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CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art.1 
I lavori edilizi di qualsiasi genere dovranno essere in armonia alle Leggi dello Stato, alle 
prescrizioni del vigente Regolamento di Polizia Lagunare, del presente Regolamento ed a 
quello del Regolamento Municipale per l’igiene del suolo e delle abitazioni ed in particolar 
modo del R.D.L. 13 marzo 1927 n.1927 n.431 (articoli 62 e 67 sulle norme per la costruzione 
dei fabbricati), al Regolamento d’Igiene sul Lavoro 14 aprile 1927 n.50 ed al R.D.L. 4 
settembre 1927 n.1981 ed il R.D.L. 7 giugno 1928 n.143. 
 
Art.2 
Chiunque intenda per conto proprio o d’altri, eseguire o far eseguire i lavori edilizi 
sottoindicati , deve ottenere prima l’autorizzazione del Podestà da chiedersi con domanda 
scritta: 



a)costruire nuovi edifici, modificare progetti già approvati, ingrandire, riformare, demolire o 
ricostruire in tutto od in parte edifici esistenti qualunque ne sia l’uso o la destinazione; 
modificare parti esterne prospicienti su strade pubbliche e da queste visibili; aggiungere a 
fabbricati costruzioni accessorie di qualsiasi genere, tanto stabili che provvisorie, come 
terrazze, altane, padiglioni, gradini od approdi lungo i rii; distruggere o modificare locali o 
decorazioni di locali interni, la cui importanza artistica o storica sia o non sia stata notificata al 
proprietario; 
 
b)applicare ai fabbricati esistenti tende, ripari, controfinestre od altre opere che sporgano dal 
muro ed infiggere pali nei rii; 
 
c)collocare, togliere o cambiare di posto, nelle parti esterne dei fabbricati e nei Cimiteri 
monumenti, oggetti d’arte od aventi importanza storica od archeologica, decorazioni in pietra 
viva od in cotto od in pittura, lapidi, stemmi o simili; 
 
d)dare nuove tinte alle facciate dei fabbricati visibili dalle strade pubbliche od aperte al 
pubblico o procedere al loro restauro quando la muratura non sia coperta da intonaco; 
 
e)esporre in qualsiasi forma all’esterno dei fabbricati, fanali, stendardi, insegne, cartelli, 
quadri indicativi, leggende e simili o restaurare e modificare quelli esistenti; 
 
f)occupare a scopo edilizio in qualsiasi modo lo spazio pubblico o privato, ma aperto al 
pubblico, manomettere i selciati od altre proprietà comunali o consorziali aperte al pubblico, 
intraprendere scavi nei rii e canali; 
 
g)mettere in opera palchi di servizio, scale, cassoni, ponti pensili, puntellature o presidi, 
casseri, mantelletti, castelli pere l’esecuzione dei lavori e simili. 
 
Art.3 
Il Podestà, udito il parere prescritto o facoltativo degli Uffici Municipali e Commissioni 
competenti, autorizza i lavoratori e rilascia le relative licenze per la esecuzione, sotto quelle 
condizioni e riserve che reputerà necessarie. 
 
Il Podestà comunicherà le sue decisioni entro il termine di un mese dalla presentazione della 
domanda. Qualora la domanda non sia presentata nelle forme stabilite dal presente 
Regolamento, o siano richiesti giustificati chiarimenti o modificazioni, il termine per la 
decisione si intende interrotto e ricomincerà a decorrere dal giorno in cui sia presentata al 
Comune le risposte a tali richieste. 
 
Soltanto dopo ottenuta l’autorizzazione o trascorso detto termine senza che sia provveduto in 
via definitiva o preliminare sulla domanda stessa, gli interessati possono far eseguire i lavori, 
salva sempre l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti. 
 
Art.4 
Le domande di cui all’art.2 devono essere estese sui moduli stabiliti dall’Autorità comunale e 
devono essere corredate, salvo i casi dei lavori indicati dalle lettere d) f) g) dello stesso 
articolo, da disegni particolareggiati, in triplo esemplare, dei lavori da eseguirsi. 
 



La domanda deve contenere oltre una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si 
vogliono intraprendere notizie complete su tutto quanto riguarda i rapporti di confini, di pozzi 
e le distribuzioni di acque, le latrine, i pozzi ed i condotti neri, nonché il sistema di isolamento 
e di difesa per camini, caminetti e stufe ed il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti 
domestici. 
 
Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, caffè ed altri 
luoghi di ritrovo, scuole, magazzini ecc., i relativi progetti devono contenere l’indicazione 
precisa dello scopo a cui devono servire o della industria che si intende esercitarvi, nonché la 
descrizione esatta delle coerenze dal nuovo edificio, specificando se vi confinino altri 
fabbricati ad uso industrie, depositi pericolosi, ecc. e devono pure soddisfare a tutti quei 
requisiti speciali che sono imposti dal presente Regolamento, da quello di Igiene e di Polizia 
Urbana e da ogni altro Regolamento dello Stato e del Comune di Venezia che potessero 
venire richiesti per la sicurezza contro gli incendi o per altra pubblica necessità, per il che, al 
Podestà è riservata la facoltà di interpellare la Commissione Municipale per la prevenzione 
degli incendi ed ogni altro corpo consultivo di cui ritenesse opportuno udire il parere. 
 
Art.5 
Nel caso di nuova costruzione, i disegni devono rappresentare le piante dei vari piani con 
tutte le particolarità tecniche di cui al comma secondo dell’art.4, tutti i progetti visibili da aree 
di accesso al pubblico, le sezioni delle costruzioni da esibirsi, nonché la planimetria delle 
località con l’indicazione dei fabbricati esistenti in tinta rosea e di quelli progettati in tinta 
rossa, aggiungendo anche i mappali ed i corrispondenti anagrafici. Nel caso d’ingrandimento, 
riforma o demolizione totale o parziale di fabbricati esistenti, oltre le indicazioni di cui al 
numero precedente, i disegni devono anche rappresentare separatamente lo stato dei 
fabbricati da riformare o demolire, e se richieste, devono pure essere presentate le fotografie 
dei prospetti dei fabbricati stessi. 
 
Anche per i lavori di cui alle lettere b), c), e) dell’art.2 il Podestà può richiedere la 
presentazione della fotografia del fabbricato. 
 
 
Art.6 
I disegni di cui al precedente articolo devono essere in scale 1/100, la planimetria generale 
della località deve essere in scala non minore di 1/500. 
 
Nei disegni devono essere indicate con cifre tutte le dimensioni della costruzione da eseguire 
e la destinazione dei singoli locali, nella planimetria, la larghezza delle vie, dei rivi, e degli altri 
spazi di prospetto. 
 
Oltre ai suddetti disegni gli Uffici e le Commissioni competenti potranno esigere in casi 
speciali particolari architettonici e decorativi in scala 1/20 ed in casi eccezionali modelli 
plastici dei medesimi, le fotografie dei fabbricati attigui a quelli da modificare o da costruire ed 
in generale tutti quei documenti che riterranno utili al loro giudizio. 
 
Art.7 



Qualora si tratti di nuova costruzione o di modificazione da apportarsi ad un fabbricato 
esistente la domanda deve indicare con quali materiali si intenda costruire o decorare la 
facciata e le tinte che si vogliono usare. 
Tanto in questi casi come in quello previsto dalla lettera d) dell’art.2 si potrà esigere 
dall’Autorità Comunale un saggio delle tinte e delle decorazioni pittoriche sullo stesso 
fabbricato a cui si dovranno applicare. 
 
 
Art.8 
Nei casi contemplati dall’art.2 lettera a) la domanda deve indicare il cognome, nome ed 
indirizzo: 
a)del proprietario dello stabile; 
b)del progettista direttore del lavoro; 
c)del direttore del lavoro o capomastro che assumerà l’esecuzione. 
 
I tecnici di cui alla lettera b) e c) devono essere iscritti negli albi provinciali degli ingegneri ed 
architetti, soltanto quando trattasi di costruzioni rurali o di modeste costruzioni civili possono 
essere anche periti agrimensori (geometri) giusta le prescrizioni o limitazioni dell’art.16 lettera 
1) ed m) del R.D. 11 febbraio 1929 n.274. 
 
Tanto i progettisti ed i direttori dei lavori, quanto gli esecutori, dovranno anche risultare iscritti 
nei rispettivi albi di cui all’art.12. 
 
I disegni che a norma dei precedenti articoli vengono presentati a corredo della domanda, 
devono essere datati e firmati dal proprietario e dal progettista direttore del lavoro, i quali 
assumono con questo loro atto la responsabilità nei riguardi del Comune, sia della regolare 
esecuzione dei lavori secondo i disegni presentati, sia dell’osservanza delle leggi e dei 
regolamenti vigenti. 
 
Qualora il progettista non assuma la direzione dei lavori i disegni devono essere firmati anche 
dal Direttore del lavoro e la responsabilità di cui sopra spetta a quest’ultimo. 
 
