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VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE ASSUNTA 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 29  DEL 25/08/2016 

 
 
OGGETTO: Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C n. 

43/2011 - modifiche ed integrazioni adottate con Verbale di Deliberazione 
Commissariale n°31 del 06/05/2013: presa d’atto inesistenza osservazioni 
Provincia di Latina ed approvazione. 
 
 

 

 

L’anno duemilasedici, il  giorno venticinque del mese di agosto alle ore 

13,00 nella sede municipale 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Dott. Antonio Luigi Quarto, nominato, con D.P.R. 09 giugno 2016, con il 

quale è stato contestualmente sciolto il Consiglio Comunale di Sabaudia, 

con i poteri del Consiglio Comunale e la partecipazione del Segretario 

Generale Dott.ssa Grazia Trabucco procede alla trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che la Legge Regionale 22 Dicembre 1999 n°38 “Norme sul 
governo del Territorio” dispone all’art. 71 comma 1, che i Comuni adottino il 
Regolamento Edilizio di cui all'art. 33 della Legge 1150/42 (ora art. 4 DPR 
380/01) nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta Regionale; 

Preso atto che la Provincia di Latina, in attuazione al decentramento operato in 
materia Urbanistica ed edilizia residenziale di cui alla D.G.R. n° 780 del 
14/06/2006, che assegnava alle Province la verifica dei regolamenti edilizi 
rispetto ai criteri generali ai sensi dell'art. 94 della L.R. n° 14/99 e s.m.i., ha 
definito con D.C.P. n° 164 del 04/08/05 le condizioni inerenti il procedimento; 

Rilevato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/06/2011 è 
stato approvato il Regolamento Edilizio del Comune di Sabaudia; 

Preso atto: 

- Che nella vigenza del Regolamento Edilizio, si sono riscontrate criticità 
applicative e pertanto il Settore competente ha provveduto a proporre 
alcune modifiche ed integrazioni al testo del Regolamento; 

- Che il testo del Regolamento Edilizio, con le modifiche ed integrazioni 
richieste ed apportate d’Ufficio, è stato adottato con Verbale di 
Deliberazione Commissariale n° 31 del 06/05/2013; 

- Che con nota prot. 13069 del 03/06/2013 si è provveduto a trasmettere il 
testo del Regolamento adottato alla Provincia di Latina, Settore 
Pianificazione-Trasporti, per la verifica di compatibilità ai sensi dell’art. 
94 della L.R. 14/99, secondo quanto disposto dall’art. 71 della L.R. 
38/99; 

- Che la Provincia di Latina, Settore Pianificazione -Trasporti non ha 
espresso osservazioni nei termini, come riportato nella nota prot. n° 
62890 del 16/11/2015, acquisita agli atti il 19/11/2015, prot. 29959, ed 
allegata al presente atto; 

Visto il Regolamento Edilizio adottato con Verbale di Deliberazione 
Commissariale n°31 del 06/05/2013; 

Visto il vigente P.R.G. approvato con D.G.R. n° 3729 del 02.08.1977; 

Visto il DPR 380/01, art. 4; 

Vista la L.R. n° 38 del 22/12/1999 e s.m.i., artt. 70 e 71; 

Vista la L.R. n° 14/b del 06/08/1999, art. 94; 

Vista la D.C.P. n° 164 del 4/8/2005;  
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Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000 n°267; 

 

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, reso dal Dirigente Area Tecnica, posto che nella fattispecie non 
ricorrono i presupposti per l’acquisizione del parere sulla regolarità contabile; 

 

DELIBERA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di prendere atto che la Provincia di Latina, Settore Pianificazione-
Trasporti, non ha espresso osservazioni nei termini al Regolamento 
Edilizio adottato con Verbale di Deliberazione Commissariale n°31 del 
06/05/2013, giusta nota prot. n°62890 del 16/11/2015, acquisita agli atti 
con prot. 29959 del 19/11/2015, ed allegata al presente atto. 

3. Di approvare le modifiche ed integrazioni apportate d’Ufficio al testo del 

Regolamento Edilizio Comunale approvato con D.C.C n. 43/2011, adottate 
con Verbale di Deliberazione Commissariale n°31 del 06/05/2013 e di 
seguito riportate: 

 

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

Art. 1 comma 1.  

Da:  

Il Regolamento Edilizio del Comune di Sabaudia costituisce la norma regolamentare di ogni 
attività di trasformazione fisica del territorio comunale, attraverso procedure finalizzate a 
disciplinare le modalità di svolgimento dell’attività edilizia, le procedure d’intervento, le 
responsabilità amministrative di verifica e di controllo. Detto Regolamento è stato elaborato sulla 
scorta delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e dei nuovi principi, 
disposizioni e prescrizioni di cui al Testo Unico dell’Edilizia n. 380/2001.  

Art. 1 comma 1.  

A:  

Il Regolamento Edilizio del Comune di Sabaudia costituisce la norma regolamentare di ogni 
attività di trasformazione fisica del territorio comunale, attraverso procedure finalizzate a 
disciplinare le modalità di svolgimento dell’attività edilizia, le procedure d’intervento, le 
responsabilità amministrative di verifica e di controllo. Detto Regolamento è stato elaborato sulla 
scorta delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.  

 

ART. 2 – CONTENUTI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

Art. 2 comma 4.  
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Da:  

Sono definiti obbligatori quei requisiti che, nell’ambito del rispettivo campo d’applicazione e per 
le diverse categorie di opere, sono ritenuti essenziali per la sicurezza, l’igiene ambientale, la 
fruibilità, l’accessibilità, la protezione dal rumore, il risparmio energetico, la resistenza e la 
durevolezza degli edifici e delle loro pertinenze. Detti requisiti sono soggetti a controlli e verifiche 
da parte degli uffici comunali competenti, nel corso del processo edilizio ed il loro rispetto è 
essenziale ai fini del rilascio del permesso di costruire o titolo equipollente. 

Art. 2 comma 4.  

A:  

Sono requisiti obbligatori quelli che, nell’ambito del rispettivo campo d’applicazione e per le 
diverse categorie di opere, sono prescritti dalle relative norme di legge. Detti requisiti sono 
soggetti a controlli e verifiche da parte degli uffici competenti. 

 

ART. 6– DEFINIZIONE DI SUPERFICIE 

Art. 6 comma 1 lett. a.  

Da:  

dei muri perimetrali e di quelli interni;  

Art. 6 comma 1 lett. a.  

