiliari di cui a l precedente art. 
76.2.1.  

b) manutenzione del verde di cui al precedente art. 76.2.11; 
c) installazione di apparati di ricezione satellitare di cui al precedente 

art. 76.2.5. 
Gli Uffici dei Consigli di Zona sono altresì competenti in ordine alle 
ulteriori opere edilizie che vengono loro assegnate in base a diverse 
disposizioni regolamentari ovvero in base ad appositi provvedimenti 
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deliberativi. 
3. Le funzioni in materia edilizia, di vigilanza e controllo 

sull’esecuzione delle opere edilizie di interesse zonale nonché 
l’applicazione delle correlate sanzioni amministrative di legge e le prescritte 
segnalazioni all’Autorità giudiziaria spettano al Dirigente coordinatore di 
Zona. 

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull’esecuzione delle opere edilizie 
di interesse zonale, nonché l’applicazione delle correlate sanzioni 
amministrative di legge e le prescritte segnalazioni all’Autorità 
giudiziaria spettano al Dirigente competente. 
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Titolo VIII - Norme transitorie e finali Titolo VIII - Norme transitorie e finali  

Art. 131 (Termini del procedimento e riorganizzazione degli uffici) Art. 144 (Norma transitoria)  

1. I termini di cui all’art. 117. primo, secondo, sesto e settimo 
comma, e 118 primo, secondo e quarto comma, vengono applicati decorsi 
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 

SOPPRESSO 
 

2. Fino alla decorrenza del periodo di cui al primo comma, i termini 
di cui agli Artt. 117, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 118 primo, 
secondo e quarto comma, si intendono raddoppiati. 

SOPPRESSO 
 

3. Le disposizioni contenute nel Titolo VII si applicano a far tempo 
dal quindicesimo giorno successivo alla data di nomina dei nuovi componenti 
della Commissione Edilizia da parte della Giunta Comunale. Detta nomina 
interverrà entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente 
Regolamento, previa indizione dei bandi previsti dall’art. 122.3. I componenti 
della Commissione Edilizia in carica alla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento cessano dal loro mandato contestualmente alla nomina dei nuovi 
componenti. 

1. La Commissione Edilizia eventualmente ancora in carica alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento, cessa da ogni sua 
attribuzione a far tempo dalla data di nomina dei componenti della 
Commissione per il Paesaggio. 

 

4. Le competenze di cui all’art. 130.2 previste dal presente 
Regolamento sono trasferite a tutti gli effetti ai Consigli di Zona decorsi 
centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso. 

2. Le competenze attribuite dal presente Regolamento ai Consigli di 
Zona saranno esercitate a far tempo da 120 giorni a partire 
dall’entrata in vigore del regolamento stesso. 

 

Art. 132 (Norma di rinvio) Art. 145 (Norma di rinvio)  

1. Al fine del conseguimento dell’obiettivo di contenere 
l’inquinamento acustico, il Comune di Milano - entro un anno dall’entrata in 
vigore del presente Regolamento edilizio - adotterà specifico regolamento di 
attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall’inquinamento 
acustico ed adeguerà altresì in tal senso il Regolamento locale di Igiene ed il 
Regolamento di Polizia Municipale. 

1. Nel rispetto della disciplina statale e regionale per la tutela 
dall’inquinamento acustico, il Comune di Milano adotterà il piano di 
zonizzazione acustica entro due anni dall’entrata in vigore del 
presente regolamento. 

 

2. Le disposizioni già contenute nell’art. 46.3 del Regolamento 
Edilizio in vigore dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento, negli artt. 3.4.37 e 3.4.38 del Titolo III del vigente 
Regolamento locale di Igiene nonché negli artt. 64 e 65.1 delle N.T.A. del 
P.R.G. di cui alla Variante approvata in data 5 luglio 1988, costituiranno 
congiuntamente oggetto di revisione normativa in sede di approvazione delle 
nuove disposizioni comunali in materia di allacciamenti idrici e scarichi 
fognari. 

2. Le disposizioni già contenute nell’art. 46.3 del Regolamento Edilizio 
in vigore dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento, negli artt. 3.4.37 e 3.4.38 del Titolo III del vigente 
Regolamento locale di Igiene nonché negli artt. 64 e 65.1 delle 
N.T.A. del P.R.G. di cui alla Variante approvata in data 5 luglio 1988, 
costituiranno oggetto di revisione normativa in sede di approvazione 
delle nuove disposizioni comunali in materia di allacciamenti idrici e 
scarichi fognari. 
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3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente 
Regolamento edilizio, l’Amministrazione comunale predisporrà una mappa 
delle aree a rischio archeologico, sulla base delle risultanze già acquisite e 
secondo le modalità che verranno concordate con il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica di Milano. 

SOPPRESSO 
 

 3. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, con 
apposita determinazione dirigenziale, saranno emanate norme per 
l’istituzione del libretto del fabbricato che dovrà essere costituito dai 
seguenti elementi fondamentali: 
• documentazione relativa agli atti abilitativi acquisiti nel tempo 

per la costruzione e le modifiche successive del fabbricato; 
• grafici di rilievo della costruzione realizzata (“as built”) e delle 

successive modifiche; 
• certificato di agibilità, relazione di collaudo o altri documenti 

analoghi emessi nel tempo; 
• Elaborati tecnici relativi agli impianti realizzati nel fabbricato ed 

agli interventi di manutenzione e modifica degli stessi, corredati 
dalle relative certificazioni di conformità. 

• Informazioni relative ai dispositivi di sicurezza predisposti per 
gli interventi di manutenzione. 

 

Art. 133 (Abrogazione del Regolamento edilizio del 1983) SOPPRESSO  

1. E’ abrogato il Regolamento edilizio, adottato dal Consiglio 
comunale con deliberazione n. 451 del 28 giugno 1982, approvato dalla 
Giunta regionale della Lombardia il 18 maggio 1983 con deliberazione n. 
28492, in vigore dal 1° ottobre 1983, e successive modificazioni. 

  

Art. 134 (Abrogazione di disposizioni delle N.T.A. del P.R.G.) 
 
SOPPRESSO  

1. Viene approvata la Variante normativa al P.R.G. ai sensi dell’art. 2 
comma 2 lettera i) della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 consistente 
nell’abrogazione delle seguenti disposizioni delle Norme Tecniche di 
Attuazione del P.R.G., di cui alla Variante approvata dalla Giunta Regionale 
della Lombardia in data 5 luglio 1988 con deliberazione n. 35625:  

• Art. 6.9.2, 6.9.3, 6.9.4, 6.10, 7.4, 7.5, 51.1.2, 59,  65.2, 70. 

 
 

 Art. 146 (Disapplicazione di disposizioni del Regolamento del 
Decentramento Territoriale) 
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1. A far tempo dall’entrata in vigore del presente regolamento, non trova 

più applicazione l’art. 29.5 lett. c) del vigente Regolamento del 
Decentramento Territoriale, approvato dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 13.03.1997 con deliberazione n. 26/1997. 

2. modalità di misurazione delle altezze (variante B2) 
3. regolamento di fognatura 

 

Art. 135 (Abrogazione di disposizioni del Regolamento di Igiene) Art. 147 (Prevalenza sulle disposizioni del Regolamento di Igiene)  

1. Le norme dei Titoli III e IV del presente Regolamento edilizio 
prevalgono, in caso di contrasto, sulle corrispondenti norme del vigente 
Regolamento locale di Igiene approvato dal Consiglio comunale nella seduta 
del 9 maggio 1994 con deliberazione n. 172/94, come integrato e modificato 
da ultimo con deliberazione n. 113/95, adottata dal Consiglio comunale nella 
seduta del 20 marzo 1995. 

1. Le norme dei Titoli III e IV del presente Regolamento edilizio 
prevalgono, in caso di contrasto, sulle corrispondenti norme del 
vigente Regolamento locale di Igiene approvato dal Consiglio 
comunale nella seduta del 9 maggio 1994 con deliberazione n. 
172/94, come integrato e modificato da ultimo con deliberazione n. 
113/95, adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 20 marzo 
1995. 

 

2. In virtù dell’entrata in vigore del presente Regolamento edilizio si 
intendono da subito abrogate le seguenti disposizioni del Regolamento locale 
di Igiene: 

• articoli 3.1.1 (numeri da 1 a 5), 3.1.6, 3.2.3, 3.3.4, 3.4.5, 3.4.13, 
3.6.1, 3.6.2. 