Soltanto quando si tratta di piccoli lavori da eseguirsi in edifici esistenti e di natura tale che 
non ne interessino la struttura e la stabilità, è sufficiente oltre la firma del proprietario la firma 
del capomastro assuntore del lavoro, il quale deve firmare i disegni, riservata però al Podestà 
la facoltà di esigere l’intervento di un ingegnere od architetto oppure di un geometra, secondo 
le rispettive competenze. 
  
 
Art.9 
Negli altri casi contemplati nell’art.2 deve dichiararsi nella domanda il nome dell’artiere o del 
capomastro incaricato della esecuzione del lavoro. 
 
Quando occorra corredare la domanda di disegni questi devono essere firmati dal 
proprietario o dall’esecutore del lavoro. 
 
 
Art.10 



Le domande che e  all’atto della presentazione risultassero mancanti di taluno dei requisiti 
richiesti negli artt. 8 e 9 sono senz’altro restituite all’interessato che le potrà ripresentare solo 
dopo averle debitamente regolarizzate. 
 
Soltanto la designazione dell’impresario o capomastro esecutore del lavoro può per 
giustificati motivi essere ritardata, ma deve essere notificata prima dell’inizio della esecuzione 
del lavoro. 
 
 
Art.11 
Quando la persona designata quale direttore del lavoro non assuma la effettiva direzione o 
l’abbandoni senza essere sostituita da altra che possegga i requisiti prescritti dall’art.8 e che 
apponga la sua firma ai disegni esistenti presso la Direzione Lavori e Servizi Pubblici, la 
autorizzazione è revocata ed i lavori devono essere sospesi. 
 
L’autorizzazione è revocata ed i lavori devono essere sospesi anche quando si constati che è 
stata rilasciata in base a tipi non rispondenti al vero. 
 
 
Art.12 
Presso la Direzione Lavori e Servizi Pubblici sono istituiti i seguenti albi: 
a)albi degli ingegneri ed architetti; 
b)albo dei periti agrimensori (geometri) e dei periti industriali; 
c)albo degli imprenditori e capomastri. 
 
Gli inscritti devono apporre la propria firma nell’albo rispettivo. 
 
 
Art.13 
Negli albi degli ingegneri e architetti ed in quello dei periti agrimensori (geometri) sono inscritti 
in seguito a domando tutti coloro che figurano nei rispettivi albi provinciali a norma di legge. 
 
Nell’albo degli imprenditori e capomastri possono essere inscritti in seguito a domanda le 
persone e le ditte che dimostrino con titoli la loro idoneità a costruire a giudizio della 
Commissione di cui all’articolo seguente e che sono inscritte alla Federazione Provinciale 
Fascista dell’Industria – Sezione Edile. 
 
Tra i titoli da presentare deve figurare quello comprovante che il richiedente gode dei diritti 
civili. 
 
Le domande per l’inscrizione degli albi, estese su carta da bollo, devono essere presentate al 
Podestà e corredate dei documenti in base ai quali è richiesta l’inscrizione. 
 
 
Art.14 
Alla formazione dell’albo dei Capimastri di cui all’articolo 12 provvede una Commissione 
nominata dal Podestà e presieduta dallo stesso o da un suo delegato, composta 
dell’Ingegnere Capo della Provincia, dell’Ingegnere Capo della Direzione Lavori e servizi 



Pubblici del Comune, di un Ingegnere e di un Architetto designati dai Sindacati degli 
Ingegneri ed Architetti e di due rappresentanti dei Capimastri designati dalla Sezione Edile 
della Federazione Industriale. 
 
Le adunanze della Commisione sono valide con l’intervento della maggioranza assoluta dei 
componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti 
prevale quello del Presidente. 
 
La stessa Commissione provvede anche alla  radiazione degli inscritti che non fossero già in 
possesso dei titoli necessari. 
 
 
Art.15 
L’autorizzazione di cui all’art.2 non sarà consegnata alla parte che l’ha richiesta se prima non 
venga effettuato il pagamento della tassa di occupazione fissata dalla tariffa (Allegato A e B) 
e versate, quando occorra, nella Cassa comunale il deposito cauzionale a garanzia di quanto 
è prescritto dagli articoli 36 e 37 del presente Regolamento e degli eventuali danni alle 
condutture comunali di energia elettrica. 
 
 
Art.16 
Col documento che autorizza l’esecuzione dei lavori viene restituito un esemplare dei disegni 
di cui all'art.4 vidimati dalle Autorità Comunali con l'indicazione sull'esemplare stesso delle 
eventuali modificazioni e riserve. 
 
Il disegno deve sempre tenersi sul luogo del lavoro e renderlo ostensibile ad ogni richiesta 
dei funzionari od agenti municipali. 
 
 
Art.17 
In caso di reiezione della domanda, di cui all'art.2 viene parimenti restituito un esemplare dei 
disegni con l'indicazione dei motivi per i quali la domanda stessa non viene accolta. 
 
 
Art.18 
L'autorizzazione data dal Podestà per un determinato lavoro è valevole per sei mesi. 
Trascorso questo termine senza che le opere autorizzate abbiano avuto principio, oppure  se 
iniziate, restino sospese per oltre sei mesi, è necessaria la presentazione di una nuova 
domanda. 
 
 
Art.19 
I provvedimenti che fossero reclamati da un imminente pericolo alla incolumità pubblica o 
privata possono essere iniziati senza previa autorizzazione che deve però essere richiesta, 
per iscritto, entro 24 ore dall'inizio dei lavori. 
 
 
Art.20 



Spetta al Podestà di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese o non conformi al 
progetto approvato, o per qualsiasi ragione non regolamentari; con facoltà di ordinare la 
riforma di questi ultimi, e di provocare, ove lo occorra, dal giudice competente la sanzione di 
farle demolire a spese del proprietario e salvi quei provvedimenti di urgenza che sono nelle 
attribuzioni podestarili a tenore dell’Comunale e Provinciale T.U. 4 febbraio 1915 n.148. 
 
 
Art.21 
Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con la sede di una strada aperta 
o da aprirsi , il proprietario deve chiedere al Podestà in tempo utile, la determinazione dei 
punti fissi di linea e di livello, ai quali egli dovrà poi esattamente attenersi, senza veruna 
sporgenza salvo il disposto dell'articolo 68. Entro quindici giorni dalla presentazione della 
domandasi dovrà addivenire alla consegna di detti punti fissi e alla redazione e firma del 
relativo verbale. 
 
Prima di questa pratica, e ferme le disposizioni dell'art.3 non si potranno costruire muri fuori 
terra confinanti con la strada pubblica. 
 
Per la consegna di punti fissi il costruttore deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e 
presentarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati 
municipali e pagare le spese comprese quelle per bolli e tasse di registro del suddetto 
verbale. 
 
 
Art.22 
Nella licenza per la esecuzione dei presidi provvisori o stabili minacciati rovina, il Podestà può 
fissare il termine entro il quale i lavori devono essere eseguiti, salvo di provvedere in caso di 
inadempimento a termini di legge. 
 
 
CAPO II° DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA INCOLUMITA'  PUBBLICA E PRIVATA E 
L'ALTEZZA DEI FABBRICATI 
 
Art.23 
Le costruzioni di nuovi fabbricati e le modificazioni di fabbricati esistenti dovranno 
corrispondere ai disegni approvati. 
 
Qualora in corso di lavoro si dovessero apportare varianti al progetto si dovrà chiedere ed 
ottenere preventiva autorizzazione mediante domanda scritta e corredata dei necessari 
disegni. 
 
Ogni opera costruttiva dovrà essere progettata ed eseguita secondo le migliori regole d'arte 
ed avere in relazione alla rispettiva destinazione tutti i requisiti necessari alla solidità e 
sicurezza. 
 
 
Art.24 



Se un edificio o un manufatto qualsiasi si trova in condizioni pericolose il proprietario dovrà 
immediatamente attuare i necessari provvedimenti osservando le prescrizioni dell'art.19. 
Qualora non lo facesse l'Autorità Municipale ordinerà la esecuzione del lavoro entro un 
congruo termine. 
 
In caso di inadempimento o quando trattasi di imminente pericolo il Podestà provvederà a 
termine di legge. 
 
 
Art.25 
Per le altezze dei fabbricati si osserveranno le disposizioni del Capo V e del Capo XII del 
Regolamento Municipale di Igiene del suolo ed abitazioni. 
 
Quando trattasi però di nuove costruzioni o di sopraelevazioni i prossimità a monumenti 
cospicui è riservata al Podestà, sentita la Commissione Edilizia, la facoltà di limitare l'altezza 
anche al disotto di quella fissata dal Regolamento predetto, qualora dalla costruzione e dalla 
sopraelevazione vengano menomate le prospettive e la luce richiesta dal monumento vicino. 
 
 
Art.26 
E' pure riservato al Podestà, sentita in merito la Commissione Edilizia, di concedere deroga 
alle norme relative all'altezza dei fabbricati quando si tratti di edifici notevoli per importanza 
architettonica od aventi speciale destinazione. 
 