A:  

dei muri perimetrali, di quelli interni e dei pilastri;  

Art. 6 comma 2 lett. e.  

Da:   

tettoie e porticati, a condizione che la superficie delle pareti laterali dei porticati sia aperta per 
almeno un 50% della somma delle superfici laterali stesse, e che la superficie a  pavimento non 
sia superiore al 35% della superficie utile totale delle unità costituenti il  compendio immobiliare, 
con esclusione di eventuali elementi aggettanti fino a ml. 1,20. Le tettoie di fabbricati con più di 
due piani fuori terra devono essere realizzate esclusivamente sulle aree di copertura dei garage 
sottostanti, se presenti; 

Art. 6 comma 2 lett. e.  

A:  

tettoie e porticati, a condizione che la superficie delle pareti laterali dei porticati sia aperta per 
almeno un 50% della somma delle superfici laterali stesse, e che la superficie a pavimento non 
sia superiore al 35% della superficie utile totale delle unità costituenti il  compendio immobiliare, 
con esclusione di eventuali elementi aggettanti fino a ml. 1,20.  

 

Art. 6 comma 3 lett. f. inserire lett. f: Tettoie per attività industriali o artigianali nella misura 
massima complessiva pari al 50% della S.u. 

 

ART. 12 – DEFINIZIONE DI PIANO DI UN EDIFICIO E COMPONENTI EDILIZIE 

 

Art. 12.4 Aree porticate e tettoie 
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Da:  
Sono esclusi dal calcolo del computo dei volumi, i porticati e le gallerie costituenti, per atto 
registrato e trascritto a favore del Comune, spazi o percorsi pedonali aperti al pubblico transito. 
Sono altresì escluse le tettoie ed i porticati diversi da quelli di cui al punto precedente, a 
condizione che la superficie delle pareti laterali dei porticati sia aperta per almeno un 50% della 
somma delle superfici laterali stesse e che la superficie a pavimento del portico o della tettoia 
non sia superiore al 35% della superficie utile totale delle unità costituenti il compendio 
immobiliare, con esclusione di eventuali elementi aggettanti fino a ml. 1,20. I portici e le tettoie 
con una superficie a pavimento superiore al 35% della superficie utile totale delle unità 
costituenti il compendio immobiliare devono essere computati nel calcolo del volume solo per la 
parte eccedente la misura suddetta. 

 

Art. 12.4 Aree porticate e tettoie 

A:  
Sono esclusi dal calcolo del computo dei volumi, i porticati e le gallerie costituenti, per atto 
registrato e trascritto a favore del Comune, spazi o percorsi pedonali aperti al pubblico transito. 
Sono altresì escluse le tettoie ed i porticati diversi da quelli di cui al punto precedente, a 
condizione che gli stessi abbiano i lati aperti per almeno il 50% per cento del perimetro e che la 
superficie a pavimento del portico o della tettoia non sia superiore al 35% della superficie utile 
totale delle unità costituenti il compendio immobiliare, con esclusione di eventuali elementi 
aggettanti fino a ml. 1,20. I portici e le tettoie con una superficie a pavimento superiore al 35% 
della superficie utile totale delle unità costituenti il compendio immobiliare devono essere 
computati nel calcolo del volume solo per la parte eccedente la misura suddetta. 

 

Art. 12.8 - Piano interrato 

Da:  

Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto 
perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di 
stacco dell’edificio. 

Negli edifici con più di due piani fuori terra con destinazione residenziale e negli edifici con 
destinazione a servizi (commerciali, artigianali, ricettivi, sanitari, ecc.), è consentita la 
realizzazione di locali interrati adibiti a pertinenze di unità immobiliari, compresi gli spazi adibiti a 
parcheggio secondo quanto disposto dalla legge nazionale n°122/89, ad una distanza dai confini 
di proprietà non inferiore a ml. 2,00, comprensiva di eventuali intercapedini di areazione di 
larghezza utile non superiore a ml. 1,20, per non più del 50% del perimetro del fabbricato, fatto 
salvo il rispetto dello standard di cui alla legge 122/89; per la restante parte la superficie dei 
locali interrati ad uso pertinenziale non può eccedere il perimetro del fabbricato sovrastante, 
comprensivo di eventuali aree porticate e tettoie, fatta salva la realizzazione di intercapedini di 
areazione di larghezza utile non superiore a ml. 1,20. Nel caso di locali interrati esistenti ubicati 
in lotti limitrofi ed estesi fino al confine di proprietà, è consentita la costruzione in aderenza nel 
rispetto della vigente normativa statica ed antisismica. 

Per i fabbricati con destinazione residenziale fino a due piani fuori terra, comprese le abitazioni 
unifamiliari e plurifamiliari isolate e le abitazioni ricadenti in zona rurale, la superficie dei locali 
interrati ad uso pertinenziale non può eccedere il perimetro del fabbricato sovrastante, 
comprensivo di eventuali aree porticate e tettoie, fatta salva la realizzazione di intercapedini di 
areazione di larghezza utile non superiore a ml. 1,20. 

Le rampe di accesso ai locali interrati non contribuiscono al calcolo delle superfici computate per 
parcheggio e le stesse possono essere realizzate sul confine di proprietà. 

I piani interrati non possono essere adibiti ad abitazione, uffici o a locali che comunque 
prevedano la permanenza prolungata, anche solo diurna, di persone. 
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Fanno eccezione gli addetti ai magazzini, alle autorimesse o a particolari impianti tecnologici, a 
condizione che siano garantite tutte le cautele ergonomiche e sanitarie previste dalla legge. 
Dovrà comunque essere assicurato, mediante idonee apparecchiature ed impianti, un 
sufficiente ricambio dell’aria ed un confortevole livello microclimatico. 

 

Art. 12.8 - Piano interrato 

A:  

Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto 
perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di 
stacco dell’edificio. 

Per i fabbricati con destinazione residenziale fino a due piani fuori terra, comprese le abitazioni 
unifamiliari e plurifamiliari isolate e le abitazioni ricadenti in zona rurale, la superficie dei locali 
interrati ad uso pertinenziale non può eccedere il perimetro del fabbricato sovrastante, 
comprensivo di eventuali aree porticate e tettoie, fatta salva la realizzazione di intercapedini di 
areazione di larghezza utile non superiore a ml. 1,20. 