SOPPRESSO 
 

3. Le sottoelencate disposizioni contenute nel medesimo Titolo III 
del Regolamento locale di Igiene si intendono modificate sulla base dei 
disposti dei corrispondenti articoli del Titolo III del presente Regolamento 
edilizio di seguito riportati: 
R.I. 3.4.2 =  R.E. art. 25;  
R.I. 3.4.6 =  R.E. art. 39;  
R.I. 3.4.8 =  R.E. art. 41; 
R.I. 3.4.9 =   R.E. art. 42;  
R.I. 3.4.10 =  R.E. art. 34; 
R.I. 3.4.12 =  R.E. art. 36; 
R.I. 3.4.14 =  R.E. art. 43;  
R.I. 3.4.15 =  R.E. art. 44;  
R.I. 3.4.16 =  R.E. art. 45;  
R.I. 3.4.17 =  R.E. art. 46;  
R.I. 3.4.18 =  R.E. art. 47;  
R.I. 3.4.19 =  R.E. art. 48;  
R.I. 3.4.23 =  R.E. art. 49;  
R.I. 3.4.31 =  R.E. art. 56;  
R.I. 3.4.32 =  R.E. art. 57;  
R.I. 3.4.33 =  R.E. art. 58;  

SOPPRESSO 
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R.I. 3.4.34, 3.4.35, 3.4.36 = R.E. art. 37;  
R.I. 3.4.39 e 3.4.43 = R.E. art. 59;  
R.I. 3.4.40 =  R.E. art. 60;  
R.I. 3.4.41 =  R.E. art. 61;  
R.I. 3.5.2 =  R.E. art. 51;  
R.I. 3.5.3 =  R.E. art. 52;  
R.I. 3.5.4 =  R.E. art. 53;  
R.I. 3.5.5 =  R.E. art. 54;  
R.I. 3.6.0 =  R.E. art. 38;  
R.I. 3.6.3 =  R.E. art. 29;  
R.I. 3.6.5 e 3.6.6 = R.E. art. 30. 

4. Al fine di equiparare i parametri di valutazione igienico-sanitaria 
attualmente espressi dal Regolamento locale di igiene in “utenti virtuali” con i 
parametri progettuali espressi dal Titolo III del presente Regolamento 
Edilizio, si assume convenzionalmente come utilizzabile da un utente virtuale 
l’alloggio sino a mq. 70 di s.l.p. dotato di una sola camera da letto, anche a 
due letti. Per gli accertamenti di ordine igienico-sanitario attribuiti alla 
competenza dell’ASL Città di Milano in relazione a oggetti e argomenti non 
disciplinati dal presente Regolamento, si applicano i parametri recepiti dal 
Regolamento locale d’igiene.  

2. Al fine di equiparare i parametri di valutazione igienico-sanitaria 
attualmente espressi dal Regolamento locale di igiene in “utenti 
virtuali” con i parametri progettuali espressi dal Titolo III del 
presente Regolamento Edilizio, si assume convenzionalmente come 
utilizzabile da un utente virtuale l’alloggio sino a mq. 70 di s.l.p. 
dotato di una sola camera da letto, anche a due letti. Per gli 
accertamenti di ordine igienico-sanitario attribuiti alla competenza 
dell’ASL Città di Milano in relazione a oggetti e argomenti non 
disciplinati dal presente Regolamento, si applicano i parametri 
recepiti dal Regolamento Locale d’Igiene.  

 

Art. 136 (Entrata in vigore) Art. 148 (Entrata in vigore e periodo transitorio)  

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento edilizio 
assumono efficacia ed entrano in vigore a far tempo dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’estratto 
della relativa deliberazione di approvazione, esecutiva nelle forme di legge. 

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore 
a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di 
approvazione del medesimo. 

 

2. I procedimenti in essere alla data di cui al comma precedente 
proseguono secondo la disciplina contenuta nel presente Regolamento. 

2. Le norme del presente Regolamento Edilizio si applicano alle istanze 
di permesso di costruire per le quali, alla data di entrata in vigore del 
Regolamento stesso, non sia stata ancora formulata la proposta di 
emissione del provvedimento ai sensi dell’art. 130.6 ed alle denunce 
di inizio attività che non abbiano ancora assunto efficacia alla 
suddetta data. 

 

3. A far tempo dalla medesima data, per il rilascio dei provvedimenti 
e per la valutazione delle denunce di inizio attività, anche se concernenti 
varianti, si applicano le norme contenute nel presente Regolamento. 

3. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del  presente 
Regolamento Edilizio si procede al rinnovo dei componenti 
dell’Osservatorio Edilizio. 
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Glossario   

Accessibilità, visitabilità, adattabilità 
Accessibilità: la possibilità per una persona con disabilità fisiche o 

sensoriali, di fruire completamente di uno spazio costruito e non, in modo 
autonomo e senza compromettere la propria sicurezza; 

visitabilità: possibilità per una persona con disabilità fisiche o 
sensoriali, di fruire di uno spazio costruito e non, almeno nelle sue 
componenti essenziali: collegamenti verticali e orizzontali, servizi igienici, 
spazi di relazione; 

adattabilità: la possibilità a modificare nel tempo, con interventi che 
non interferiscano con le strutture portanti, lo spazio costruito in modo da 
renderlo completamente accessibile. 

Accessibilità, visitabilità, adattabilità 
Accessibilità: possibilità per una persona con disabilità fisiche o 
sensoriali, di fruire completamente di uno spazio costruito o non, in 
modo autonomo e senza compromettere la propria sicurezza; 
Visitabilità: possibilità per una persona con disabilità fisiche o 
sensoriali, di fruire di uno spazio costruito o non, almeno nelle sue 
componenti essenziali: collegamenti verticali e orizzontali, servizi 
igienici, spazi di relazione; 
Adattabilità: possibilità di modificare nel tempo, con interventi che non 
interferiscano con le strutture portanti, lo spazio costruito in modo da 
renderlo completamente accessibile. 

 

Aerazione naturale diretta 
È aerazione naturale diretta l'immissione di aria esterna e l'estrazione 

di aria viziata attraverso infissi esterni apribili. 

Aerazione naturale diretta 
Possibilità di ricambio dell’aria di un ambiente confinato mediante 
infissi esterni apribili. 

 

Aerazione attivata 
È aerazione attivata la ventilazione di ambienti che non godono di 

aerazione naturale e nei quali il ricambio d'aria è assicurato dall'immissione di 
una determinata portata d'aria esterna e, conseguentemente, l'estrazione di una 
portata equivalente d'aria viziata. 

Aerazione attivata 
Possibilità di ricambio dell’aria di un ambiente confinato mediante 
ventilazione meccanica o impianto di condizionamento. 

 

Aerazione di tipo indiretto 
È aerazione indiretta di ambienti quella che avviene da locali attigui 

dotati di ventilazione naturale diretta. 

Aerazione indiretta 
Possibilità di ricambio dell’aria di un ambiente confinato attraverso 
locali attigui dotati di ventilazione naturale diretta o attraverso condotti 
di ventilazione senza l’ausilio di mezzi meccanici. 

 

 Alberature ad alto fusto 
  

Altezza delle costruzioni 
L'altezza è la lunghezza del segmento appartenente ad una retta 

verticale e avente per estremi inferiore e superiore rispettivamente i punti di 
incontro della retta stessa con il piano di spiccato e con il piano orizzontale 
dell'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile.  Se il solaio 
di copertura dell'ultimo piano abitabile è inclinato, a ogni piano di intradosso 
orizzontale corrisponde un piano verticale parallelo alla fronte della 
costruzione e la costruzione stessa presenta altezza variabile in funzione 
dell'arretramento della fronte. 

Altezza delle costruzioni 
Misura del segmento verticale che ha per estremi il piano di spiccato 
della costruzione e l’intradosso dell’ultimo piano. Nel caso in cui 
l’ultimo piano abitabile abbia copertura inclinata, si farà riferimento 
all’altezza media ponderale interna di tale piano. 
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Altezza media dei locali o degli spazi interni 
Rapporto fra il volume interno e la superficie utile dei singoli locali o 

dei singoli spazi interni. 

Altezza media dei locali o degli spazi interni 
Rapporto fra il volume interno e la superficie utile dei singoli locali. I 
ribassamenti realizzati quale motivo di arredo o necessari alla 
realizzazione di impianti, non si detraggono dal volume ai fini del 
calcolo dell’altezza media di un locale, purché le relative superfici non 
occupino, in pianta, una superficie superiore ad 1/3 del locale. 

 

Altezza minima dei locali 
È la lunghezza del segmento appartenente ad una retta verticale e 

avente per estremi inferiori e superiori rispettivamente i punti di incontro della 
retta stessa con il piano del pavimento del locale e con il piano orizzontale 
dell'intradosso del soffitto finito. 

Altezza minima dei locali 
Segmento verticale minimo, congiungente il pavimento ed il soffitto di 
un locale. 

 

Altezza virtuale 
È il valore convenzionale assunto per calcolare il volume 

indipendentemente dall'altezza effettiva. 

Altezza virtuale di interpiano 
È il valore, pari a 3 metri, convenzionalmente assunto per calcolare il 
volume indipendentemente dall'altezza di interpiano effettiva. 

 

Ambiente urbano 
È l'insieme degli elementi naturali ed antropici che formano gli spazi 

della città. 

Ambiente urbano 
È l'insieme degli elementi naturali ed antropici che formano gli spazi 
della città. 