 
CAPO III° IMPALCATURE, PRESIDI E SEGNALI 
 
Art.27  
Nelle demolizioni, costruzioni e ricostruzioni di fabbricati, nei lavori di restauro ed in 
qualunque altra opera che importi occupazione o manomissione di suolo pubblico ed aperto 
al pubblico, sarà obbligatoria la chiusura del luogo di lavoro mediante assito, con quelle 
speciali cautele che di caso in caso verranno determinate dall'Autorità Municipale, anche allo 
scopo di salvaguardare i manufatti comunali ed in particolar modo le condutture sotterranee 
ed i bacini delle pubbliche cisterne. 
 
 
Art.28 
Le imposte delle porte e delle finestre negli assisti di chiusura temporanei di spazi comunali, 
dovranno di regola aprirsi dall'esterno verso l'interno. 
 
 
Art.29 
Almeno due giorni prima di iniziare la costruzione di un assito, col quale venga intercluso 
qualche fanale della pubblica illuminazione, dovrà essere avvertita la Direzione Lavori e 
Servizi Pubblici del Comune a cura di chi ha disposto il lavoro o di chi deve eseguirlo per gli 
eventuali provvedimenti. 
 
 



Art.30 
Sarà obbligo di chi ha ottenuto licenza per rimuovere il selciato od altri manufatti per 
l’impianto di puntellatura, assiti o presidii o per qualunque altro lavoro, di darne avviso ai 
concessionari di condutture sotterranee od aree di attenersi alle modalità di esecuzione che 
con gli stessi venissero accordate allo scopo di preservare da qualsiasi guasto le condutture 
suindicate. 
 
In caso di contestazione deciderà la Direzione Lavori e Servizi Pubblici del Comune. 
 
 
Art.31 
Se per esigenze di pubblico passaggio o per altre speciali circostanze non avvenisse 
l’interclusione del suolo e si dovessero costruire palchi di servizio, questi dovranno essere 
muniti di parapetti e di stuoie ed avere il tavolato disposto in modo da impedire la caduta dei 
materiali sia in frammenti che in polvere e delle materie liquide. 
 
 
Art.32 
Nel caso previsto dall’articolo precedente i palchi di servizio dovranno essere collocati ad 
un’altezza non minore di metri 2.50 dal piano stradale per le vie di terra e di metri 3, dalla 
comune alta marea lungo i rivi, misurata dalla linea inferiore del palco. 
 
 
Art.33 
Gli assiti di chiusura, i palchi di servizio, le scale, i meccanismi od altro dovranno essere 
costruiti in modo da garantire tanto la sicurezza dei passanti quanto quella delle persone 
addette al lavoro. 
 
Gli angoli degli assiti di chiusura dovranno essere muniti di una lanterna a vetri colorati in 
rosso, bene visibile che resterà accesa durante tutto l’orario di illuminazione stradale. 
 
 
Art.34 
Nella esecuzione dei lavori è assolutamente proibito di rovesciare masse di muro o di gettare 
dall’alto pesanti materiali. 
 
Di regola è vietato il gettar giù dall’alto materiali pesanti nelle sottostanti vie pubbliche. 
Quando ciò non si possa assolutamente evitare, i materiali in genere, dovranno, con le debite 
precauzioni, essere calati a terra in panieri, sacchi o cassoni, o fatti scorrere dentro appositi 
condotti. 
 
 
Art.35 
Nella demolizione o costruzione di fabbricati come pure nella esecuzione di escavi si 
provvederà alle opere di presidio o di puntellatura che risultassero necessarie a 
salvaguardare la incolumità delle persone e dei fabbricati vicini. 
 
 



Art.36 
Nel caso in cui la costruzione e la trasformazione di un edificio venga interrotta, il proprietario 
dovrà fare eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruttive ed a 
togliere eventuali sconci. 
 
In caso di inadempienza il Podestà provvederà d’ufficio a termine dell’art. 153 della Legge C. 
e P. e dell’art. 76 della Legge sui lavori pubblici. 
 
Trascorso un mese dall’interruzione delle opere e salvo il caso che questa dipenda da cause 
di forza maggiore, sarà in facoltà del Podestà di far cessare l’occupazione del suolo pubblico 
eventualmente concessa. 
 
 
Art.37 
Quando si debbano eseguire lavori col presidio di soli palchi pensili, cassoni e scale, e in 
genere ogni qualvolta si renda necessario, i lavori dovranno essere segnalati ai passanti sia 
nei rivi, o con cavalletti trasversali o con altri mezzi molto evidenti, a seconda dei casi. 
 
 
Art.38 
Il suolo pubblico in aderenza alle fabbriche dovrà essere mantenuto, a cura di eseguisce il 
lavoro del tutto sgombro mediante asporto immediato dei rottami, dei materiali e di qualunque 
altro oggetto che impedisca o renda difficile il passaggio. 
 
 
Art.39 
I selciati e gli manufatti comunali che fossero stati comunque rimossi e guastati, dovranno 
dopo la demolizione dei palchi e degli assiti di chiusura essere ricollocati a posto e riparti a 
perfetta regola d'arte. 
 
Del pari dopo il disfacimento dei casseri e mantellati, il fondo dei rivi dovrà essere messo in 
condizione normale con escavo ed asporto dei rottami che li asporta ingombrati durante i 
lavori. 
Il Podestà potrà far eseguire opportuni rilievi, la cui spesa starà a carico degli interessati, 
qualora risulti in tutto o in parte la mancata osservanza degli obblighi predetti. 
 
In quest'ultimo caso, qualora l'interessato non vi si presti, il Podestà potrà provvedere d'ufficio 
alla esecuzione dai necessari lavori rivalendosi della spesa sul deposito di cui all'art.15 
 
Art.40 
Per il trasporto dei materiali di rifiuto alle pubbliche sacche od altrove si osserveranno le 
prescrizioni del vigente Regolamento lagunare. 
 
Art.41 
In casi eccezionali, ove sia  riconosciuta la impossibilità e la grave difficoltà di ottemperare a 
taluna delle prescrizioni contenute nel presente Capo, sarà in facoltà del Podestà di 
consentire alla deroga nei limiti di quanto fosse strettamente necessario per la regolare 
esecuzione del lavoro ad eccezione delle prescrizioni del Regolamento di Polizia Lagunare. 



 
 
 
CAPO IV° STRADE E RIVI 
 
Art.42 
I proprietari degli stabili che hanno accesso sulle aree di privata ragione soggette a servitù 
del pubblico sono obbligati alla sistemazione delle condutture sotterranee degli scoli, stillicidi, 
quando per diritto o per consuetudine tale obbligo ricada sui proprietari medesimi. 
 
Art.43 
Qualunque terreno di proprietà privata fronteggiante un rivo dovrà avere una marginatura di 
muro elevato almeno metri 0.70 sopra la comune alta marea, atta a trattenere qualsiasi 
scendimento di terreno od altro nel rivo. 
 
Il muro avrà coronamento superiore di pietra o di coltellate di mattoni. 
 
Gli squeri invece dovranno essere muniti lungo il loro margine subacqueo di una coronella, 
anche in semplice legname, per trattenuta di terreno. 
 
 
Art.44 
Le facciate in muratura dei fabbricati prospettanti direttamente su di un rivo dovranno avere 
fino all’altezza di un metro sopra la comune alta marea la commettiture otturate con malta di 
cemento in modo da garantire un buon collegamento dei materiali. 
 
 
Art.45 
In occasione dello scavo in asciutto dei rivi, o in qualunque momento qualora risulti 
necessario, i proprietari degli stabili prospettanti sui medesimi, dovranno dietro pubblico 
avviso o speciale diffida, provvedere al restauro della fondazione, delle rive e di altri 
manufatti ed alla sistemazione degli sbocchi delle fogne secondo le disposizioni del 
Regolamento d’igiene. 
 
Art.46 
Se per compiere i restauri di cui all’articolo precedente si rendesse necessaria l’interclusione 
con casseri oltre al termine necessario per i lavori municipale, potrà in base a domanda 
dell’interessato venire prolungata la manutenzione in asciutto del rivo per il termine 
strettamente necessario che verrà di volta in volta stabilito. 
 
Ogni spesa occorrente per la protratta manutenzione in asciutto sarà ad esclusivo carico 
dell’interessato che a garanzia del Comune sarà tenuto ad effettuare all’atto della 
concessione il proporzionato deposito. 
 
 
COMMISSIONI EDILIZIE 
 
Art.47 



Le domande per eseguire qualunque delle opere elencate all’art.2 verranno presentate dagli 
interessati al Protocollo Generale corredate dalla prescritte documentazioni e saranno 
assegnate alla Direzione Lavori e Servizi Pubblici dove si raccoglieranno gli elementi 
necessari per il loro esame. 
 
Art.48(1996) 
Sono istituite cinque Commissioni Edilizie, di cui tre con competenza territoriale e due con 
competenza specifica per gli interventi riguardanti l’arredo urbano. 
A) Commissione per la zona di Venezia Centro Storico ed Isole – Lido e Pellestrina: 
 
E’ composta da: 
- Il Sindaco o l’Assessore delegato; 
- Il Capo Settore all’Edilizia Privata od un suo delegato; 
- Il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell’ULSS 11 o un suo delegato; 
- Il Comandante dei VV.Fuoco o un suo delegato; 
- Il Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici o un suo delegato; 
- due Architetti; 
- due Ingegneri; 
- un geometra; 
- tre esperti in materia urbanistico-edilizia. 
 