Negli edifici con più di due piani fuori terra con destinazione residenziale e/o servizi 
(commerciali, artigianali, ricettivi, sanitari, ecc.), fatto salvo il rispetto degli standard di cui alla 
Legge 122/89, è consentita la realizzazione di locali interrati adibiti a pertinenze di unità 
immobiliari per non più del 50% del perimetro del fabbricato.  

E’ consentita la realizzazione di spazi adibiti a parcheggio per una maggiore superficie 
aggiuntiva del 50% del perimetro del fabbricato, fatto salvo il rispetto della distanza dai confini di 
proprietà non inferiore a ml. 2,00, comprensiva di eventuali intercapedini di areazione di 
larghezza utile non superiore a ml. 1,20.  

Nel caso di locali interrati esistenti ubicati in lotti limitrofi ed estesi fino al confine di proprietà, è 
consentita la costruzione in aderenza nel rispetto della vigente normativa statica ed antisismica. 

Le rampe di accesso ai locali interrati non contribuiscono al calcolo delle superfici computate per 
parcheggio e le stesse possono essere realizzate sul confine di proprietà. 

I piani interrati non possono essere adibiti ad abitazione, uffici o a locali che comunque 
prevedano la permanenza prolungata, anche solo diurna, di persone. 

Fanno eccezione gli addetti ai magazzini, alle autorimesse o a particolari impianti tecnologici, a 
condizione che siano garantite tutte le cautele ergonomiche e sanitarie previste dalla legge. 
Dovrà comunque essere assicurato, mediante idonee apparecchiature ed impianti, un sufficiente 
ricambio dell’aria ed un confortevole livello microclimatico. 

Gli ambienti destinati a garage, dovranno essere dotati di apposito locale filtro per il 
collegamento all'unità residenziale, gli stessi dovranno essere privi di impianto termico di 
riscaldamento. 

 

Art. 12.13 Norme comuni a tutti i piani abitabili 

Da:  

In tutti i piani abitativi la superficie delle finestre di ogni vano deve essere non inferiore ad 1/8 
della superficie utile del pavimento del vano medesimo, con un minimo di mq. 0,80. Almeno la 
metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Il rapporto tra superficie del pavimento 
e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni ed i corridoi. Le cucine 
devono avere superficie non inferiore a mq. 5,00, mentre i vani cottura devono avere dimensioni 
adeguate al comodo e razionale svolgimento della loro specifica funzione. Per la localizzazione, 
ventilazione ed aerazione dei locali igienico-sanitari, valgono le norme di legge. 
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Art. 12.13 Norme comuni a tutti i piani abitabili 

A:  

In tutti i piani abitativi la superficie delle finestre di ogni vano deve essere non inferiore ad 1/8 
della superficie utile del pavimento del vano medesimo, con un minimo di mq. 0,80. Almeno la 
metà della superficie delle finestre deve essere apribile. Il rapporto tra superficie del pavimento e 
superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni ed i corridoi. Gli ambienti 
dovranno rispettare i requisiti igienico sanitari di cui al D.M. Sanità 5 luglio 1975 e le altre norme 
di legge e fonti normative di settore. Le cucine devono avere superficie non inferiore a mq. 5,00. 

 

ART. 13 – DEFINIZIONI DI ALTEZZE 

Da:  

Art. 13.1  Altezza utile 

E’ data dall’altezza misurata da pavimento a soffitto. Nei locali aventi soffitti inclinati ad una 
pendenza, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza media risultante dalle altezze minima e 
massima della parte interessata. Nei locali con soffitti inclinati a più pendenze o curvi, l’altezza 
utile si determina calcolando l’altezza virtuale data dal rapporto Vu/Su dove Vu è il volume 
geometrico utile dello spazio interessato e Su la relativa superficie utile. 

 

Art. 13.2  Altezza dei piani 

E’ data dalla differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del 
piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento all’estradosso del 
solaio;  nel caso di copertura inclinata, va altresì considerata l’altezza come computata 
all’articolo 16.3. In tale misura non si 
 tiene conto: 

a) delle travi e delle capriate a vista; 
b) degli infissi interni e controsoffitti; 
c) delle attrezzature di arredo fisso interne al vano (quali ad esempio armadi a muro o 

mensole che non diano luogo a soppalchi).  
Qualora la copertura sia a falde inclinate, il calcolo dell’altezza si effettua come al punto 
precedente. 

 

Art. 13.3  Altezza dei fabbricati 

Espressa in metri, l'altezza degli edifici (H) è data dalla media delle altezze dei fronti degli edifici 
stessi; l'altezza di ciascun fronte di ogni fabbricato è data dalla media delle altezza del fronte 
stesso. 
Per il calcolo dell'altezza media del fronte le misure di riferimento sono: 

 per la linea di terra, dalla quota media del marciapiede o del terreno circostante a 
sistemazione avvenuta; 

 per la linea di copertura del fabbricato delle costruzioni a terrazzo, l'altezza è misurata 
dal piano di calpestio del terrazzo stesso; 

 per la linea di copertura del fabbricato delle costruzioni a tetto con inclinazione inferiore 
al 35%, l'altezza è misurata in corrispondenza dell'imposta della linea del tetto ( intesa 
questa come linea di intersezione tra l'intradosso della falda del tetto e la facciata 
dell'edificio). Per i fronti nei quali la linea del tetto non sia orizzontale, l'altezza del fronte 
si misura dalla media d'intersezione tra il prospetto e le falde del tetto stesso. In ogni 
caso l'altezza di un fronte non può superare il 20% dell'altezza massima consentita per 
gli edifici.  
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A:  

Art. 13.1  Altezza utile 

E’ data dall’altezza misurata da pavimento a soffitto, anche inclinato, secondo quanto disposto 
dalle normative vigenti rispondenti ai requisiti igienico-sanitari, con esclusione di eventuali travi 
ribassate e capriate a vista; 

Art. 13.2  Altezza dei piani 

E’ data dalla differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del 
piano sovrastante.  
Per l’ultimo piano dell’edificio l’altezza si misura: 

- nel caso di tetto piano: dal pavimento all’intradosso del solaio; 
- nel caso di copertura a tetto con inclinazione non superiore al 35%, dal pavimento 

all'imposta della linea del tetto (intesa come linea di intersezione tra l'intradosso della 
falda del tetto e la facciata dell'edificio);  

- nel caso di copertura a tetto con pendenza superiore al 35%, dal pavimento ai 2/3 della 
pendenza del tetto misurata all’intradosso della falda. 