 

Arredo urbano 
1. Sono definiti di arredo urbano gli interventi volti alla 

valorizzazione del quadro urbano  e la corretta fruizione degli spazi  da parte 
di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai soggetti deboli, attraverso la 
collocazione e realizzazione di: 

1.1. distintivi urbani, quali monumenti, fontane, decorazioni e pitture 
murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale hanno come obiettivo la 
valorizzazione degli spazi urbani; 

1.2. cartellonistica murale o a struttura autoportante; 
1.3. impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione 

di spazi pubblici o aperti al pubblico, volumi tecnici da ubicare in area di 
pubblica circolazione; 

1.4. aree specializzate per la sosta all'aperto, in aree verdi, lungo i 
percorsi pedonali e/o stradali, dotate di sedute, cestini porta rifiuti, fioriere, 
dissuasori, fontanelle, recinzioni, gazebi, pergolati, pensiline; 

1.5. cartellonistica informativa posta all'interno di spazi aperti 
pubblici o aperti al pubblico e/o lungo i percorsi pedonali e stradali; 

1.6. aree specializzate per il gioco,  le attività  fisiche e socializzanti 
all'aperto (percorsi vita, percorsi ciclabili), diversificatamente attrezzate per 
utenti di tutte le età; 

1.7. impianti di irrigazione e drenaggio delle aree verdi; 
1.8. orti urbani attrezzati; 
1.9. attrezzature per favorire il richiamo e la vita di fauna e avifauna 

Arredo urbano 
1. Sono definiti di arredo urbano e possono considerarsi parte delle opere 
di urbanizzazione, gli interventi volti alla valorizzazione dell’ambiente 
urbano e alla corretta fruizione degli spazi  da parte di tutti i cittadini, 
con particolare attenzione ai soggetti deboli, attraverso la collocazione e 
realizzazione di: 
1.1. distintivi urbani, quali monumenti, fontane, decorazioni e pitture 
murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale abbiano come 
obiettivo la valorizzazione degli spazi urbani; 
1.2. cartellonistica murale o a struttura autoportante; 
1.3. impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione di 
spazi pubblici o aperti al pubblico, volumi tecnici da ubicare in area di 
pubblica circolazione; 
1.4. aree specializzate per la sosta all'aperto, in aree verdi, lungo i 
percorsi pedonali e/o stradali, dotate di sedute, cestini porta rifiuti, 
fioriere, dissuasori, fontanelle, recinzioni, gazebo, pergolati, pensiline; 
1.5. segnaletica informativa posta all'interno di spazi aperti pubblici o 
aperti al pubblico e/o lungo i percorsi pedonali e stradali; 
1.6. aree per il gioco, le attività fisiche e di socializzazione all'aperto 
(percorsi vita, percorsi pedonali e ciclabili), attrezzate per utenti di tutte 
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locale quali, richiami, cassette ricovero, mangiatoie, fonti d'acqua nonché 
particolari essenze vegetazionali (bacche, frutti e fiori); 

1.10. aree speciali per cani;   
1.11. monumenti ed edicole funerarie. 

le età; 
1.7. impianti di irrigazione e drenaggio delle aree verdi; 
1.8. orti urbani attrezzati; 
1.9. attrezzature per favorire il richiamo e la vita di fauna e avifauna 
locale quali, richiami, cassette ricovero, mangiatoie, fonti d'acqua 
nonché particolari essenze vegetali (bacche, frutti e fiori); 
1.10. aree speciali per cani; 
1.11. monumenti ed edicole funerarie. 

 Distanza dai confini 
Distanza minima misurabile tra il confine di proprietà e il perimetro dei 
fabbricati vicini. In caso di perimetro variabile ai diversi piani, si farà 
riferimento a quello più prossimo al confine. 

 

 Distanza tra fabbricati 
Distanza tra le fronti delle costruzioni, misurata in proiezione 
perpendicolare alle fronti stesse. 

 

 Ecosostenibile: nel settore delle costruzioni è un’attività, un materiale, 
una tecnica, un prodotto e un’opera edilizia nella sua interezza che 
produce un basso impatto sull’ambiente esterno all’opera sia nella 
piccola che nella grande scala geografica e temporale; si include anche 
l’efficiente utilizzo delle risorse rinnovabili, il ridotto utilizzo delle 
risorse non rinnovabili e la produzione ridotta di carichi inquinanti 
imposti all’ambiente nel ciclo di vita dell’opera. Per basso impatto 
ambientale si intende un ridotto consumo delle risorse naturali, 
paesaggistiche e antropizzate e il contenimento dell’effetto di riduzione 
delle possibilità di queste di rigenerarsi sia nella scala temporale che 
geografica. 
Biocompatibile: nel settore delle costruzioni è un’attività, un materiale, 
una tecnica, un prodotto e un’opera edilizia nella sua interezza che 
produce un basso impatto sull’uomo sia nella piccola che nella grande 
scala geografica e temporale; si include anche la qualità ambientale 
(visiva, acustica, uditiva, olfattiva) all’interno degli spazi interni ed 
esterni antropizzati e il contenimento all’esposizione agli agenti 
inquinanti e nocivi di ogni essere vivente. L’impatto ridotto sulla salute 
dell’uomo e degli altri essere viventi, ovvero la compatibilità biologica 
dell’opera, esprime la capacità dell’ambiente antropizzato a non 
danneggiare la potenzialità biologica e degli stessi esseri viventi. 
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Fronte della costruzione 
Figura geometrica rappresentata da una faccia del volume di 

costruzione e delimitata alle estremità inferiore e superiore rispettivamente dal 
piano di spiccato e dal piano o dai piani di intradosso del solaio di copertura 
dell'ultimo piano abitabile. 

Fronte della costruzione 
Figura geometrica piana o curva definita da una faccia del volume di 
costruzione e delimitata alle estremità inferiore e superiore 
rispettivamente dal piano di spiccato e dalla linea di gronda, ove 
presente, o dalla sommità delle strutture perimetrali. Nel caso di facciate 
complesse si assumeranno come fronti le singole figure piane costruibili 
sul perimetro dell’edificio ai diversi piani. 

 

Fruibilità 
Per fruibilità o fruizione s’intende il totale godimento e uso, 

riconosciuto come diritto, di un’opera d’arte, di un edificio, di un ambiente, di 
un servizio, senza mettere a repentaglio la propria o altrui sicurezza e senza 
che siano necessari particolari accorgimenti da parte del soggetto fruitore per 
tale utilizzo. 

Fruibilità 
La possibilità di godimento e uso di un edificio, di un ambiente, di un 
servizio, di un’opera d’arte, senza mettere a repentaglio la propria o 
altrui sicurezza e senza che siano necessari particolari accorgimenti da 
parte del soggetto fruitore. 

 

Impianti tecnologici 
Sono impianti tecnologici degli edifici sia residenziali che produttivi 

o commerciali, gli impianti:  
- elettrici, idraulici, di distribuzione del gas, di riscaldamento, 

condizionamento, sollevamento, per le comunicazioni, le telecomunicazioni, 
per la compattazione, differenziazione e la conservazione dei rifiuti solidi 
urbani in accordo con le normative vigenti. 

Impianti tecnologici 
Gli impianti: di produzione e distribuzione dell’energia, elettrici, 
idraulici (ivi compresi quelli eventualmente necessari per contenere il 
rialzamento della falda acquifera), di distribuzione del gas, di 
riscaldamento, di condizionamento, di sollevamento, per le 
telecomunicazioni, per la compattazione, differenziazione e  
conservazione dei rifiuti solidi urbani, necessari al funzionamento degli 
edifici o dei complessi immobiliari cui sono destinati. 

 

Interventi relativi ad aree scoperte 
1. Sono definiti come relativi ad aree scoperte gli interventi volti alla 

formazione di cortili e giardini o, comunque, alla sistemazione del terreno non 
utilizzato per l'edificazione. 

Interventi relativi ad aree scoperte 
Gli interventi volti alla formazione di cortili e giardini o, comunque, alla 
sistemazione del terreno non utilizzato per l'edificazione. 

 

Interventi per manufatti provvisori 
Gli interventi volti a insediare sul territorio comunale manufatti 

provvisori anche infissi al suolo, necessari per far fronte a esigenze stagionali 
o transitorie e attivi comunque per periodi non superiori ai dodici mesi. 

Manufatti provvisori 
Manufatti, anche infissi al suolo, necessari per far fronte a esigenze 
stagionali o transitorie e generalmente attivi per periodi non superiori ai 
dodici mesi. 

 

Destinazione d'uso 
La funzione o le funzioni attribuite ad un edificio o a una o più 

porzioni dello stesso. 

Destinazione d’uso 
Costituisce destinazione d’uso di un’area o di un edificio la funzione o il 
complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per 
l’area o per l’edificio. 

 

Illuminazione naturale diretta 
È illuminazione naturale diretta quella proveniente da aperture 

vetrate in facciata e in copertura anche se inclinate, ma comprese tra 1 mt. e 2 
mt. 

Illuminazione naturale diretta 
La possibilità di illuminare ambienti confinati con la luce naturale 
proveniente da aperture vetrate in facciata e in copertura anche se 
inclinate. 
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Illuminazione naturale indiretta 
È l'illuminazione naturale proveniente da locali attigui illuminati con 

luce naturale e diretta. 