B) Commissione per la zona del Cavallino. 
 
E’ composta da: 
- Il Sindaco o l’Assessore delegato; 
- Il Capo settore all’Edilizia Privata od un suo delegato; 
- Il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell’ULSS 11 o un suo delegato; 
- Il Comandante dei VV.Fuoco od un suo delegato; 
- Il Soprintendente ai BB.AA.AA di Venezia o un suo delegato; 
- due architetti; 
- due ingegneri; 
- un geometra; 
- tre esperti in materia urbanistico edilizia; 
 
C) Commissione per la zona di Mestre: 
 
E’ composta da: 
- Il Sindaco o l’Assessore delegato; 
- Il Capo Settore all’Edilizia Privata od un suo delegato; 
- Il Responsabile del Settore Igiene Pubblica ULSS 12 o un suo delegato; 
- Il Comandante dei VV.Fuoco o un suo delegato; 
- due architetti; 
- due ingegneri; 
- due geometra; 
- tre esperti in materia urbanistico edilizia; 
- Il Soprintendente ai BB.AA.AA. di Venezia o un suo delegato. 
 
D) Commissione per gli interventi riguardanti l’Arredo Urbano di Venezia: 



 
E’ composta da: 
- Il Sindaco o l’Assessore delegato; 
- Il Capo Settore all’Edilizia Privata o un suo delegato; 
- Il Sopraintendente ai BB.AA.AA. o un suo delegato; 
- Il Soprintendente alle Belle Arti o un suo delegato; 
- Il Capo Rip.Tributi od un suo delegato; 
- Il Capo Rip. Viabilità od un suo delegato; 
- due architetti esperti in arredo urbano; 
- tre esperti in materia di arredo urbano.  
 
E) Commissione per gli interventi riguardanti l’arredo urbano di Mestre: 
 
E’ composta da: 
 
- Il Sindaco o l’Assessore delegato; 
- Il CAPO SETTORE ALL’EDILIZIA PRIVATA O UN SUO DELEGATO; 
- Il Sopr.te ai BB.AA.AA. o un suo delegato; 
- Il Capo Rip.ne Tributi o un suo delegato; 
- Il Capo Rip.ne Viabilità o un suo delegato; 
- Due Archhitetti esperti in arredo urbano; 
- Tre esperti in materia di arredo urbano. 
 
Le Comm.ni Edilizie nell’esprimere i propri pareri per l’emissione dei provvedimenti in materia 
di protezione delle bellezze naturali di cui all’art.4 della Legge Regionale n.63/94, sono 
integrate da due esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente. 
Tali esperti, CHE POTRANNO FAR PARTE DI UNA SOLA COMMISSIONE EDILIZIA, sono 
nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato a uno, sulla base di curriculum e 
competenze documentate, tra i laureati in architettura, ingegneria, urbanistica, agraria, 
materie ambientali e artistico-monumentali o equipollenti scelti nell’ambito della Provincia 
territorialmente competente. 
La C.E. nella prima adunanza del triennio, nominano, con votazioni per schede segrete, i 
rispettivi Presidenti scegliendoli tra i membri elettivi. 
Alle sedute delle C.E. intervengono pure, senza diritto di voto, con funzioni rispettivamente di 
relatore tecnico e di segretario, il Capo Rip.Ed..privata o un suo delegato ed un funzionario 
della Rip. Edilizia Privata nominato dal Capo Rip. 
 
 

Art. 49(1997) 
Il Consiglio Comunale procede alla nomina dei membri elettivi nel seguente modo: 
- per gli ingegneri, gli architetti, il geometra di base a terne per ciascun componente, proposte 
rispettivamente dall’ordine degli ingegneri, dall’ordine degli architetti, dal Collegio dei 
Geometri; 
- per i tre esperti sulla base dei curriculum e competenze documentate. 
Il C.C. oltre che nominare, i membri scelti nell’ambito delle terne, nomina, per ogni terna, 
colui che  dovrà sostituire per il periodo residuo del triennio in corso, il membro 
eventualmente decaduto. 
 



 
Art.50 
La Commissione Edilizia sarà sempre chiamata dal Podestà a dar parere: 
a)sui progetti di piani regolatori, ampliamento, abbinamento, trasformazione o risanamento 
delle strade o di altre aree pubbliche della città e delle frazioni; 
 
b)sui progetti di nuovi fabbricati e di riforma esistenti anche se governativi, provinciali o 
comunali; 
 
c)per progetti per distensione ed ampliamento di condutture aeree per qualsiasi destinazione 
e natura. 
 
Art. 50 bis- Competenze Commissione Edilizia  
 
1. Il parere della Commissione Edilizia non è richiesto per:  
a) tutti gli interventi per i quali è possibile presentare in alternativa all'autorizzazione e/o alla 

concessione la denuncia di inizio attività;  
b) qualsiasi intervento su immobili vincolati ex lege 1089/1939 che abbia già acquisito il 

parere dell'organo preposto alla tutela;  
c) tutti gli interventi di manutenzione straordinaria;  
d) tutti gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione che non 

comportino integrale ricostruzione su immobili che non siano vincolati ai sensi della Legge 
1089/39, non ricadono in Z.T.O. A e/o in aree tutelate ai sensi della Legge 1497/39 e non 
siano individuati nel P.R.G. come edifici con tipo di intervento codificato;  

e) 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 edirizia e non 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;  

f) tutti gli altri interventi che la normativa sottoponga a autorizzazione edilizia, con esclusione 
di nuovi volumi fuori terra.  

 
2. La Commissione Edilizia può formulare dei pareri-quadro per determinate tipologie di 
interventi, per cui è richiesto il proprio parere, evitando l'espressione del parere per ogni 
singola pratica; di ciò sarà data comunicazione alla Commissione allegando all'ordine del 
giorno della prima seduta utile l'elenco delle istanze che rientrano nel richiamato parere 
quadro.  
3. E` facoltà, a chi ha in capo la titolarietà dell'emissione del provvedimento, richiedere il 
parere della Commissione anche su interventi di cui al primo comma.  
 
 
Art.51 
Quando la Commissione Edilizia non creda di dar parere favorevole sui progetti presentati 
indicherà le parti da emendare, affinchè il progettista, in seguito ad invito del Podestà, abbia 
ad introdurre le opportune modifiche e sia presentato il nuovo progetto. 
 
La Commissione può, quando lo crederà utile, invitare l’autore del progetto in esame, a 
presentarsi per fornire chiarimenti e del addivenire ad accordi su modificazioni da apportarsi 
al progetto stesso. 



 
L’autore di un progetto che abbia chiesto per iscritto, giustificandone i motivi, di essere 
sentito dalla Commissione, sarà invitato a presentarsi alla Commissione stessa. 
 
 
Art.52(1997) 
I membri eletti dal Consiglio Comunale durano in carica tre anni, sono rieleggibili ed 
esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori. 
 
 
Art.53 
I membri elettivi che mancassero consecutivamente e senza giustificato motivo tre volte alle 
adunanze della Commissione saranno ritenuti rinunciatari e saranno sostituiti dal Podestà 
con le modalità stabilite all’art.52. 
 

Art.54(1996) 
Le C.E. si riuniranno ordinariamente ogni settimana. 
Il Sindaco o l'Assessore delegato i Presidenti delle C.E., possono disporre riunioni 
straordinarie. 
Le adunanze sono valide in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei 
componenti, in seconda convocazione che avrà luogo nel giorno successivo con la presenza 
di almeno un terzo dei componenti. 
Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 
Gli astenuti si computano per determinare la maggioranza dei votanti. 
In caso di parità è determinante il voto del Presidente. 
Le riunioni delle C.E. integrate sono valide, e quindi possono esprimere pareri di rilevanza 
ambientale anche senza la presenza degli di cui all’art.6 della L.Reg.le 31.10.94 n.63 che 
siano state regolarmente convocate. 
Sono presi in esami i progetti elencati nell’ordine del giorno. 
Altri argomenti non preventivamente iscritti, possono essere presi in esame per decisione 
unanime dei presenti, CON RISERVA DI CONVALIDA NELLA SEDUTA SUCCESSIVA 
PREVIA ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEL GIORNO RELATIVO.   
 
 
 
Art.55 
Quando uno dei Commissari sia autore o abbia comunque interesse a un progetto, dovrà 
astenersi dall’intervenire alle adunanze in cui venga posto in discussione detto progetto. 
 
Qualora si tratti di progetti elaborati dalla Direzione Lavori e Servizi Pubblici, il Direttore di 
detto Ufficio si comporterà nello stesso modo. 
 
 
Art.56 
La Commissione può dare incarico a parte dei suoi Membri di estendere relazioni od 
eseguire visite. Sopralluoghi, che ritenesse necessarie e può decidere di eseguire tali visite 
collegialmente. 
 