Art. 13.3  Altezza dei fabbricati 

Per l'altezza degli edifici i termini di riferimento sono: 
- per la linea di terra, la quota del marciapiede o del terreno circostante; 
- per la linea di copertura del fabbricato delle costruzioni a terrazzo, l’intradosso del solaio 

di copertura; 
- per la linea di copertura del fabbricato delle costruzioni a tetto con inclinazione non 

superiore al 35%, l'imposta della linea del tetto (intesa come linea di intersezione tra 
l'intradosso della falda del tetto e la facciata dell'edificio); nel caso di copertura a tetto 
con pendenza superiore al 35%, il termine è riferito ai 2/3 della pendenza del tetto 
misurata  all’intradosso della falda. 
 

ART. 14 – DISTANZE O DISTACCHI 

Art. 14.2 Distanza minima dai confini 

Da: 

Per distanza minima dai confini, si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la 
parte più sporgente del fabbricato ed il confine di proprietà prospiciente e/o le delimitazioni delle 
zonizzazioni urbanistiche, esclusi gli aggetti di coperture, gli elementi ornamentali, le pensiline e 
balconi a sbalzo, fino ad 1.20 ml che non concorrono alla determinazione della sagoma 
dell’edificio. 
Fatte salve le disposizioni del vigente P.R.G. e dei piani urbanistici attuativi, la distanza dai 
confini di proprietà o dalle delimitazioni delle zonizzazioni urbanistiche dovrà essere comunque 
non inferiore a ml. 5,00; detta distanza minima è riferita ai confini tra due proprietà private e 
contigue, non rilevando, a tal fine, eventuali diverse delimitazioni (limiti di zone territoriali 
omogenee e simili), le strade od altri spazi pubblici o di uso pubblico. 
Negli edifici con più di due piani fuori terra con destinazione residenziale e negli edifici con 
destinazione a servizi (commerciali, artigianali, ricettivi, sanitari, ecc.), è consentita la 
realizzazione di locali interrati adibiti a pertinenze di unità immobiliari, compresi gli spazi adibiti a 
parcheggio secondo quanto disposto dalla legge nazionale n°122/89, ad una distanza dai confini 
di proprietà non inferiore a ml. 2,00, comprensiva di eventuali intercapedini di areazione di 
larghezza utile non superiore a ml. 1,20, per non più del 50% del perimetro del fabbricato, fatto 
salvo il rispetto dello standard di cui alla legge 122/89; per la restante parte la superficie dei 
locali interrati ad uso pertinenziale non può eccedere il perimetro del fabbricato sovrastante, 
comprensivo di eventuali aree porticate e tettoie, fatta salva la realizzazione di intercapedini di 
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areazione di larghezza utile non superiore a ml. 1,20. Nel caso di locali interrati esistenti ubicati 
in lotti limitrofi ed estesi fino al confine di proprietà, è consentita la costruzione in aderenza nel 
rispetto della vigente normativa statica ed antisismica. 
Fermo restando quanto disposto dal presente Regolamento per distanza tra fabbricati 
relativamente alle autorimesse ed ai vani accessori, è consentita, in conformità a quanto 
disposto dal Codice Civile, la realizzazione dei fabbricati sul confine nel seguente caso: 

 costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà con 
appoggio al muro reso comune o con l’edificazione in aderenza al medesimo. 

 

Art. 14.2 Distanza minima dai confini 

A: 

Per distanza minima dai confini, si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la 
parte più sporgente del fabbricato ed il confine di proprietà prospiciente e/o le delimitazioni delle 
zonizzazioni urbanistiche, esclusi gli aggetti di coperture, gli elementi ornamentali, le pensiline e 
balconi a sbalzo, fino ad 1.20 ml che non concorrono alla determinazione della sagoma 
dell’edificio. 
Fatte salve le disposizioni del vigente P.R.G. e dei piani urbanistici attuativi, la distanza dai 
confini di proprietà o dalle delimitazioni delle zonizzazioni urbanistiche dovrà essere comunque 
non inferiore a ml. 5,00; detta distanza minima è riferita ai confini tra due proprietà private e 
contigue, non rilevando, a tal fine, eventuali diverse delimitazioni (limiti di zone territoriali 
omogenee e simili), le strade od altri spazi pubblici o di uso pubblico. 
I piani interrati distano dal confine come da art. 12.8. 
Nel caso di locali interrati esistenti ubicati in lotti limitrofi ed estesi fino al confine di proprietà, è 
consentita la costruzione in aderenza nel rispetto della vigente normativa statica ed antisismica. 
Fermo restando quanto disposto dal presente Regolamento per distanza tra fabbricati 
relativamente alle autorimesse ed ai vani accessori, è consentita, in conformità a quanto 
disposto dal Codice Civile, la realizzazione dei fabbricati sul confine nel seguente caso: 

a) costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà con 
appoggio al muro reso comune o con l’edificazione in aderenza al medesimo. 

 

Art. 14.3 Distanza dalle strade 

Da: 

Per distanza dalle strade, si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parete 
più sporgente del fabbricato e la linea che delimita il confine tra la proprietà privata e la strada, 
esclusi gli aggetti di coperture, gli elementi ornamentali, pensiline e balconi a sbalzo, fino ad un 
massimo di ml. 1.20 che non concorrono alla determinazione della sagoma dell’edificio. In 
assenza di specifiche prescrizioni del P.R.G., la distanza minima degli edifici dalle strade dovrà 
essere conforme alle prescrizioni del D.M. aprile 1968, n°1444 e del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 
(Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 
16/12/1992, n. 495). 
Ogni qualvolta il P.R.G. e il P.P.E. preveda la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi 
tracciati stradali, tale distanza minima deve essere verificata con riferimento sia all’attuale stato 
dei luoghi che a quello derivante dall’attuazione delle previsioni di P.R.G. e/o P.P.E. 