Illuminazione naturale indiretta 
Illuminazione naturale proveniente da locali attigui illuminati con luce 
naturale e diretta. 

 

Illuminazione artificiale 
È l'illuminazione proveniente da corpi luminosi alimentati.  

Illuminazione artificiale 
Illuminazione proveniente da corpi luminosi artificiali.  

 Ingombro fisico delle costruzioni 
Lo spazio occupato fisicamente dal fabbricato, comprese tutte le 
sporgenze quali gronde, balconi, fregi, comignoli, vani tecnici ecc.. 

 

 Locali principali, accessori, di servizio 
I locali principali sono gli spazi destinati a soggiorno, cucina, camere da 
letto, locali ad usi diversi dalla residenza con permanenza continua di 
persone. 
I locali accessori sono gli spazi destinati a servizi igienici, bagni, locali 
studio, biblioteca, hobbies. 
I locali di servizio sono gli spazi destinati disimpegno, ripostiglio, 
antibagno, corridoio, autorimessa, altri spazi senza permanenza continua 
di persone. 

 

Locali seminterrati e sotterranei 
Seminterrato è il locale che, per parte della sua altezza, si trova sotto 

la quota di spiccato. 
Sotterraneo è il locale la cui quota di intradosso del solaio di 

copertura sia inferiore od uguale a quella quota di spiccato. 

Locali seminterrati 
Locali che per parte della loro altezza si trovino sotto la quota di 
spiccato. 

 

 Locali sotterranei 
Locali in cui la quota di intradosso del solaio superiore sia inferiore od 
uguale a quella del piano di spiccato. 

 

Locali sottotetto 
Sono i locali posti tra l'estradosso dell'ultimo solaio abitabile e il 

solaio di copertura di tutta o di parte dell'estensione dell'ultimo piano abitabile 
stesso. 

Locali sottotetto 
Gli spazi posti tra l'estradosso del solaio superiore dell'ultimo piano 
agibile e la copertura, anche se non interamente delimitati da murature 
perimetrali.  

 

Locali tecnici 
Nelle costruzioni sono quei locali destinati all'alloggiamento degli 

impianti tecnologici quali: impianti elettrici e idraulici, di riscaldamento, di 
condizionamento, di sollevamento, di telecomunicazione, al servizio dei 
residenti nelle costruzioni residenziali, degli addetti nelle costruzioni a 
destinazione produttiva. 

Locali e volumi tecnici 
Spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed 
accessorie degli impianti tecnici al servizio dei fabbricati (impianti 
termici, idrici, di condizionamento dell'aria, di sollevamento, elettrici, 
telefonici, per le telecomunicazioni, fognari, di deposito rifiuti, ecc.), 
comprese le superfici degli spazi di accesso. 
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Locali accessori 
Sono quei locali localizzati nei sottotetti e nei locali seminterrati, 

senza requisiti di abitabilità, per i quali sono ammesse destinazioni accessorie 
alla residenza di pertinenza quali ripostigli, lavanderie-guardaroba.  

SOPPRESSO 
(v. Locali principali, accessori, di servizio)  

 Organismo edilizio  
L’insieme delle caratteristiche tipologiche, strutturali e di utilizzo di un 
fabbricato che ne configuri un’univoca destinazione. Gli interventi che 
comportano l’alterazione del rapporto tra le suddette caratteristiche 
modificano l’organismo edilizio (ad esempio la trasformazione di un 
capannone industriale in una pluralità di unità con caratteristiche 
abitative).  

 

Parcheggi 
a)  pertinenziali: si intendono i boxes o i posti auto destinati in modo durevole 
a servizio di unità immobiliare principale, quale appartamento, ufficio, 
negozio, ecc.. Tale destinazione, operata dal proprietario o da altro soggetto 
avente la disponibilità del bene principale, può concretizzarsi tramite formale 
atto di vincolo registrato e trascritto ovvero tramite esplicita indicazione in 
sede di presentazione di progetto edilizio e consente di avvalersi delle 
agevolazioni previste dalla legge. Nell’ambito dei parcheggi pertinenziali, 
intesi quali standards urbanistici, deve essere sempre assicurata la dotazione 
minima di legge; 
b)  non pertinenziali: si intendono i boxes o i posti auto realizzati senza che si 
instauri un rapporto diretto con specifiche unità immobiliari. Essi non 
comportano aumento del carico urbanistico pur non concorrendo a soddisfare 
le dotazioni di legge. Detti boxes o posti auto sono soggetti a contributo 
concessorio  e possono essere commercializzati indipendentemente da altri 
immobili e senza limiti di distanza o di dislocazione. 

SOPPRESSO 
 

 Perimetro dei fabbricati 
Contorno della figura piana delimitata dalle pareti esterne e dalla 
congiungente delle strutture di appoggio quali i pilastri di porticati o 
tettoie, compresi i loggiati, i bow windows ed escluse tutte le strutture 
aperte a sbalzo quali balconi, gronde e simili. Il perimetro può variare ai 
diversi piani dell’edificio. 

 

Piano di spiccato 
È il piano orizzontale passante per la quota di spiccato. 

Piano di spiccato 
Piano situato alla quota media del marciapiede sul lato del lotto ove è 
situato l’ingresso principale; in caso di assenza di marciapiede, si 
assumerà la quota stradale aumentata di 15 cm. 
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Potenzialità edificatoria 
Si intende la capacità di un’area di essere edificata e 

conseguentemente di sostenere insediamento umano, sia nell’ambito degli 
interventi di pianificazione attuativa sia nell’ambito degli interventi assentibili 
mediante concessione edilizia semplice. Tale capacità è desumibile in base 
alle tavole ed alla normativa di PRG, dedotti comunque la rete viaria, le aree 
di rispetto stradale, le strade private di uso pubblico, le aree e gli spazi di uso 
pubblico e le aree destinate a verde privato. 

Potenzialità edificatoria 
Capacità di un’area di essere edificata e conseguentemente di sostenere 
un insediamento umano, sia nell’ambito degli interventi di pianificazione 
esecutiva, sia nell’ambito degli interventi edilizi diretti.  
Per gli interventi edilizi diretti, tale capacità è definita: 
• per gli interventi di nuova edificazione dall’applicazione degli indici 

di edificabilità all’area di effettiva proprietà, con destinazione 
edificabile in base alle tavole ed alla normativa di PRG, dedotti 
comunque la rete viaria, le aree di rispetto stradale, le strade private 
di uso pubblico, le aree e gli spazi di uso pubblico e le aree destinate 
a verde privato; 

• per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dalla consistenza 
planivolumetrica, legittimamente in atto, degli edifici esistenti.  

 

Requisiti di abitabilità 
Sono requisiti di abitabilità: 
- il rispetto delle altezze minime e medie dei locali, 
- il rispetto dei valori minimi aeroilluminanti (eccezione fatta per le 

deroghe ammesse o per diverse disposizioni di legge). 

Requisiti di agibilità 
La presenza in un locale dei requisiti di altezza (minima e media) e di 
aeroilluminazione minimi. 
È fatta eccezione per le deroghe ammesse dal presente regolamento o da 
disposizioni di legge. 

 

Riscontro d'aria 
La possibilità, anche meccanica, di creare all'interno di una unità 

immobiliare, un movimento d'aria tale da consentirne il riciclo. 

Riscontro d'aria 
Possibilità di creare all'interno di una unità immobiliare un movimento 
d'aria tale da consentirne un adeguato ricambio, attraverso aperture 
situate su pareti con orientamento opposto, anche affaciantisi su cortili o 
cavedii, ovvero mediante canalizzazioni orizzontali o verticali, anche 
con l’ausilio di mezzi di estrazione meccanica. 

 

Sagoma di un edificio 
Contorno che viene ad assumere l’edificio all’interno della 

congiungente di ogni punto esterno dello stesso dalla quota di spiccato 
all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. Balconi e 
terrazzi in aggetto non concorrono a delineare la sagoma dell’edificio. 

Sagoma di un edificio 
Figura geometrica solida definita: 

dal piano di spiccato,  
dal piano alla quota dell’altezza del fabbricato, 
dai piani corrispondenti alle fronti laterali nella loro massima 
estensione.  

Nel caso di edifici costituiti da più corpi di fabbrica la sagoma è definita 
in riferimento a ciascun corpo di fabbrica.  
Gronde, balconi e terrazzi in aggetto, non concorrono a delineare la 
sagoma dell’edificio. 

 

 Sedime dell’edificio 
La figura piana compresa nel perimetro dell’edificio alla quota del piano  
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di spiccato. 
Spazi di abitazione 
Sono spazi di abitazione: sale soggiorno, uffici, studi, cucine, spazi di 

cottura, sale da pranzo, camere da letto, sale da gioco, negozi, sale di lettura 
ed assimilabili. 

SOPPRESSO 
 

Spazi di servizio 
Sono spazi di servizio: bagni, gabinetti, antibagni, corridoi, 

disimpegni, ripostigli, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, dispense. 