 
Art.57 
I processi verbali dell’adunanza della Commissione saranno raccolti in apposito libro a cura di 
un funzionario del Comune che funge da Segretario della Commissione e dovranno riportare 
oltre i motivi dei pareri i dati, anche le opinioni espresse sia in caso di consenso che di 
dissenso ed eventuali dichiarazioni dei singoli Commissari. 
 
Dopo la lettura dei verbali da darsi seduta stante, i verbali stessi saranno firmati da tutti i 
presenti. 
 
Il Podestà potrà sempre invitare la Commissione ad offrire maggiori particolari e chiarimenti 
intorno ai pareri già emessi. 
 
 
CAPO VI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’ESTERNO DEI FABBRICATI 
 
Art.58 
Nelle costruzioni o modificazioni di un fabbricato non potrà essere sorpassata la linea di 
confine delle aree pubbliche, né con la grossezza e la impellicciatura dei mura, né con le 
parti in oggetto, salve le disposizioni degli articoli seguenti. 
 
Art.59 
Sino all’altezza di metri tre dal piano stradale e di m. 4.20 dalla comune alta marea, i contorni 
di fiori, lo zoccolo ed ogni altra decorazione non potranno sporgere di regola più di 5 cm della 
linea di confine delle vie la cui larghezza non oltrepassi m.5 né più di 8 cm nelle vie più 
larghe. 
 
 
Art.60 
Al disopra dell’altezza di m.3 dal livello del piano stradale e di m.4.20 dalla comune alta 
marea, potranno essere ammesse anche sporgenze maggiori; specie per balconi e poggioli 
che fossero giustificate dall’architettura del fabbricato purchè consentite dalla larghezza della 
via o rivo su cui prospettano. 
 
L’altezza di cui sopra si misura verticalmente sino alla linea inferiore dei lastroni dei poggiuoli 
o dei loro modiglioni, se ve ne sono, o dalla modanatura inferiore delle cornici. 
 
 
Art.61 
Per le parti architettoniche e decorative delle facciate prospicienti su strade pubbliche od 
aperte al pubblico o visibile dalle medesime nella città; escluse le isole, si userà la pietra da 
taglio. 
 
Solo a giudizio della Commissione Edilizia se trattasi di fabbricati di carattere economico o 
situati in punti secondari della città o di costruzioni da eseguirsi al Lido e nelle frazioni potrà 
essere ammessa la pietra artificiale martellinata. 
 



La balaustre ed i poggioli potranno essere costruiti anche in legno od in metallo esclusi i getti 
di ghisa, purchè la natura di detti materiali risulti evidente. In tutti i casi sono sempre esclusi 
gli elementi architettonici e decorativi in getto di ghisa e in cemento semplice. 
 
 
Art.62 
Salve le eccezioni che il Podestà, intesi i competenti Uffici e la Commissione Edilizia, 
credesse di accordare, è vietato l’uso del marmo bianco e grigio di Carrara e simili per 
l’impellicciatura delle facciate e dei basamenti degli edifici di particolare pregio architettonico. 
 
 
Art.63 
Non è permessa la costruzione di latrine sporgenti dai muri visibili salvo casi eccezionali. In 
qualunque ipotesi l’aspetto del manufatto non dovrà rilevarne la destinazione. 
 
 
Art.64 
In nessun caso è consentito che i tubi di scarico delle latrine e delle acque di rifiuto siano 
collocati esternamente alle facciate che prospettano su spazi pubblici od aperti al pubblico o 
visibili dai medesimi. 
 
Le canne da camino potranno essere ammesse esternamente alle facciate qualora siano in 
muratura secondo le forme caratteristiche veneziane e con altra forma che sia stata 
preventivamente approvata dal Podestà, sentita la Commissione Edilizia. 
 
I tubi di scarico delle acque pluviali potranno essere collocati esternamente nella parte 
superiore delle facciate sino all’altezza di metri 2.50 dal piano stradale e di metri 3.70 dalla 
comune alta marea nei rivi o canali, sempre che non trattisi di edifici monumentali od aventi 
importanza architettonica. 
 
Solo in casi eccezionali, e quando sia constatata dalla Direzione Lavori Servizi Pubblici 
l’assoluta impossibilità di provvedere altrimenti e non trattisi di fabbricati che abbiano 
importanza architettonica o monumentale; potrà il Podestà permettere il collocamento 
provvisorio all’esterno delle facciate dei tubi di scarico de fumo e delle condutture del gas e 
dell’acquedotto. 
 
 
Art.65 
I prospetti dei fabbricati dovranno essere mantenuti in stato di buona conservazione anche 
per ciò che riguarda gli intonaci e le tinte, con particolare riguardo alle esigenze artistiche. 
 
Qualora dopo la diffida del Podestà, il proprietario di un fabbricato che abbia le facciate su 
una strada in condizioni di grave degrado e non abbia le facciate su una strada in condizioni 
di grave degrado e non abbia provveduto al necessario restauro, è in facoltà del Podestà di 
ordinare la esecuzione del lavoro d’ufficio, caricando le spese al proprietario, aumentate del 
15% per la direzione e sorveglianza. 
 



E’ obbligo dei proprietari di provvedere alla estirpazione dell’erba cresciuta sulle facciate e sui 
tetti degli stabili. 
 
 
Art.66 
E’ proibito colorire con qualsiasi tinta le parti in pietra da taglio degli edifici, portali, balconi, 
spallette di ponti ecc., salvo si tratti di policromia decorativa, preventivamente approvata dal 
Podestà, sentita la Commissione Edilizia. 
 
 
Art.67 
Tutte le fronti di un fabbricato formanti insieme una unità architettonica, dovranno essere 
intonacate a tinte in modo uniforme anche se appartengono a proprietari diversi, come pure 
in modo uniforme dovranno essere tinte le imposte da  finestre. 
 
Qualora, procedendosi al restauro della facciata di un edificio rivestito di intonaco, si 
constatasse per la qualità del materiale impiegato nella costruzione e per il modo della 
lavorazione che originariamente l'edificio fu costruito senza intonaco, il Podestà, sentite le 
Commissioni predette, di cui agli artt.48 e 49, potrà ordinare il ripristino nel suo aspetto 
originale. 
 
 
Art.68 
Le imposte da finestra che si aprono dall'interno all'esterno devono essere confermate a 
quattro pertite; nei piani terreni di tutti gli edifici ed anche nei piani superiori, quando si tratti di 
fabbricati di importanza  architettonica, le predette imposte verso strada pubblica dovranno 
costruirsi al libro e ripiegarsi verso le spalle della finestra stessa. 
 
 
Art.69 
Le aperture di porte o di botteghe, che danno sulle vie, non devono essere munite di imposte 
che si aprono e si rimuovono verso l'esterno, a meno che si tratti di imposte pieghevoli e 
costruite con cautele speciali perché non riescano pericolose e incomode, e salvo il caso di 
teatri  ed altri edifici consimili, in cui sia richiesto da ragioni di pubblica sicurezza. 
 
Le imposte rotolanti dovranno svolgere dall'esterno all'interno nel modo da non occupare 
nessuna colonna d'aria per l'interno nel modo da non occupare nessuna colonna d'aria per 
spazio pubblico od aperto al pubblico. Sono vietati i sistemi di chiusura di botteghe con 
imposte trasportabili. 
 
 
Art.70 
Le iscrizioni, le insegne, i cartelli, le vetrine e simili per posizioni, forma, dimensioni e colore, 
non dovranno essere in contrasto con l'aspetto esterno del fabbricato cui vengono applicati. 
 
Non potranno nascondere né interrompere alcuna linea di ricorrenza, né alcun elemento 
architettonico del fabbricato su cui vengono applicati, né sovrapposti ai contorni di porte e 



finestre alle iscrizioni stradali, ai numeri progressivi dei pubblici fanali, od ai numeri anagrafici 
salvo che questi ultimi vengano riprodotti sul cartello. 
 
Le insegne dei negozi che si trovano sulla fronte di un medesimo fabbricato dovranno essere 
disposte in modo euritmico. 
 
 
Art.71 
Di regola i cartelli e le insegne dovranno essere di forma rettangolare senza cimiteri e fregi 
laterali e dovranno essere collocati in aderenza allo specchio di muro senza alcuna 
inclinazione e non potranno applicarsi sugli angoli dei fabbricati, nei campi e nelle vie 
principali. 
 
Sono vietate in ogni altro caso le scritte dipinte sui muri visibili da strade, rivi e canali. 
 
Art.72 
Sui fabbricati prospicenti il Canal Grande e in generale su tutti quelli aventi carattere 
architettonico, i cartelli e le iscrizioni verranno concesse soltanto nei casi di provata necessità 
e in quelle forme che il Podestà, sentiti gli Uffici e le Commissioni competenti, vorrà 
prescrivere di volta in volta. 
 
 
Art.73 
Tutte le iscrizioni sui cartelli, sulle insegne, sulle vetrine e simili, o comunque applicate alle 
facciate esterne degli edifici o esposte a pubblica vista, dovranno essere in lingua italiana. 
 