 

Art. 14.3 Distanza dalle strade 

A: 

Per distanza dalle strade, si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parete 
più sporgente del fabbricato e la linea che delimita la strada, esclusi gli aggetti di coperture, gli 
elementi ornamentali, pensiline e balconi a sbalzo, fino a ml. 1.20 che non concorrono alla 



 

COMUNE D I  SABAUDIA 
PROVINCIA DI LATINA 

 

Comune di Sabaudia - Piazza del Comune - 04016 Sabaudia (LT) - Tel. 0773-5141 – Fax 0773-513166 
www.comune.sabaudia.latina.it - P.IVA 00922650593 - C.F. 80004190593 

    

 

determinazione della sagoma dell’edificio. In assenza di specifiche prescrizioni del P.R.G., la 
distanza minima degli edifici dalle strade dovrà essere conforme alle prescrizioni del D.M. aprile 
1968, n°1444 e del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495). 
Ogni qualvolta il P.R.G. e il P.P.E. preveda la rettifica, l’ampliamento o la formazione di nuovi 
tracciati stradali, tale distanza minima deve essere verificata con riferimento sia all’attuale stato 
dei luoghi che a quello derivante dall’attuazione delle previsioni di P.R.G. e/o P.P.E. 

 

ART. 15 – DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELLE DISTANZE 

Da: 

La disciplina delle distanze non si applica: 
a) ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio, quali: 

 cabine elettriche; 

 impianti telefonici; 

 cabine di decompressione della rete del gas; 

 impianti di sollevamento delle fognature; 

 ogni altro manufatto logicamente assimilabile ai precedenti. 
b) alle strutture, quali: 

 pensiline d’attesa per il servizio di trasporto pubblico; 

 cabine telefoniche; 

 monumenti ed opere artistiche; 

 ogni altro manufatto logicamente assimilabile ai precedenti. 
c) Alle pensiline ed ai box prefabbricati al servizio di strutture d’arredo stradale; 
d) Alla realizzazione di ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti, 

finalizzati al superamento delle barriere architettoniche: In tal caso, dovrà comunque 
essere rispettata la distanza minima tra fabbricati di mt. 3,00 prevista dal Codice Civile; 

e) Agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti; (ad esempio: 
box antincendio, gruppi di spinta, ecc.); 

f) Alle scale di sicurezza esterne, quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione 
incendi, limitatamente agli edifici esistenti. 

 

A: 

La disciplina delle distanze non si applica: 
a) ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio, quali: 

 cabine elettriche; 

 impianti telefonici; 

 cabine di decompressione della rete del gas; 

 vasche di accumulo acque per impianti antincendio; 

 impianti di sollevamento delle fognature; 

 ogni altro manufatto logicamente assimilabile ai precedenti. 
b) alle strutture, quali: 

 pensiline d’attesa per il servizio di trasporto pubblico; 

 cabine telefoniche; 

 monumenti ed opere artistiche; 

 ogni altro manufatto logicamente assimilabile ai precedenti. 
c) Alle pensiline ed ai box prefabbricati al servizio di strutture d’arredo stradale; 
d) Alla realizzazione di ascensori e montacarichi o altri interventi su fabbricati esistenti, 

finalizzati al superamento delle barriere architettoniche: in tal caso, dovrà comunque 
essere rispettata la distanza minima tra fabbricati di mt. 3,00 prevista dal Codice Civile; 
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e) Agli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti (ad esempio: 
box antincendio, gruppi di spinta, ecc.); 

f) Alle scale di sicurezza esterne, quando imposte da norme di sicurezza o prevenzione 
incendi, limitatamente agli edifici esistenti. 

 

ART. 18 – PARAMETRI URBANISTICI 

 

Art. 18.1 Superficie territoriale  

Da: 

La superficie territoriale è l’area complessiva dell’insediamento urbanistico cui ci si riferisce, 
comprensiva, oltre che delle aree destinate all’edificazione ad essa pertinente (superficie 
fondiaria), di quelle destinate alla viabilità, ai parcheggi, ai servizi pubblici e al verde pubblico a 
servizio dell’insediamento stesso. 

 

A: 

La superficie territoriale è l’area complessiva dell’insediamento urbanistico cui ci si riferisce, 
comprensiva, oltre che delle aree destinate all’edificazione ad essa pertinente (superficie 
fondiaria), di quelle destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici.  

 

ART. 19 – INDICI URBANISTICI 

Da: 

19.1 Rapporto di copertura 
E’ il rapporto, espresso in percentuale, fra superficie coperta e superficie fondiaria. 
19.2 Indice di utilizzazione territoriale 
Espresso in mc/mq, è il volume complessivo realizzabile per ogni metro quadrato di superficie 
territoriale. 
19.3 Indice di utilizzazione fondiaria 
Espresso in mc/mq, è la superficie lorda complessiva di pavimento realizzabile per ogni metro 
quadrato di superficie fondiaria 
19.4 Indice di fabbricabilità fondiaria 
Espresso in mc/mq, è il volume complessivo realizzabile per ogni metro quadrato di superficie 
fondiaria. 
19.5 Indice di piantumazione 
Indica il numero di alberi di alto e medio fusto, con altezza a maturità superiore a mt. 6.00, 
prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con eventuale specificazione delle essenze. Si 
misura in n./ha. 
19.6 Capacità edificatoria  
Si definisce come capacità edificatoria di un’area (sia essa già edificata o meno) la massima 
quantità di S.U.L. realizzabile sulla medesima. Nel caso di aree per le quali il P.R.G. preveda un 
indice di utilizzazione fondiaria (U.F.) o territoriale (U.T.), la capacità edificatoria si determina 
applicando alla superficie del terreno l’indice ricorrente. 
Nel caso di immobili esistenti e comunque nelle aree per le quali il P.R.G. non preveda alcun 
indice di utilizzazione fondiaria o territoriale, la capacità edificatoria si determina in funzione della 
S.U.L. esistente. 
Lo sfruttamento della capacità edificatoria può avvenire mediante qualsiasi intervento 
suscettibile di comportare incremento di S.U.L. (nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, 
ristrutturazione edilizia), fermi restando in ogni caso i limiti prescritti dal P.R.G. o derivanti 
dall’applicazione del presente Regolamento. 
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A: 

19.1 Rapporto di copertura 
E’ il rapporto, espresso in percentuale, fra superficie coperta e superficie fondiaria. 
19.2 Indice di utilizzazione territoriale 
Espresso in mc/mq, è il volume complessivo realizzabile per ogni metro quadrato di superficie 
territoriale. 
19.3 Indice di utilizzazione fondiaria 
Espresso in mc/mq, è la superficie lorda complessiva di pavimento realizzabile per ogni metro 
quadrato di superficie fondiaria 
19.4 Indice di fabbricabilità fondiaria 
Espresso in mc/mq, è il volume complessivo realizzabile per ogni metro quadrato di superficie 
fondiaria. 
19.5 Indice di piantumazione 
Indica il numero di alberi di alto e medio fusto, con altezza a maturità superiore a mt. 6.00, 
prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con eventuale specificazione delle essenze. Si 
misura in n./ha. 
 