SOPPRESSO 
 

Spazio di cottura 
Parte del locale soggiorno o pranzo destinato alla preparazione e alla 

cottura degli alimenti. 

Spazio di cottura 
Parte del locale soggiorno o pranzo destinato alla preparazione e alla 
cottura degli alimenti. 

 

Superficie lorda complessiva: s.l.p.  
La superficie lorda complessiva di pavimento è la somma di tutte le 

superfici coperte comprese entro il profilo esterno delle pareti perimetrali ai 
vari piani e soppalchi di interpiano, sia fuori terra che in sottosuolo. 

SOPPRESSO 
 

Superficie utile dell'alloggio 
È la superficie delimitata dal perimetro esterno dell'alloggio, 

diminuita delle superfici occupate dalle pareti perimetrali, dalle pareti interne, 
dai pilastri, dai vani delle porte e delle portefinestre, dalle canne di aerazione 
o fumarie, dagli eventuali camini, dai cavedi, dalle scale interne non comuni e 
dalle logge. 

Superficie utile di un locale 
Superficie netta calpestabile di uno spazio delimitato da pareti. Negli 
interventi di recupero abitativo dei sottoetti si escludono le porzioni di 
altezza inferiore a 1,50 m. 

 

Superficie  minima utile degli spazi di abitazione 
È la superficie minima utile ammessa per i  diversi spazi di 

abitazione. 

Superficie utile di un alloggio 
Superficie di pavimento di un alloggio al netto delle pareti perimetrali e 
al lordo dei tavolati interni. 

 

Superficie  minima utile dell'alloggio 
È la superficie minima utile ammessa per l'alloggio. 

Superficie minima utile dell'alloggio 
È la superficie minima utile ammessa per l'alloggio.  

Superficie coperta e rapporto di copertura 
La Superficie coperta (Sc espressa in mq.) è la superficie risultante 

dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, 
delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, con esclusione 
delle parti aggettanti aperte, come balconi, sporti di gronda e simili. 

Per le costruzioni caratterizzate da diversa conformazione 
planimetrica dei piani, si assume come superficie coperta la superficie di 
maggiore estensione tra le seguenti: 
− Superficie del piano direttamente insistente sul terreno; 
− Superficie corrispondente alla media delle superfici dei singoli piani; 
− Superficie dell'eventuale piano la cui estensione superi per più del 20% la 

superficie corrispondente alla media delle superfici. 

Superficie coperta e rapporto di copertura 
La superficie dell’area racchiusa nel perimetro del fabbricato. Nel caso 
di fabbricati con diverso perimetro ai vari piani si terrà conto dell’area 
racchiusa nella proiezione a terra dei diversi perimetri tra loro 
sovrapposti. 
Il rapporto di copertura è il rapporto, espresso in percentuale, tra la 
superficie coperta, al netto di eventuali aggetti su suolo pubblico, e la 
superficie fondiaria, come definita dalle NTA del PRG. 
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Superficie occupata 
Superficie risultante dall'accorpamento alla superficie coperta della 

superficie in sottosuolo eccedente la superficie coperta stessa. Concorrono a 
formare la superficie occupata le superfici di corselli, rampe carrabili, 
parcheggi in superficie, percorsi pedonali consolidati. 

Superficie occupata 
Superficie risultante dall'accorpamento alla superficie coperta della 
superficie in sottosuolo eccedente la superficie coperta stessa. 
Concorrono a formare la superficie occupata le superfici di corselli, 
rampe carrabili, parcheggi, percorsi e piazzali impermeabili. 

 

Superficie filtrante 
È la superficie sistemata a verde non costruita sia fuori terra che nel 

sottosuolo destinata principalmente a migliorare la qualità dell'intervento e del 
contesto urbano esistente. Sono considerate filtranti soluzioni alternative quali 
superfici in ghiaia pressata, in legno con fughe inerbate, in corteccia vegetale 
e in materiali similari che non compromettano la permeabilità del terreno. La 
suddetta superficie deve inoltre essere utilizzata in modo da non provocare 
l'inquinamento del sottosuolo. 

Negli insediamenti industriali la pavimentazione realizzata tramite la 
posa di piastrelle autobloccanti è considerata superficie filtrante. 

Superficie filtrante 
È la superficie sistemata a verde, non costruita né fuori terra né in 
sottosuolo, destinata principalmente a migliorare la qualità 
dell'intervento e del contesto urbano esistente. Sono considerate filtranti 
soluzioni alternative quali superfici in ghiaia, in legno con fughe 
inerbate, in corteccia vegetale e altri materiali che non compromettano la 
permeabilità del terreno. La suddetta superficie deve inoltre essere 
utilizzata in modo da non provocare l'inquinamento del sottosuolo. 
 

 

Sicurezza ambientale 
Esito positivo della verifica del rispetto di tutti gli indicatori 

ambientali quali: l’inquinamento acustico, l’inquinamento atmosferico, 
l’inquinamento del suolo e del sottosuolo, l’inquinamento idrico, 
l’inquinamento da radiazioni in genere. 

Sicurezza ambientale 
Esito positivo della verifica del rispetto di tutti gli indicatori ambientali 
quali: l’inquinamento acustico, l’inquinamento atmosferico, 
l’inquinamento del suolo e del sottosuolo, l’inquinamento idrico, 
l’inquinamento da radiazioni in genere. 

 

Tipologia 
Insieme di elementi figurativi, strutturali e funzionali, tra loro 

correlati, attraverso i quali sono fissati i caratteri di una costruzione. Elementi 
tipologici sono, pertanto, quegli elementi specifici che determinano i caratteri 
fondamentali di un edificio. È mutamento tipologico la trasformazione di 
questi caratteri fondamentali. 

Tipologia 
Insieme di elementi figurativi, strutturali e funzionali, tra loro correlati, 
attraverso i quali sono fissati i caratteri di una costruzione. Elementi 
tipologici sono, pertanto, quegli elementi specifici che determinano i 
caratteri fondamentali di un edificio. È mutamento tipologico la 
trasformazione di questi caratteri fondamentali. 

 

Volume 
Il volume delle costruzioni è il prodotto tra la Slp per l'altezza 

virtuale indipendentemente dalla sua altezza effettiva. 

Volume 
E’ il prodotto della s.l.p. per l'altezza virtuale, pari a tre metri, 
indipendentemente dalla altezza effettiva dei piani. 

 

Variazione d'uso 
È variazione della destinazione d'uso la sostituzione di un'attività o 

funzione insediata con una diversa. 

 
 

Verde verticale 
E’ definito verde verticale l’insieme delle opere a verde impiegate a 

protezione e/o decorazione delle facciate di edifici e manufatti, realizzate 
mediante utilizzo di serre, fioriere, grigliati, rivestimenti parietali sagomati e 
altri manufatti tesi a favorire l’attecchimento e lo sviluppo di idonee specie 
vegetali. 

Verde verticale 
La protezione e/o la decorazione insieme delle facciate di edifici e 
manufatti, realizzate mediante verde naturale, anche con l’utilizzo di 
serre, fioriere, grigliati, rivestimenti parietali sagomati e altri manufatti 
tesi a favorire l’attecchimento e lo sviluppo di idonee specie vegetali. 
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Verde pensile 
E’ definito verde pensile la sistemazione a verde di terrazzi e piani di 

copertura, mediante inerbamenti parziali o totali e piantumazione di idonee 
specie vegetali, realizzati su riporti di terreno coltivo opportunamente 
dimensionati e strutturati. 

Verde pensile 
La sistemazione a verde di terrazzi e piani di copertura, mediante 
inerbamenti parziali o totali e piantumazione di idonee specie vegetali, 
realizzati su riporti di terreno coltivo opportunamente dimensionati e 
strutturati. 

 

Visione lontana 
Campo visivo libero da ostacoli imminenti, che consenta la visuale 

tra interno ed esterno. 

Visione lontana 
Campo visivo libero da ostacoli imminenti, che consenta la visuale dagli 
edifici verso l’esterno attraverso aperture poste ad altezza compresa tra 1 
m e 2 m. 
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Allegato “A”: elenco delle strade di rilevante importanza viabilistica. 