Si può aggiungere la traduzione in lingua straniera, ma il testo italiano deve occupare il posto 
principale ed essere in carattere più appariscente. 
 
 
Art.74 
Lungo il Ponte di Rialto e lungo gli archi dei fabbricati delle Procuratie, le tende delle 
botteghe dovranno corrispondere per le tinte, forma, dimensione, ai modelli che di volta in 
volta verranno prescritti dal Podestà, sentita la Commissione Edilizia. 
 
 
Art.75 
Al Podestà è riservata per ragioni di pubblico servizio, e quando non si possa meglio 
provvedere in altro modo, la facoltà di applicare, o far applicare, previo avviso agli interessati, 
e dietro parere della Commissione Edilizia, alle fronti di fabbricati e costruzioni di qualsiasi 
natura prospettanti le pubbliche vie, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi stradali e 
specialmente: 
 
a)l'indicazione dei nomi dei campi, calli, fondamente, sottoportici, nonché dei rivi e canali; 
 
b)le nicchie profonde e le lastre per orinatoi; 
 
c)le piastrine ed i capisaldi per indicazioni altimetriche; di tracciamenti e di idranti; 



 
d)le mensole, i ganci, i tubi, ecc. per la pubblica illuminazione; 
 
e)gli orologi elettrici; 
 
f)gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori. 
 
Gli indicatori delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori e gli orologi elettrici non devono 
essere sottratti alla pubblica vista. 
 
Questi indicatori ed apparecchi vengono applicati a spese del Comune nei luoghi stabiliti dal 
Podestà. 
 
La facoltà di apporre le indicazioni di cui alla lettera a) è estesa anche alle strade private 
soggette alla servitù di pubblico passaggio. 
 
 
Art.76 
Se nel restaurare e nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di 
pregio artistico o storico o tracce di fiori antichi, il proprietario dovrà farne immediata 
denuncia al Podestà per iscritto. Il Podestà in tali casi dovrà riferire all'Ispettore dell'Ufficio 
Regionale per la tutela delle antichità e degli oggetti d'arte ed attendere le relative istruzioni 
ed ordinerà poi i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei 
Monumenti. 
 
 
Art.77 
I fabbricati esistenti nella città, o parte di essi, che per speciale importanza artistica, storica 
ed archeologica debbano essere conservati, sono descritti in apposito elenco compilato a 
cura dell'Autorità Comunale, d'accordo con la Commissione Edilizia e col Ministero della 
Educazione Nazionale; e nei fabbricati compresi in detto elenco è assolutamente proibito di 
eseguire qualunque lavoro tendente a modificare comunque l'architettura e la disposizione 
delle parti, salvo il disposto dell'articolo seguente. Tale norma è applicabile anche nei 
prospetti interni, ai cortili, ed alle adiacenze di detti fabbricati, qualora rivestano la sopra 
accennata importanza artistica, storica ed archeologica. 
 
 
Art.78 
Soltanto in via eccezionale e quando la stessa conservazione dell'edificio lo richieda, potrà 
permettersi la esecuzione dei lavori nei fabbricati compresi negli elenchi di cui all'articolo 
precedente, e ciò unicamente in base al voto della Commissione Edilizia e con l'assenso del 
Ministero dell'Educazione Nazionale. 
 
Per ottenere tale permesso i proprietari dovranno presentare nei singoli casi circostanziata 
domanda, corredandola con una esatta descrizione dei lavori e coi tipi d’assieme e di 
dettaglio. 
 
Art.79 



Oltre ai casi speciali indicati negli articoli precedenti, il Podestà, sentito il voto della 
Commissione Edilizia, potrà accordare eccezioni alle norme stabilite nel presente Capo. 
 
 
Art.80 
E' in facoltà del Podestà ordinare che siano tolte d'opera le tende e i ripari posti a protezione 
delle medesime, i padiglioni, gli steccati, i cartelli, le scritte, i fanali, i quadri indicativi, le 
vetrine e le mostre di oggetti od altro che risultassero collocati arbitrariamente ed in modo 
diverso sa quello determinato nella licenza e che fossero ritenuti indecorosi. 
 
In caso di inadempimento potrà essere ordinata la rimozione d'ufficio, salvo sempre il 
provvedimento contravvenzionale. 
 
 
Art. 80/bis - Impianti emittenti onde elettromagnetiche  
 
1. Per impianti emittenti onde elettromagnetiche si intendono le antenne radiotelevisive, le 
antenne radiobase per telefonia, le linee elettriche di alta tensione e le relative strutture di 
sostegno. Qualora tali strutture siano costituite da manufatti emergenti dalla copertura degli 
edifici ovvero da manufatti indipendenti collocati a terra (quali tralicci, pali ecc.), esse incidono 
in modo significativo sull'assetto territoriale.  
2. La realizzazione di impianti emittenti onde elettromagnetiche (con esclusione dei 
radiocollegamenti per attività amatoriali), che incidono in modo significativo sull'assetto 
territoriale, è soggetta a concessione edilizia subordinata al rispetto delle prescrizioni fissate 
dall'autorizzazione all'uso di detti impianti e a quelle di cui ai successivi commi. Nel caso 
venga collocato sull'edificio di gestione del servizio di pubblica utilità l'installazione è soggetta 
al rilascio dell'autorizzazione edilizia.  
3. L'installazione degli impianti emittenti radiotelevisivi e radiobase per telefonia che hanno 
una potenza netta di emissione superiore a 150 Watt, fatti salvi gli impianti in uso alle forze 
dell'ordine, del pronto intervento e della protezione civile, dovranno essere localizzati salvo 
diversa previsione del P.R.G. al di fuori delle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C, E4,  e 
delle aree destinate dal P.R.G. a attrezzature pubbliche o di uso pubblico.  
4. L'autorizzazione all'uso degli impianti con potenza superiore a 150 Watt costituisce titolo a 
richiedere la concessione edilizia. Nel caso di potenza inferiore a 150 Watt saranno rilasciati 
esclusivamente ai soggetti concessionari dello Stato per la fornitura del servizio di pubblica 
utilità garantito dalla realizzazione degli impianti emittenti onde elettromagnetiche.  
5. La realizzazione di nuovi impianti emittenti radiotelevisivi e radiobase per telefonia o la 
modifica e/o il potenziamento di quelli esistenti, fatte salve diverse indicazioni più restrittive 
del P.R.G. di altra normativa in materia e ulteriori limitazioni fissate dall'autorizzazione all'uso 
degli apparati atte ad impedire l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, 
sono soggetti alle seguenti prescrizioni:  

• deve essere prodotta relazione e previsti interventi che consentano l'interdizione 
all'accesso di persone diverse da quelle esposte per ragioni professionali, legate 
all'installazione o manutenzione dell'impianto, entro un volume cilindrico, centrato su ogni 
antenna, di raggio superiore a 10 ml. e di altezza superiore a quella delle antenne che 
dovranno essere installate in modo tale che la distanza fra la base inferiore di tale cilindro 
e il piano di calpestio accessibile più vicino sia di almeno 3,50 ml;  



• gli impianti emittenti potranno essere collocati sulla copertura di un edificio esistente a 
condizione che la sua altezza sia superiore a quella degli edifici prospettanti il suo lotto di 
pertinenza e che il relativo manufatto emerga dalla copertura per non più di ml. 2.00, nel 
caso di copertura a falde o ml. 3,50 nel caso di copertura piana, fatte salve le prescrizioni 
di cui al precedente alinea;  

• gli impianti emittenti potranno essere realizzati con strutture costituite da manufatti 
indipendenti collocati a terra (tralicci, pali ecc.) a condizione che rispettino le seguenti 
prescrizioni: Df > 10 ml.; Dc e Ds > 5 ml.; 

• qualora la realizzazione degli impianti emittenti comporti la costruzione di manufatti 
praticabili, questi ultimi dovranno uniformarsi a tutte le prescrizioni della zona interessata 
dall'intervento.  

6. La realizzazione di nuovi elettrodotti o la modifica e/o il potenziamento di quelli esistenti, da 
autorizzarsi ai sensi delle vigenti normative regionali, devono prevedere l'interramento delle 
linee all'interno delle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C nonchè delle aree destinate ad 
attrezzature pubbliche o di uso pubblico. Al di fuori degli ambiti territoriali anzidetti gli 
interventi di cui al presente comma dovranno ottemperare agli indirizzi e alle prescrizioni del 
PALAV approvato con P.C.R. 09 novembre 1995, n. 70 e successive varianti, fatte salve le 
altre prescrizioni vigenti in materia.  
 