ART. 20– DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 

Aggiungere: 

Art. 20 comma 5: Gli interventi su immobili ricadenti all’interno di aree soggetti a vincoli 
disciplinati dalla legge, sono subordinati all'ottenimento del relativo nulla - osta.   

 

ART. 21 – INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

Da: 

Art 21.2  Manutenzione ordinaria 

Sono definiti di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art. 3 lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 
380 e successive modificazioni e integrazioni, le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti sempre che non comportino alterazione delle 
preesistenti caratteristiche degli edifici. In particolare: 

a) lavori relativi alle opere di finitura quali: 

 tinteggiatura e/o ogni altro trattamento superficiale delle pareti, degli infissi e 
delle pavimentazioni interne; 

 riparazione, sostituzione e rifacimento degli intonaci, delle pavimentazioni, dei 
rivestimenti delle pareti, delle controsoffittature, degli infissi interni; 

 rifacimento delle pavimentazioni esterne senza modifica della tipologia dei 
materiali; 

 bonifica delle murature, dei vespai, delle pavimentazioni interne, comprensiva 
di ogni opera di impermeabilizzazione tesa all’eliminazione di infiltrazioni 
d’acqua e umidità; 

 riparazione, sostituzione e rifacimento degli intonaci e riparazione dei 
paramenti esterni compresa ogni lavorazione particolare (opere in pietra, in 
cotto, ecc.), senza alterazione dei tipi di materiale; 

 riparazione recinzioni; 

 riparazione balconi e terrazze e relative pavimentazioni; 

 tinteggiatura delle facciate e lavori connessi senza alterazione delle tinte 
preesistenti per le costruzioni ricadenti nel Centro Storico definite dallo 
strumento urbanistico e nelle zone di vincolo ambientale; 



 

COMUNE D I  SABAUDIA 
PROVINCIA DI LATINA 

 

Comune di Sabaudia - Piazza del Comune - 04016 Sabaudia (LT) - Tel. 0773-5141 – Fax 0773-513166 
www.comune.sabaudia.latina.it - P.IVA 00922650593 - C.F. 80004190593 

    

 

 tinteggiatura e sostituzione di parti o rifacimento degli infissi esterni e delle 
parti metalliche quali inferriate, parapetti, senza alterazione della forma, della 
sagoma e dei materiali; 

  sostituzione di tegole lesionate o mancanti; sostituzione di parti deteriorate dei 
sistemi di smaltimento delle acque piovane; riparazione o rinnovo 
dell’impermeabilizzazione delle coperture piane;  

 riparazione o rinnovo degli impianti di serre; 

 

A: 

Art. 21.2  Manutenzione ordinaria 

Sono definiti di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’art. 3 lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 
380 e successive modificazioni e integrazioni, le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti sempre che non comportino alterazione delle 
preesistenti caratteristiche degli edifici. In particolare: 

a)    lavori relativi alle opere di finitura quali: 

 tinteggiatura e/o ogni altro trattamento superficiale delle pareti, degli infissi e 
delle pavimentazioni interne; 

 riparazione, sostituzione e rifacimento degli intonaci, delle pavimentazioni, dei 
rivestimenti delle pareti, delle controsoffittature, degli infissi interni; 

 rifacimento delle pavimentazioni esterne senza modifica della tipologia dei 
materiali; 

 bonifica delle murature, dei vespai, delle pavimentazioni interne, comprensiva 
di ogni opera di impermeabilizzazione tesa all’eliminazione di infiltrazioni 
d’acqua e umidità; 

 riparazione, sostituzione e rifacimento degli intonaci e riparazione dei 
paramenti esterni compresa ogni lavorazione particolare (opere in pietra, in 
cotto, ecc.), senza alterazione dei tipi di materiale; 

 riparazione recinzioni; 

 riparazione balconi e terrazze e relative pavimentazioni; 

 tinteggiatura delle facciate e lavori connessi senza alterazione delle tinte 
preesistenti per le costruzioni ricadenti nel Centro Storico definite dallo 
strumento urbanistico e nelle zone di vincolo ambientale; 

 tinteggiatura e sostituzione di parti o rifacimento degli infissi esterni e delle 
parti metalliche quali inferriate, parapetti, senza alterazione della forma, della 
sagoma e dei materiali; 

  sostituzione di tegole lesionate o mancanti; sostituzione di parti deteriorate dei 
sistemi di smaltimento delle acque piovane; riparazione o rinnovo 
dell’impermeabilizzazione delle coperture piane;  

 

Art. 21.9  Ampliamento 

Da: 

1. Si definisce ampliamento di edificio esistente, l’intervento che comporta un incremento della 
S.u. o della S.n.r., per modifica o aggiunte planimetriche o soprelevazione, finalizzato alle 
integrazioni delle funzioni insediate, anche se fisicamente autonomo (compresi i servizi o le 
autorimesse). Non costituisce ampliamento la realizzazione di unità immobiliari 
funzionalmente autonome (autorimesse escluse).  

 

A: 
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1. Si definisce ampliamento di edificio esistente, l’intervento che comporta un incremento della 
volumetria o della sagoma esistente, finalizzato alle integrazioni delle funzioni insediate, 
anche se fisicamente autonomo (compresi i servizi o le autorimesse). Non costituisce 
ampliamento la realizzazione di unità immobiliari funzionalmente autonome (autorimesse 
escluse).  

 

ART. 30 – DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI TECNICI 

 

aggiungere comma 4: Nel caso di interventi da realizzarsi in zone non dotate di impianto 
fognario comunale, dovrà essere allegata alla richiesta del permesso di costruire, la richiesta di 
scarico delle acque nere nella tipologia previste dalle norme di legge da presentare al 
competente ufficio ambiente. 

 

ART. 36 – FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DI SETTORE E DELLA CONFERENZA 

DI SETTORE INTEGRATA 

 

Da: 

1. La C.S. e la C.S.I. si riuniscono, di norma, settimanalmente. La convocazione dei tecnici 
esterni componenti della C.S.I. può essere effettuata anche verbalmente e/o 
telefonicamente. Le riunioni sono valide se intervengono tutti componenti. 