 
Elenco delle 

STRADE DI RILEVANTE IMPORTANZA VIABILISTICA 

ai fini dell’applicazione dell’art.21, comma 4.1 del 

Regolamento Edilizio  

 
VIA/ 

PIAZZA DENOMINAZIONE NOTE CLASSIFICAZIONE 

    
CAVALC. AUTOSOLE  DA CONFINE COMUNALE A PIAZZA BOLOGNA EXTRAURBANA 

VIA BELGIOIOSO CRISTINA  EXTRAURBANA 

CAVALC. CASCINA GOBBA  EXTRAURBANA 

VIA DELLA CHIESA ROSSA DA CONFINE COMUNALE A VIA GRATTOSOGLIO EXTRAURBANA 

VIA CORELLI ARCANGELO DA CONFINE COMUNALE A VIA TAVERNA EXTRAURBANA 

VIALE FORLANINI ENRICO DA CONFINE COMUNALE A VIA TAVERNA EXTRAURBANA 

VIA GRASSI GIOVANNI BATTISTA  EXTRAURBANA 

VIA NOVARA DA CALDERA A TANGENZIALE EXTRAURBANA 

VIA PARRI FERRUCCIO DA TANGENZIALE A VIA PERTINI EXTRAURBANA 

CAVALC. PONTINIA DA VIA ROGOREDO A PIAZZA MISTRAL EXTRAURBANA 

VIA  RIPAMONTI GIUSEPPE DA CONFINE COMUNALE A VIA V. FERRARI EXTRAURBANA 

    

PIAZZA ABBIATEGRASSO  URBANA DI SCORRIMENTO 

VIA ARIOLI VENEGONI  URBANA DI SCORRIMENTO 

RACCORD AUTOSTRADE NORD DA CONFINE A DE GASPERI URBANA DI SCORRIMENTO 

VIA BELTRAMI FILIPPO  URBANA DI SCORRIMENTO 

VIA BISCEGLIE  URBANA DI SCORRIMENTO 

VIA  CHIODI CESARE  URBANA DI SCORRIMENTO 

VIALE DE GASPERI ALCIDE  URBANA DI SCORRIMENTO 

VIA SANT' ELIA DA VIA NATTA A VIA CROCE URBANA DI SCORRIMENTO 

VIALE FAENZA CARREGGIATA  CENTRALE URBANA DI SCORRIMENTO 

VIALE FAMAGOSTA CARREGGIATA CENTRALE URBANA DI SCORRIMENTO 

VIALE FERMI ENRICO  URBANA DI SCORRIMENTO 

VIA FERRARI VIRGILIO  URBANA DI SCORRIMENTO 

CAVALC. DEL GHISALLO  URBANA DI SCORRIMENTO 

PIAZZA MAGGI GIAN ANTONIO  URBANA DI SCORRIMENTO 

PIAZZA MIANI GUGLIELMO  URBANA DI SCORRIMENTO 

VIA DEI MISSAGLIA CARREGGIATA CENTRALE URBANA DI SCORRIMENTO 

VIALE PALMANOVA CARREGGIATA CENTRALE URBANA DI SCORRIMENTO 
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VIA/ 
PIAZZA DENOMINAZIONE NOTE CLASSIFICAZIONE 

    
VIA PARRI FERRUCCIO DA VIA PERTINI A VIA BISCEGLIE URBANA DI SCORRIMENTO 
VIALE  RUBICONE  URBANA DI SCORRIMENTO 
VIALE SCARAMPO LODOVICO DA VIA RENATO SERRA A VIA COLLEONI URBANA DI SCORRIMENTO 
VIALE TESTI FULVIO CARREGGIATA CENTRALE URBANA DI SCORRIMENTO 
VIA F.LLI VIGORELLI  URBANA DI SCORRIMENTO 
VIALE ZARA CARREGGIATA CENTRALE URBANA DI SCORRIMENTO 
    
VIALE ABRUZZI  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE ACCURSIO FRANCESCO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA AGRIPPA  MARCO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  AIROLI VENEGONI  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE ALEMAGNA EMILIO DA VIALE MILTON A VIA MOLIER URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA AMENDOLA  GIOVANNI  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA AMORETTI CARLO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA ANGILBERTO II  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA ANTONINI GIACOMO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE AQUILEIA  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE  ARDUINO   URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE ARGONNE  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA ASCOLI GRAZIADIO ISAIA  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA  AXUM  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE BACCHIGLIONE  URBANA INTERQUARTIERE 
CAVALC. BACULA ADRIANO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE BAIAMONTI ANTONIO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA BAZZI CARLO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE BEATRICE D'ESTE CARREGGIATA  CENTRALE URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA BELFANTI SERAFINO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  BELTRAMI FILIPPO M.  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA BERBERA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE BERENGARIO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  BERNA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE  BERNI CARLO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE BEZZI EGISTO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE BIANCAMANO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE BIANCA  MARIA  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA BIBBIENA  SIMONE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE BODIO LUIGI  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA BOLIVAR  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA BONOMELLI GEREMIA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA BOVISASCA  DA AMORETTI A MARTIN LUTER KING URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE BRENTA  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE BRESCIA  URBANA INTERQUARTIERE 
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VIA/ 
PIAZZA DENOMINAZIONE NOTE CLASSIFICAZIONE 

    
VIALE BRIANZA  URBANA INTERQUARTIERE 
CAVALC. BUCCARI   URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  BUCCINASCO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA  BUOZZI BRUNO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE BYRON GIORGIO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA CALDARA EMILIO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE CAMPANIA CARREGGIATA  CENTRALE URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA CANEVA CARLO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA CANOVA ANTONIO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE CANTORE ANTONIO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA CAPPELLI MICHELE  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA CARBONARI   URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  CASCINA BELLARIA DA VIA CALDERA A VIA NOVARA URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE CASSALA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA CATERINA DA FORLI'  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA CENISIO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA CERESIO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE CERTOSA CARR. CENTR.  DA SEMPIONE  A GHISALLO URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA CHIARADIA ENRICO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE CIMITERO MONUMENTALE  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA CINQUE GIORNATE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA COGNE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA COMACCHIO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA COMASINA DA VIA MODIGNANI A VIA TEANO URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE  URBANA INTERQUARTIERE 
CORSO CONCORDIA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  CONSOLE MARCELLO DA CAVALCAVIA PALIZZI A VIA MONTE ALTISSIMO URBANA INTERQUARTIERE 
VIA CORELLI ARCANGELO DA VIA TAVERNA AD INIZIO VIA URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA CORIOLANO   URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE  CORSICA DA LARGO  GIANNI RODARI A VIA ARDIGO' URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE CORVETTO LUIGI EMANUELE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE CRISPI FRANCESCO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE CUOCO VINCENZO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE CURIEL EUGENIO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE D'ANNUNZIO GABRIELE  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE DATEO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE DE GASPERI ALCIDE DA GHISALLO A FINE URBANA INTERQUARTIERE 
LARGO RIO DE JENEIRO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA DESSIE'  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA DIOCLEZIANO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA DUCA D'AOSTA  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE DURANTE FRANCESCO  URBANA INTERQUARTIERE 
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VIA/ 
PIAZZA DENOMINAZIONE NOTE CLASSIFICAZIONE 

    
VIALE EGINARDO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA SANT' ELENA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  SANT' ELIA DA VIA DIOMEDE A VIA NATTA URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE ELIA ENRICO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE ELVEZIA  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA EMILIA  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA ESQUILINO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA FARINI CARLO DA VIA FERRARI A VIA G. PEPE URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  FARINI CARLO DA VIALE STELVIO A PIAZZALE MACIACHINI URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE  FERRARA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA FERRARI GIUSEPPE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE FILIPPETTI ANGELO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  FINANZIERI D'ITALIA  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA  FIRENZE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA FOPPA VINCENZO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE FORLANINI ENRICO DA VIA TAVERNA A VIA REPETTI URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA  FRATTINI PIETRO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA GALLARATE DA RIZZO A FINE URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA  SAN GEROLAMO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA GHIRLANDAIO DOMENICO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE GIAN GALEAZZO CARREGGIATA CENTRALE URBANA INTERQUARTIERE 
VIA GIOIA MELCHIORRE DA VIA MONTEGRAPPA A VIALE LUNIGIANA URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE GIOVANNI DA CERMENATE CARREGGIATA CENTRALE URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE GIOVANNI DALLE BANDE NER.  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA SAN GIUSTO DA VIA DESSIE' A VIA POSTUMIA URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE GRAN SASSO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA GRASSI GIOVANNI BATTISTA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA HARAR  URBANA INTERQUARTIERE 
CORSO INDIPENDENZA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE ISONZO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE JENNER EDOARDO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA KING MARTIN LUTHER  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  LAMPEDUSA  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA LEGA LOMBARDA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE LEGIONI ROMANE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE LIGURIA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA LITTA  MODIGNANI ALESSAN.  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE LODI  URBANA INTERQUARTIERE 
CORSO LODI CARREGGIATA  CENTRALE URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE LOMBARDIA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  LORENTEGGIO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE LORETO  URBANA INTERQUARTIERE 
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VIA/ 
PIAZZA DENOMINAZIONE NOTE CLASSIFICAZIONE 

    
PIAZZALE LOTTO LORENZO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE LUCANIA  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE LUGANO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE LUNIGIANA  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE MACIACHINI CARLO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE MAJNO LUIGI  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE MARCHE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA MARCO D'AGRATE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA MARESCALCHI FERDINANDO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  MAROCHETTI CARLO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA MEDAGLIE D'ORO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA MEDEGHINO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA MELZI D'ERIL FRANCESCO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE MIGLIARA GIOVANNI  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE DELLE MILIZIE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE DEI MILLE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE MILTON GIOVANNI  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE MISURATA   URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE MOLISE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA MONREALE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA MONTE CENERI  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE MONTE SANTO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA MONTE TITANO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE MONZA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA MORO ALDO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE MUGELLO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE  MURILLO   URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE NIGRA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA NONO LUIGI  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA NOVARA DA HARAR A CONFINE URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA OBERDAN GUGLIELMO CARREGGIATA CENTRALE URBANA INTERQUARTIERE 
VIA OLIVIERI ALESSIO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA ORSINI  FELICE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE ORTLES  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA PALIZZI FILIPPO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE PAPINIANO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA  PASOLINI GIUSEPPE  URBANA INTERQUARTIERE 
SOTTOP. PATROCLO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  PATROCLO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE PICENO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA PIO II  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE PIOLA GABRIO  URBANA INTERQUARTIERE 
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VIA/ 
PIAZZA DENOMINAZIONE NOTE CLASSIFICAZIONE 