 
Art. 80/ter - Antenne riceventi radiotelevisive  
 
1. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che 
interessano interi edifici, composti di almeno quattro alloggi, deve essere prevista la 
centralizzazione dell'impianto radiotelevisivo ricevente (antenne, parabole). La collocazione 
dell'impianto centralizzato deve essere evidenziata negli elaborati grafici trasmessi al 
Comune per la relativa procedura abilitativa.  
2. L'installazione di antenne su diefici esistenti non richiede alcuna autorizzazione edilizia.  
3. L'installazione di parabole su edifici esistenti è soggetta a nulla-osta dell'autorità 
competente qualora avvenga su immobili vincolati ex lege 1089/39 e ricadenti in Z.T.O.A o in 
aree tutelate ex lege 1497/39. La parabola non deve di norma essere collocata sui fronti 
principali dell'edificio e possibilmente sfruttare elementi strutturali già presenti nella facciata 
(terrazzini, nicchie, ecc.) che consentano di ridurre l'impatto visivo.  
 
Art. 80/quater - Apparecchi di climatizzazione  
 
1. L'installazione di apparecchi di climatizzazione (caldaie, motocondensatori e simili) 
all'esterno degli edifici esistenti è soggetta ad autorizzazione edilizia qualora avvenga su 
immobili vincolati ex lege 1089/39, o ricadenti in Z.T.O. A o in aree tutelate ex lege 1497/39. 
Tali apparecchi non devono, di norma, essere collocati sui punti principali dell'edificio o 
essere visibili dalla pubblica via e possibilmente sfruttare elementi strutturali già presenti nella 
facciata (terrazzini, nicchie, ecc.) che consentano di ridurre l'impatto visivo.  
 
 
CAPO VII SORVEGLIANZA E PENE 
 
Art.81 



I funzionari e gli agenti municipali incaricati di vigilare a che non si eseguiscano opere non 
autorizzate, e non conformi al disegno approvato o alla licenza, o contrario alle prescrizioni 
del presente Regolamento, hanno il diritto di ispezionare i lavori in qualunque stadio si 
trovano, e di accertare la contravvenzione. 
 
 
Art.82 
Delle contravvenzioni al presente Regolamento debitamente constatate sarà fatta immediata 
denuncia al Podestà il quale procederà a termini degli articoli 226 e 2288 della Legge 
Comunale e Provinciale, e dell'art.72 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n.2839; e di altre Leggi e 
Regolamenti secondo i casi. 
 
 
Art.83 
La conciliazione di cui all'art.228 della Legge Comunale e Provinciale quando occorra sarà 
subordinata, alle condizioni che vengano eseguite, demolite, modificate e ricollocate le opere 
che furono oggetto della contravvenzione nel termine che verrà stabilito dal Podestà. 
 
In caso di inadempimento di tale condizione, la conciliazione si avrà come non avvenute, ed i 
processi verbali accertanti la contravvenzione verranno immediatamente trasmessi al Pretore 
Urbano per il relativo procedimento, e in seguito alla condanna, il Podestà, potrà provvedere 
alla esecuzione di ufficio delle opere di cui sopra, non eseguite dagli interessati, con le 
modalità stabilite dall'art.144 del Regolamento d'Igiene del suolo pubblico e dell'abitato, salva 
sempre l'applicazione dell'art.153 della Legge Comunale e Provinciale. 
 
 
CAPO VIII DISPOSIZIONI SPECIALI PER I COMUNI ANNESSI 
 
Art.84 
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento in quanto non si sa diversamente 
disposto dagli articoli  precedenti si applicano anche ai Comuni annessi. 
 
 
CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
Art.85 
Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento le parti in pietra da taglio degli 
edifici esistenti dovranno essere spogliate dalle tinte vietate dall'art.66. 
 
Prima di eseguire il lavoro gli interessati saranno tassativamente tenuti a richiedere alla 
Commissione di cui all'articolo 48 le prescrizioni del caso. 
 
Entro un anno ed anche prima ed anche prima, in caso di rinnovazione, dovranno essere 
soppresse le vetrine ed i cartelli addossati a pilastri in pietra da taglio formanti parte degli 
edifici compresi nell'elenco di cui all'art.77 e di quelli altri per i quali dal Podestà fosse fatta 
speciale notificazione al proprietario, nonché le vetrine ed i cartelli che in altro modo non si 
trovassero in armonia con le disposizioni dell'art.70. 
 



Nello stesso termine dovranno essere soppressi i cartelli e le scritte non rispondenti alle 
prescrizioni degli articoli 71 - 72 - 73. 
 
 
 
ARTICOLI DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI 

 

EX ARTT. 49, 52 (DELIB. 129CC 24/25 GIUGNO 1996). 
 
Art.49 
Il Sindaco procede alle nomine di sua spettanza nel seguente modo: 
-per gli ingegneri, gli architetti il geometra in base a terne per ciascun componente, proposte 
rispettivamente dall’ordine degli ingegneri dall’ordine degli architetti, dal Collegio dei 
Geometri. 
-per i tre esperti sulla base dei curriculum e competenze documentate il Sindaco oltre che 
nominare, i membri  scelti nell’ambito delle terne nomina, per ogni terna, colui che dovrà 
sostituire, per il periodo del triennio in corso, il membro eventualmente decaduto. 
 
 
Art.52 
I membri eletti dal Consiglio Comunale e quelli nominati dal Sindaco durano in carica tre 
anni, sono rieleggibili ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori. 
 
 
 

EX ART.48 NON C’E’ LA DELIBERA 
Art. 48 
La C.E. è composta da 12 (dodici) membri. 
 
Sono membri di diritto : 
 
- Il Sindaco o l’Assessore delegato; 
- L’Ing. Capo od un suo delegato ; 
- Il Responsabile del Settore Igiene Pubblica: USL 16 Venezia od un suo delegato; USL 36  
Mestre od un suo delegato; 
- Il Comandante dei VV.FF. od un suo delegato; 
- Il Sopraintendente ai BB.AA.AA. di Venezia od un suo delegato; 
  
Sono membri elettivi: 
 
- I quattro Presidenti delle S.C.E. di cui due Architetti e due Ingegneri; 
- Tre esperti nominati dal Consiglio Comunale. 
 
Sono istituite inoltre quattro Sottocommissioni Edilizie, di cui tre con competenza territoriale 
ed una con competenza specifica per gli interventi riguardanti l’arredo urbano, con il compito 
di svolgere un preventivo esame istruttorio dei progetti ed esprimere il parere da sottoporsi 
alla ratifica della C.E. nella prima seduta utile. 
 



Sottocommissione per la zona di Venezia C.S. ed Isole: è così composta: 
 
Sono membri di diritto: 
 
- L’Ing. Capo od un suo delegato; 
- Il Responsabile del Settore Igiene Pubblica: USL 16 Venezia od un suo delegato; 
- Il Sopr.te ai Beni Ambientali ed Architettonici di Venezia od un suo delegato; 
- Due Architetti; 
- Due Ingegneri di cui uno esperto preferibilmente di impianti (Legge 373/76); 
- Tre esperti nominati dal Consiglio Comunale. 
 
Sottocommissione per la zona di Cavallino-Lido: è così composta: 
 
- L’Ing. Capo od un suo delegato; 
- Il Responsabile del Settore Igiene Pubblica: USL 16 Venezia od un suo delegato; 
- Il Comandante dei Vigili del Fuoco od un suo delegato; 
- Il Sopr.te ai BB.AA.AA. di Venezia od un suo delegato; 
- Un geometra; 
- Due Architetti; 
- Due Ingegneri di cui uno esperto preferibilmente in impianti (Legge 373/76); 
- Tre esperti nominati dal Consiglio Comunale. 
  
Sottocommissione Mestre-Terraferma: è così composta: 
 
- L’Ing. Capo od un suo delegato; 
- Il Responsabile del Settore Igiene Pubblica: USL 36 Venezia od un suo delegato; 
- Il Comandante dei Vigili del Fuoco od un suo delegato; 
- Il Sopr.te ai BB.AA.AA. di Venezia od un suo delegato; 
- Tre esperti nominati dal Consiglio Comunale; 
- Un geometra; 
- Due Architetti; 
- Due Ingegneri di cui uno esperto preferibilmente in impianti (Legge 373/76). 
 
 
Sottocommissione riguardante gli interventi per l’Arredo Urbano: 
 
- Il Sopr.te ai BB.AA.AA. di Venezia od un delegato; 
- Il Sopr.te alle Belle Arti od un suo delegato; 
- Il Capo Rip.ne Tributi od un suo delegato; 
- Il Capo Rip.ne Viabilità od un suo delegato; 
- Un Funzionario della Rip.ne Edilizia Privata; 
- Due Architetti esperti in Arredo Urbano; 
- Tre esperti nominati dal Consiglio Comunale. 
 
La C.E. e le Sottocommissioni nella prima adunanza del triennio, nominano, con votazioni 
per schede segrete, i rispettivi Presidenti scegliendoli tra i membri elettivi. 
 



Alle sedute sia della C.E. che della S.C.E. intervengono pure, senza diritto di voto, con 
funzioni, rispettivamente di relatore tecnico e di segretario, il Capo Rip.ne Edilizia Privata od 
un suo delegato, ed un Funzionario della Rip.ne Edilizia Privata. 
 
 
 
 

EX ART.48 (DELIBERA 2664CC DEL 28/29 NOVEMBRE 1988)  
Art.48 
La C.E. è composta da 14 (quattordici) membri. 
 