2. La C.S. e la C.S.I., qualora lo ritengano necessario per l’espressione del parere, possono 
procedere ad un supplemento di istruttoria per i seguenti motivi: 

- chiarimenti relativi agli elaborati presentati; 

- necessità di sopralluogo. 
3. Il progettista può chiedere di essere sentito dalla C.S. o dalla C.S.I., le quali decidono in 

merito a maggioranza. Il parere sarà espresso nella prima riunione utile successiva alla 
richiesta. 

4. La richiesta di convocazione del progettista sarà notificata al richiedente e al progettista, a 
cura del Responsabile del procedimento con un avviso di almeno cinque giorni. Anche nel 
caso di mancata presenza del progettista la C.S. e la C.S.I. daranno corso al richiesto 
parere. 

 5. La C.S. e la C.S.I. esprimono i seguenti pareri: 

- parere favorevole; 

- parere favorevole con eventuali motivate prescrizioni e condizioni; 

- parere favorevole subordinato all’ottenimento di pareri di Altri Enti e/o Uffici; 

- sospensione motivata per mancanza di elementi fondamentali; 

- parere contrario motivato. 
6. Delle adunanze della C.S. viene redatto apposito verbale, firmato dai componenti della 

Commissione. Il verbale riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all’ordine del giorno. 
Il Segretario inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: “Esaminato nella Conferenza di 
Settore nella seduta del______________ con Verb. N.________” con indicazione del tipo di 
parere espresso e della data. I pareri della C.S. e della C.S.I. sono resi noti al pubblico, in 
forma sommaria, per ciascuna seduta con appositi elenchi da pubblicare all’albo pretorio. 

7. Per argomenti di particolare importanza o che richiedano una preparazione specifica, il 
Responsabile del Settore Urbanistica ha la facoltà di invitare alle riunioni della C.S. e della 
C.S.I. uno o più esperti senza diritto di voto o richiederne la consulenza scritta. 
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8. I progetti possono essere esaminati solo se sono stati istruiti dall’Ufficio tecnico comunale 
circa la loro conformità alle norme urbanistiche, edilizie, a quelle del presente regolamento 
ed in materia di igiene e sanità. 

9. I componenti della C.S. e della C.S.I. non possono presenziare all’esame ed alla valutazione 
dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. La 
partecipazione al voto su una opera edilizia costituisce motivo di incompatibilità ad eseguire 
la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell’opera 
medesima. La trasgressione comporta la revoca dell’incarico ad opera del Responsabile del 
Settore Urbanistica e la segnalazione all’ordine od al collegio di appartenenza dell’iscritto.  

 

A: 

1. La C.S. e la C.S.I. si riuniscono, di norma, settimanalmente. La convocazione dei tecnici 
esterni componenti della C.S.I. può essere effettuata anche verbalmente e/o telefonicamente.  

2. Il progettista può chiedere di essere sentito dalla C.S. o dalla C.S.I., le quali decidono in 
merito a maggioranza. Il parere sarà espresso nella prima riunione utile successiva alla 
richiesta. 

3. La richiesta di convocazione del progettista sarà notificata al richiedente e al progettista, a 
cura del Responsabile del procedimento con un avviso di almeno cinque giorni. Anche nel 
caso di mancata presenza del progettista la C.S. e la C.S.I. daranno corso al richiesto 
parere. 

 4. La C.S. e la C.S.I. esprimono i seguenti pareri consultivi: 

- parere favorevole; 

- parere favorevole con eventuali motivate prescrizioni e condizioni; 

- parere favorevole subordinato all’ottenimento di pareri di Altri Enti e/o Uffici; 

- sospensione motivata per mancanza di elementi fondamentali; 

- parere contrario motivato. 
5. Delle adunanze della C.S. viene redatto apposito verbale, firmato dai componenti della 

Commissione. Il verbale riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all’ordine del giorno. 
Il Segretario inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: “Esaminato nella Conferenza di 
Settore nella seduta del______________ con Verb. N.________” con indicazione del tipo di 
parere espresso e della data. 

6. I componenti della C.S. e della C.S.I. non possono presenziare all’esame ed alla valutazione 
dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. La 
partecipazione al voto su una opera edilizia costituisce motivo di incompatibilità ad eseguire 
la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell’opera 
medesima. La trasgressione comporta la revoca dell’incarico ad opera del Responsabile del 
Settore Urbanistica e la segnalazione all’ordine od al collegio di appartenenza dell’iscritto.  

 

ART. 37 – ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 

Da:  

1. Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/01 e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel 

D.Lgs 42/04, possono essere eseguiti senza titolo abilitativi i seguenti interventi: 

 interventi di manutenzione ordinaria; 

 interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la 
sagoma dell’edificio; 

 opere temporanee per attività di ricerca del sottosuolo che abbiano carattere 
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; 

 l’installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non 
superiore a 13 mc, così come disciplinato dall’articolo 17 del D.Lgs 128 del 2006; 
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 interventi caratterizzati da modesta entità e da reale assenza di impatto sul territorio 
quali: 

a)   costruzioni leggere da giardino, intendendo per esse: 
1. costruzioni aventi carattere pertinenziale di edifici a carattere residenziale e 

non, destinati a costituire zone ombreggianti, a struttura semplice, quali 
pergolati realizzati esclusivamente in struttura lignea e  copertura in telo o 
manto vegetale  e posizionati ad una distanza dai confini di proprietà di almeno 
3 ml, salvo accordo scritto tra le ragioni confinanti. E’ vietata qualsiasi 
pavimentazione impermeabile delle aree sottostante i pergolati; 

2. barbecue, anche in muratura; 
3. giochi per bambini; 
4. ombrelloni;  
5. velarium; 
6. prefabbricati per depositi attrezzi da giardino, realizzati in legno, con superficie 

coperta complessiva non superiore a 8 mq per unità immobiliare, ovvero per 
aree comuni condominiali e altezza massima al colmo non superiore a ml 2.20 
e posizionate ad una distanza dai confini di proprietà di almeno 3 ml, salvo 
accordo scritto tra le ragioni confinanti.  Tali costruzioni dovranno in ogni caso 
essere realizzate con materiali idonei e tipologie appropriate al decoro urbano 
e alle caratteristiche stilistico-  architettoniche degli edifici cui si riferiscono; 