    
CORSO PLEBISCITI  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA POLA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA POLESINE  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE DI PORTA LODOVICA  URBANA INTERQUARTIERE 
BASTIONI  DI PORTA NUOVA  URBANA INTERQUARTIERE 
BASTIONI DI PORTA VENEZIA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE DI PORTA VERCELLINA  URBANA INTERQUARTIERE 
BASTIONI DI PORTA VOLTA  URBANA INTERQUARTIERE 
LARGO PORTO DI CLASSE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA PREDABISSI FRANCESCO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE PRINCIPESSA CLOTILDE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE PUGLIE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA QUARANTA BERNARDO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE RANZONI DANIELE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE REGINA MARGHERITA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA DEL REGNO ITALICO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA CARREGGIATA CENTRALE URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  RIPAMONTI DA VIA QUARANTA A VIA ORTLES URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA  RISORGIMENTO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA RIZZO LUIGI  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE ROMAGNA CARREGGIATA CENTRALE URBANA INTERQUARTIERE 
VIA ROMBON  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA DEI ROSPIGLIOSI  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE SCARAMPO LODOVICO DA VIA MADRUZZO A VIA BARTH URBANA INTERQUARTIERE 
CAVALC. SCHIAVONI GIOVANNI  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE SEGESTA  URBANA INTERQUARTIERE 
CORSO SEMPIONE CARREGGIATA CENTRALE URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA SEMPIONE  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE SERRA RENATO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA  SOLAROLI PAOLO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA STRATICO SIMONE  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA  STUPARICH CARLO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE STURZO LUIGI  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE SUSA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE TIBALDI  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE TOSCANA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA TOTI ENRICO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA TRENTO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA DEL TRICOLORE  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE TRIPOLI  URBANA INTERQUARTIERE 
VIALE TROYA CARLO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA TUCIDIDE  URBANA INTERQUARTIERE 
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VIA/ 
PIAZZA DENOMINAZIONE NOTE CLASSIFICAZIONE 

    
VIALE UMBRIA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA VALASSINA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA VALLA LORENZO  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA VALTELLINA  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA XX SETTEMBRE  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA XXIV  MAGGIO  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZA  XXV APRILE  URBANA INTERQUARTIERE 
PIAZZALE F.LLI ZAVATTARI  URBANA INTERQUARTIERE 
VIA ZURIGO  URBANA INTERQUARTIERE 
    
VIALE  DEGLI AILANTI  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA AMATI CARLO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA ARGENTINA  URBANA DI QUARTIERE 
VIA BARTOLOMEO D'ALVIANO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA BASSINI EDOARDO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA BAUSAN GIOVANNI  URBANA DI QUARTIERE 
VIA BELLINI GENTILE  URBANA DI QUARTIERE 
VIALE BERBERA   URBANA DI QUARTIERE 
VIA BERTOLAZZI CARLO  DA VIA MUZIO SCEVOLA A VIA PONTE ROSSO URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA BILBAO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA BOCCACCIO GIOVANNI  URBANA DI QUARTIERE 
VIA BONARDI EDOARDO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA BOTTINI ENRICO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA BROFFERIO ANGELO  URBANA DI QUARTIERE 
CORSO BUENOS AIRES  URBANA DI QUARTIERE 
VIA BUONARROTI MICHELANG.  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA BUONARROTI MICHELANG.  URBANA DI QUARTIERE 
VIA DEL BURCHIELLO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZALE CADORNA LUIGI  URBANA DI QUARTIERE 
VIA CARDINAL MEZZOFANTI  URBANA DI QUARTIERE 
VIA CARDUCCI GIOSUE'  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA CARTAGINE  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA CASTELLI POMPEO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA CASTELLO CARREGGIATA  CENTRALE URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA CAVOUR  URBANA DI QUARTIERE 
VIA DELLA CHIESA ROSSA DA VIA GRATTOSOGLIO A INIZIO VIA URBANA DI QUARTIERE 
VIA CHINOTTO EDOARDO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA DEI CINQUECENTO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA CODIGORO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA COMBONI DANIELE  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA CONCILIAZIONE  URBANA DI QUARTIERE 
VIA CONSOLE MARCELLO  URBANA DI QUARTIERE 
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VIA/ 
PIAZZA DENOMINAZIONE NOTE CLASSIFICAZIONE 

    
VIALE CORSICA DA INZIO VIA A LARGO RODARI URBANA DI QUARTIERE 
VIA  COSENZ ENRICO  URBANA DI QUARTIERE 
LARGO D'ANCONA PAOLO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA D'AREZZO GUIDO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA  DA SEREGNO VINCENZO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA SAN DAMIANO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA DARDANONI GIULIO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA DE AMICIS EDMONDO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA  DURANDO GIOVANNI  URBANA DI QUARTIERE 
VIA FATEBENEFRATELLI  URBANA DI QUARTIERE 
VIA GIOTTO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA  GIOVINE ITALIA  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA GOBETTI PIETRO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA GRANDI GIUSEPPE  URBANA DI QUARTIERE 
VIA DEGLI IMBRIANI  URBANA DI QUARTIERE 
VIALE LAMPUGNANO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA LANZA GIOVANNI  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA LIMA  URBANA DI QUARTIERE 
VIA LOMBROSO CESARE  URBANA DI QUARTIERE 
VIA LODOVICO DI BREME  URBANA DI QUARTIERE 
VIA MAC MAHON  URBANA DI QUARTIERE 
VIA MAFALDA DI SAVOIA  URBANA DI QUARTIERE 
VIA MAFFUCCI ANGIOLO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA SAN MARCO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA MARCO BRUTO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA MARTELLI FRANCO  URBANA DI QUARTIERE 
VIALE MARTINI ENRICO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA SAN MARTINO DON CARLO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA MECENATE  URBANA DI QUARTIERE 
VIA  MEZZOFANTI CARDINALE  URBANA DI QUARTIERE 
CAVALC. MILANI DON LORENZO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA MINGHETTI MARCO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA MINZONI DON GIOVANNI  URBANA DI QUARTIERE 
VIA MOLINO DELLE ARMI CARREGGIATA CENTRALE URBANA DI QUARTIERE 
VIA  MONTALE EUGENIO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA MONTE ROSA  URBANA DI QUARTIERE 
VIA MUZIO SCEVOLA  URBANA DI QUARTIERE 
VIA NEGROLI  URBANA DI QUARTIERE 
VIA NOVARA DA AMATI AD HARAR URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZALE OHM GIORGIO SIMONE  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA OVIDIO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA  PEDRONI LISIADE  URBANA DI QUARTIERE 
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VIA/ 
PIAZZA DENOMINAZIONE NOTE CLASSIFICAZIONE 

    
PIAZZALE PERRUCCHETTI GIUSEPPE  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA PIEMONTE  URBANA DI QUARTIERE 
VIA PONTACCIO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA PONTI ETTORE  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA PONTI GIO’  URBANA DI QUARTIERE 
VIA PORPORA NICOLA ANTONIO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA  DELLA PORTA  URBANA DI QUARTIERE 
VIA PRIMATICCIO FRANCESCO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA RAVENNA DA ANGILBERTO A DEI CINQUECENTO URBANA DI QUARTIERE 
VIA REGOLO ATTILIO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA DELLA RESISTENZA PARTIGIANA  URBANA DI QUARTIERE 
VIALE RIMEMBRANZE DI LAMBRATE  URBANA DI QUARTIERE 
VIA SANTA RITA DA CASCIA  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZALE ROSA GABRIELE  URBANA DI QUARTIERE 
VIA RUBATTINO RAFFAELE  URBANA DI QUARTIERE 
VIA SARDEGNA  URBANA DI QUARTIERE 
VIA SCALVINI  URBANA DI QUARTIERE 
VIA SCHIEVANO ENRICO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA SENATO  URBANA DI QUARTIERE 
LARGO SERENI VITTORIO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA SFORZA FRANCESCO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA  SICILIA  URBANA DI QUARTIERE 
VIA SANTA SOFIA CARREGGIATA CENTRALE URBANA DI QUARTIERE 
VIA SPINOZA BENEDETTO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA SUZZANI GIOVANNI  URBANA DI QUARTIERE 
VIA TIVOLI  URBANA DI QUARTIERE 
VIA TOBAGI WALTER  URBANA DI QUARTIERE 
VIA UGONI CAMILLO  URBANA DI QUARTIERE 
CORSO VENEZIA  URBANA DI QUARTIERE 
VIA VINCENZO DA SEREGNO  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA VIRGILIO  URBANA DI QUARTIERE 
VIA VISCONTI DI MODRONE U.  URBANA DI QUARTIERE 
LARGO VOLONTARI DEL  SANGUE  URBANA DI QUARTIERE 
PIAZZA  WAGNER RICCARDO  URBANA DI QUARTIERE 
CORSO XXII MARZO  URBANA DI QUARTIERE 
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Allegato “B” Schede tecniche per l’edilizia ecosostenibile e biocompatibile 
  v. file: “schede tecniche bio eco” 
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Allegato “C” Elementi del progetto di opere edilizie e relativi allegati. 
1. Modello di richiesta di permesso o DIA, compilato in ogni sua parte, contenente: 