Sono membri di diritto: 
- Il Sindaco o l'Assessore delegato; 
- L'ing. Capo od un suo delegato; 
- Il Responsabile dell'USL 16 od un suo delegato e dell'USL 36 od un suo delegato 
alternativamente per le richieste ricadenti in zone di loro competenza; 
- Il Comandante dei VV.FF. od un suo delegato; 
- Il Sopraintendente ai BB.AA.AA. di Venezia od un suo delegato; 
 
Sono membri elettivi: 
 
- I cinque Vice Presidenti delle Sottocommissioni Edilizie; 
- Quattro Esperti nominati dal Consiglio Comunale  di cui almeno uno in rappresentanza delle 
minoranze; 
 
Sono istituite inoltre cinque Sottocommissioni Edilizie con competenza territoriale, con il 
compito di svolgere un preventivo esame istruttorio dei progetti ed esprimere il parere da 
sottoporsi alla approvazione della C.E. nella prima seduta utile. 
 
Sottocommissione per la zona di Venezia C.S. ed Isole: è così composta: 
 
Sono membri di diritto:  
 
- L'ing. Capo od un suo delegato; 
- Il Responsabile dell'USL 16 Venezia od un suo delegato; 
- Il Comandante dei Vigili del Fuoco od un suo delegato; 
- Il Sopraintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici di Venezia od un suo delegato; 
- Due Architetti; 
- Due Ingegneri; 
- Quattro esperti nominati dal Consiglio Comunale di cui almeno uno in rappresentanza delle 
minoranze. 
 
Sottocommissione per la zona di Cavallino-Lido: è così composta: 
 
- L’Ing. Capo od un suo delegato; 
- Il Responsabile dell’USL 16 Venezia od un suo delegato; 
- Il Comandante dei Vigili del Fuoco od un suo delegato; 
- Il Sopr.te ai BB.AA.AA. di Venezia od un suo delegato; 



- Un Geometra; 
- Due Architetti; 
- Due Ingegneri; 
- Quattro esperti nominati dal Consiglio Comunale di cui uno in rappresentanza delle 
minoranze. 
 
Sottocommissione Mestre-Terraferma: è così composta: 
 
- L’Ing. Capo od un suo delegato; 
- Il Responsabile dell’USL 36 Mestre Terraferma od un suo delegato; 
- Il Comandante dei vigili del Fuoco od un suo delegato; 
- Il Sopr.te ai BB.AA.AA. di Venezia od un suo delegato; 
- Quattro esperti nominati dal Consiglio Comunale di cui almeno uno in rappresentanza delle 
minoranze; 
- Un Geometra; 
- Due Architetti; 
- Due Ingegneri. 
 
Sottocommissione riguardante gli interventi per l’Arredo urbano Venezia Centro Storico/Isole 
– Lido Cavallino: è così composta: 
 
- Il Sopr.te ai BB.AA.AA. di Venezia od un suo delegato; 
- Il Sopr.te alle Belle Arti od un suo delegato; 
- Il Capo Rip.ne Tributi  od un suo delegato; 
- Il Capo Rip.ne Verde Pubblico od un suo delegato; 
- Un Funzionario della Rip.ne Edilizia Privata; 
- Un Ingegnere; 
- Un architetto; 
- Quattro esperti nominati dal Consiglio Comunale di cui almeno uno in rappresentanza delle 
minoranze. 
 
Sottocommissione riguardante gli interventi per l’Arredo Urbano Mestre Terraferma: è così 
composta: 
 
- Il Sopr.te ai BB.AA.AA. di Venezia od un suo delegato 
- Il Sopr.te alle Belle Arti od un suo delegato; 
- Il Capo Rip.ne Tributi od un suo Delegato; 
- Il Capo Rip.ne Verde Pubblico od un suo delegato; 
- Un funzionario della Rip.ne edilizia Privata; 
- Un Ingegnere; 
- Un Architetto; 
- Quattro esperti nominati dal Consiglio Comunale di cui almeno uno in rappresentanza delle 
minoranze. 
 
La C.E. è presieduta dal Sindaco o dall’Assessore delegato. 
In caso di assenza del Presidente la C.E. è presieduta dal Vice Presidente che verrà eletto 
nella prima riunione della C.E. 



In caso di Assenza del Vice Presidente la Commissione verrà presieduta dal membro più 
anziano di nomina del C.C. 
 
Le sottocommissioni nella prima adunanza del triennio, nominano i rispettivi Presidenti 
scegliendoli tra i membri elettivi. 
 
Alle sedute sia della C.E. che della S.C.E. intervengono pure, senza diritto di voto, con 
funzioni, rispettivamente di relatore tecnico e di segretario, il Capo Rip.ne Edilizia Privata od 
un suo delegato, ed un addetto della Rip.ne Edilizia Privata. 
 
I Progetti presentati dalle Amministrazioni Pubbliche Territoriali verranno esaminati dalla C.E. 
previo il preventivo esame istruttorio degli uffici territorialmente competenti, provvedendo 
all’esame presso le rispettive sedi municipali. 
La C.E. potrà richiedere, ove sia ritenuto necessario , l’esame istruttorio della S.C.E. 
competente. 
 
 

EX ART. 48 (DELIBERA CC DEL 1930) 
Art.48 
La Commissione Edilizia è composta di 21 membri: 
 
Sono membri di diritto: 
a)l’Ingegnere Capo del Comune o un suo delegato 
2)l’Ufficiale Sanitario – Direttore Medico o un suo delegato 
3)il Direttore alle Belle Arti o un suo delegato 
4)il Sopraintendente ai Monumenti di Venezia o un suo delegato 
 
Sono membri elettivi: 
sei consiglieri comunali 
tre ingegneri 
due architetti 
due artisti 
un geometra 
un rappresentante dell’Istituto Nazionale di Urbanistica 
un rappresentante dell’Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia 
 
I membri elettivi sono nominati dal Consiglio Comunale. 
Le nomine hanno luogo: 
-per i sei consiglieri, con voto limitato a quattro. 
 Sono Eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. 
-per gli ingegneri, per gli architetti, gli artisti, il geometra, l’urbanista ed il costruttore edile, in 
base a terne per ciascun componente, proposte rispettivamente: dall’Ordine degli Architetti, 
dall’Accademia di Belle Arti, dal Collegio dei Geometri, dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e 
dell’Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia. 
 
La Commissione nella prima adunanza del biennio, nomina, con votazioni per schede 
segrete, il Presidente e due Vice Presidenti, scegliendoli tra i membri elettivi. 
 



Art.49 
La Commissione Edilizia opera: 
- con due sottocommissioni, aventi competenza territoriale, per l’esame istruttorio dei progetti; 
- in adunanza plenaria per l’espressione dei pareri. 
 
La sottocommissione per la zona di Venezia Insulare ed estuario è così composta: 
- il Presidente o un Vice Presidente della Commissione Edilizia che la presiede; 
- l’Ingegnere Capo od un suo delegato; 
- l’Ufficiale Sanitario – Direttore Medico o un suo delegato; 
- il Direttore delle Belle Arti o un suo delegato; 
- il Soprintendente ai Monumenti di Venezia o un suo delegato; 
- il Comandante dei Vigili del Fuoco o un suo delegato; 
- tre Consiglieri Comunali; 
- due membri, uno ingegnere e l’altro architetto, delegati dalla Commissione Edilizia tra i 
membri elettivi della stessa. 
 
La sottocommissione per la zona di terraferma è così composta: 
- il Presidente o un Vice Presidente della Commissione Edilizia che la presiede; 
- l’Igegnere Capo o un suo delegato; 
- l’Ufficiale Sanitario – Direttore Medico o un suo delegato; 
- il Direttore delle Belle Arti o un delegato; 
- il Sopraintendente ai Monumenti di Venezia o un suo delegato; 
- il Comandante dei Vigili del Fuoco o un suo delegato; 
- tre Consiglieri Comunali; 
- due membri, uno ingegnere o architetto e l’altro geometra delegati dalla Commissione 
Edilizia tra i membri elettivi della stessa. 
 
Alle sedute sia della Commissione Edilizia che delle Sottocommissioni, interverranno pure, 
senza voto, con funzioni, rispettivamente di relatore tecnico e di Segretario, il Capo della 
Ripartizione Edilizia Privata ed il Capo della Ripartizione Amministrativa della Direzione 
Lavori. 
 
Il Sindaco e l’Assessore all’Edilizia Privata hanno facoltà di intervenire alle riunioni. 
 
Art.52 
I membri eletti dal Podestà durano in carica due anni e sono rieleggibili senza interruzione 
soltanto per un altro biennio 
 
Art.54 
La Commissione e la Sottocommissione si riuniscono ordinariamente ogni settimana. 
 
Il Sindaco e il Presidente della Commissione Edilizia possono disporre riunioni straordinarie. 
 
Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. 
 
Sono presi in esame i progetti elencati nell’ordine del giorno. Altri argomenti non 
preventivamente iscritti, possono essere presi in esame per decisione unanime dei presenti. 
 



 
 