• dati anagrafici, codice fiscale e recapiti del titolare, del progettista e, per le DIA, dell’impresa esecutrice; 
• attestazione circa la titolarità ad eseguire le opere;  
• dichiarazione circa lo stato di eventuali altri procedimenti inerenti gli immobili interessati dall’intervento (altri titoli abilitativi edilizi, richieste di condono pendenti o già 

definite, autorizzazioni paesaggistiche ecc.); 
• descrizione sintetica e qualifica tecnico-giuridica delle opere; 
• indicazione dei dati urbanistici principali dell’intervento (superficie di pavimento distinta per destinazioni e tipo di intervento, superfici fondiaria, coperta, occupata, filtrante, 

spazi per parcheggi); 
• determinazione, per le sole DIA, dei contributi di costruzione e delle modalità di versamento prescelte; 
• tutte le altre indicazioni riportate sul modello stesso, periodicamente aggiornato dagli uffici comunali. 

2. Certificato urbanistico di cui all’art. art. 129 RE. Il certificato urbanistico non è richiesto per gli interventi di cui all’art. 85 (Recupero dei sottotetti) e per tutte le opere minori; 
3. Copia dell’atto di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione del richiedente/denunciante; 
4. Estratto degli atti di fabbrica relativi all’immobile, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione o ristrutturazione urbanistica, con il 

mantenimento di densità superiori a quanto previsto dagli strumenti urbanistici; 
5. Nulla osta preliminari alla presentazione del progetto: 

• autorizzazioni della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e della Soprintendenza Archeologica; 
• autorizzazione paesaggistica rilasciata dagli enti preposti; 

6. Rilievo dello stato di fatto comprendente: 
• stralcio della mappa catastale, del rilievo aerofotogrammetrico e del PRG, con l’esatta indicazione degli immobili interessati; 
• planimetria generale quotata, in scala adeguata, a livello del piano terreno, comprendente l’area ed estesa all’intorno, con indicazione dell’orientamento, degli spazi pubblici 

circostanti con la relativa toponomastica, della posizione delle costruzioni confinanti con le relative altezze, le alberature esistenti con l’indicazione delle relative essenze, 
l’indicazione delle reti tecnologiche e degli eventuali allacciamenti esistenti; 

• rilievo fotografico a colori dell’area e del suo contesto con indicazione dei punti di ripresa e montaggio in sequenza logica (ad esempio in strisce panoramiche); 
• rilievo quotato (piante di tutti i piani, prospetti e sezioni significative) degli edifici esistenti interessati dagli interventi, in scala non inferiore a 1:200 (in scala 1:50 per 

interventi di restauro) con la specificazione delle destinazioni d’uso 
• indicazione grafica e computo della superficie lorda di pavimento e degli altri parametri urbanistici significativi nella situazione di fatto 
• nel caso di edifici di particolare rilievo storico artistico o in contesti urbani di particolare interesse, documentazione cartografica, iconografica storica. 

7. Progetto architettonico composto da: 
• relazione tecnica descrittiva 
• planimetria generale in scala adeguata del lotto interessato dall’intervento ed estesa all’intorno, con indicazione, oltre a quanto riportato nella corrispondente tavola di rilievo, 

dell’inserimento dei nuovi fabbricati, delle distanze dai confini e dagli edifici circostanti, della posizione e conformazione degli accessi, degli allacciamenti di progetto, delle 
sistemazioni esterne, ivi comprese: pavimentazioni, sistemazioni a verde, opere di arredo; 

• piante in scala adeguata di tutti i piani con indicazione delle destinazioni relative e dei fondamentali parametri igienico edilizi quali: dimensione degli alloggi e dei locali, 
superfici delle aperture, rapporti aeroilluminanti, altezze interne, condizioni di accessibilità, ecc. 
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• prospetti di progetto, estesi ai fabbricati circostanti, 
• sezioni significative quotate dei fabbricati in progetto; 
• tavole comparative (“gialli e rossi”) relative a planimetria, piante, prospetti e sezioni; 
• indicazione grafica e computo della superficie lorda di pavimento e degli altri parametri urbanistici significativi nella situazione di progetto 
• scheda sinottica di calcolo riportante la verifica dei parametri urbanistici quali: destinazioni d’uso, slp edificabile, rapporto di copertura, superficie filtrante, dotazione di 

parcheggi; 
• schema di fognatura con indicazione degli elementi necessari alla verifica delle prescrizioni dei  precedenti artt. 59, 60 e 61. 

8. Schema di valutazione dell’impatto paesistico redatto sull’apposito modello, con allegati, oltre a quanto indicato al punto 7: 
• Rappresentazione tridimensionale (simulazione fotografica, modello, prospettiva o assonometria) che evidenzi l’inserimento del progetto nel contesto; 
• Profilo di sezione urbana, con indicazione delle modifiche introdotte, in scala 1: 200 o 1: 500; 
• Prospetti estesi ai fabbricati adiacenti in scala almeno 1: 200 con indicazione dei materiali, dei colori, delle quote altimetriche; 
• Dettaglio costruttivo significativo con indicazione dei materiali di facciata. 

9. Relazione tecnico-sanitaria, per gli edifici destinati ad attività produttive, che contenga: il genere di attività al quale la costruzione deve servire, il numero di addetti previsti, la 
descrizione delle lavorazioni effettuate, i materiali trattati, prodotti, depositati ed eliminati, i flussi di traffico commerciale, nonché i provvedimenti atti ad eliminare i rumori, gli 
scarichi di ogni tipo, le esalazioni nocive e i rifiuti tossico-nocivi ovvero dichiarazione del progettista che asseveri che le opere progettate non sono soggette a tali disposizioni; 

10. Dichiarazione attestante la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto, presentato con richiesta di permesso di costruire, riguardi interventi di 
edilizia residenziale, ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. 

11. Relazione illustrativa del rispetto dei requisiti di fruibilità in materia di abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalle norme vigenti (1), con la descrizione di eventuali 
soluzioni alternative, corredata con le opportune dimostrazioni grafiche.  
(1) L. 13/1989, DM 236/’89, LR 6/’89, artt. 14, 15 RE 

12. Planimetria dimostrativa dei requisiti di sicurezza delle strade secondo la corrispondente disciplina, in scala adeguata con indicazione degli accessi dalla strada e verifica delle 
fasce di rispetto del confine stradale in funzione del manufatto di accesso e del tipo di strada; 

13. Elaborati a dimostrazione dei requisiti degli impianti nei casi e secondo le disposizioni previste dalla corrispondente disciplina; 
14. Calcolo del contributo di costruzione (per le sole DIA) nonchè calcolo delle superfici, dei volumi ed eventuale computo metrico estimativo ai fini della determinazione del 

contributo stesso. 
15. Ulteriori documenti, ove pertinenti con le opere in progetto, inerenti: 

• dichiarazione circa l'assenza di modifiche degli impianti; 
• dichiarazione di conformità del progetto alla legislazione esistente in materia di scarichi, inquinamento atmosferico e acustico; 
• impegnativa contenente l’indicazione specifica delle eventuali attività produttive delle quali si prevede l’insediamento, ed inerente il rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di scarichi con relativa assunzione di responsabilità relativa. Nell’ambito di tale impegnativa, per gli insedimenti in zona industriale, dovrà essere esplicitamente 
indicata l’impossibilità di insediare anche in seguito attività abitative; 

• relazione geotecnica redatta da professionista abilitato, sulla base di appropriata indagine geotecnica e geognostica e di idonee prove geomeccaniche; 
• documentazione inerente l’indagine ambientale eseguita nei casi indicati all’art. 109.1; 
• modello ISTAT, per i progetti di nuova costruzione e ampliamento. 
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Art. 1 (Oggetto) 18 
Art. 2 (Principi) 18 
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Art. 23 (Accessi ai parcheggi) 37 
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CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 42 
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188 

Art. 31 (Scale) 46 
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Art. 33 (Volumi tecnici) 47 
Art. 34 (Aggetti su strada) 48 
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Art. 41 (Soppalchi) 52 

CAPO 4 - NORME IGIENICHE 53 
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Art. 42 (Riscontro d'aria) 53 
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Art. 44 (Aerazione di tipo indiretto) 54 
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CAPO 1 -  GLI INTERVENTI 82 
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