7. gazebo di pertinenza di edifici a carattere residenziale, costituito da struttura 
verticale astiforme in metallo (con esclusione dell’alluminio anodizzato) o 
legno, con copertura con vegetazione rampicante, tela, cannicci , 
completamente aperto sui lati ed avente altezza al colmo non superiore a ml. 3 
e superficie coperta non superiore a 20 mq per unità immobiliare ovvero per 
aree comuni condominiali e posizionate ad una distanza dai confini di proprietà 
di almeno 3 ml, salvo accordo scritto tra le ragioni confinanti.  Tali costruzioni 
dovranno in ogni caso essere realizzate con materiali idonei e tipologie 
appropriate al decoro urbano e alle caratteristiche stilistico-  architettoniche 
degli edifici cui si riferiscono; 

8. piccole tettoie in legno da giardino di pertinenza di edifici a carattere 
residenziale (ancorché ricoperte da coppi, tegole, etc..), completamente aperte 
lateralmente  se isolate o aperte su tre lati se a ridosso dell’edificio principale, 
con analoghe caratteristiche di cui sopra, ma con superficie coperta massima 
di mq 12; 

 

A:  

ART. 37(a) – ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 
 

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 380/01 e comunque nel rispetto delle altre normative di settore 
aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di 
sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle 
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo i seguenti interventi: 

- gli interventi di manutenzione ordinaria; 
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma 
dell’edificio; 
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree 
esterne al centro edificato; 
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche 
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola. 
- l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore 
a 13 mc, così come disciplinato dall'art. 17 del D.lgs 128 del 2006; 
- interventi caratterizzati da modesta entità e da reale assenza di impianto sul territorio quali: 

a)   costruzioni leggere da giardino, intendendo per esse: 
1. costruzioni aventi carattere pertinenziale di edifici a carattere residenziale e non, 

destinati a costituire zone ombreggianti, a struttura semplice, quali pergolati 
realizzati esclusivamente in struttura lignea e  copertura in telo o manto vegetale  e 
posizionati ad una distanza dai confini di proprietà di almeno 3 ml, salvo accordo 
scritto tra le ragioni confinanti. E’ vietata qualsiasi pavimentazione impermeabile 
delle aree sottostante i pergolati; 

2. barbecue, anche in muratura; 
3. velarium; 
4. prefabbricati per depositi attrezzi da giardino, realizzati in legno, con superficie 

coperta complessiva non superiore a 8 mq per unità immobiliare, ovvero per aree 
comuni condominiali e altezza massima al colmo non superiore a ml 2.20 e 
posizionate ad una distanza dai confini di proprietà di almeno 3 ml, salvo accordo 
scritto tra le ragioni confinanti.  Tali costruzioni dovranno in ogni caso essere 
realizzate con materiali idonei e tipologie appropriate al decoro urbano e alle 
caratteristiche stilistico-  architettoniche degli edifici cui si riferiscono; 

5. gazebo di pertinenza di edifici a carattere residenziale, costituito da struttura 
verticale astiforme in metallo (con esclusione dell’alluminio anodizzato) o legno, con 
copertura con vegetazione rampicante, tela, cannicci , completamente aperto sui 
lati ed avente altezza al colmo non superiore a ml. 3 e superficie coperta non 
superiore a 20 mq per unità immobiliare ovvero per aree comuni condominiali e 
posizionati ad una distanza dai confini di proprietà di almeno 3 ml, salvo accordo 
scritto tra le ragioni confinanti.  Tali costruzioni dovranno in ogni caso essere 
realizzate con materiali idonei e tipologie appropriate al decoro urbano e alle 
caratteristiche stilistico-  architettoniche degli edifici cui si riferiscono; 

6. piccole tettoie in legno da giardino di pertinenza di edifici a carattere residenziale 
(ancorché ricoperte da coppi, tegole, etc..), completamente aperte lateralmente se 
isolate o aperte su tre lati se a ridosso dell’edificio principale, con analoghe 
caratteristiche di cui sopra, ma con superficie coperta massima di mq 12; 

  b)   impianti di condizionamento e loro accessori privi di volumi tecnici:  
si intendono impianti di condizionamento e loro accessori gli apparati tecnologici posti 
all’esterno degli edifici, purché posizionati secondo il criterio del minimo impatto visivo 
e del buon coordinamento con le linee architettoniche della costruzione in luoghi non 
esposti al pubblico passaggio nonché su parti a vista e di dimensioni contenute 
(indicativamente in ml 1,00 x 1,00 x 1,50 di altezza). 

Resta ferma, per le aree sottoposte a vincolo ai sensi del D. Lgs n. 42/04 la necessità di 
richiedere l’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi, anche se di mera manutenzione 
ordinaria, che alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. 
 

ART.  37(b)  –  ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA – PREVIA COMUNICAZIONE 
 

Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui all'art. 37a, previa comunicazione, anche per via 
telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono 
essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi 
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non 
riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità 
immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003
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b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere 
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non 
superiore a novanta giorni; 
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano 
contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi 
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di 
raccolta delle acque, locali tombati; 
d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui 
al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
 
L'interessato agli interventi di cui al presente articolo (37b) allega alla comunicazione di inizio dei 
lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, 
limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo articolo, i dati identificativi 
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. 
Inoltre, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a), l’interessato, unitamente alla 
comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comunale una relazione tecnica 
provvista di data certa, e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico 
abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né 
con il committente e che assevera, sotto la propria responsabilità, i titoli autorizzativi della 
costruzione e che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti 
edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo 
abilitativo.  
 
Agli interventi di cui al presente articolo, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti 
disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’articolo 
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 
 
Resta ferma, per le aree sottoposte a vincolo ai sensi del D. Lgs n. 42/04 la necessità di 
richiedere l’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi, anche se di mera manutenzione 
ordinaria, che alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. 
 
SANZIONI 
La mancata comunicazione dell’inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione 
tecnica, di cui al presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale 
sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando 
l’intervento è in corso di esecuzione. 

 

ART. 39 – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.) 

Art. 39 comma 1  

Da:  

1. Sono subordinati al procedimento di denuncia di inizio attività gli interventi previsti all’art. 22 
del Testo Unico dell’Edilizia ed eventuali successivi aggiornamenti. 

      Per gli interventi realizzati mediante denuncia di inizio attività, in alternativa al Permesso di 
Costruire,   resta fermo quanto disposto all’art. 93 del D.P.R. n. 380/01. 

     A titolo puramente esemplificativo, rientrano in questa fattispecie: 
a)   le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; 
b) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o 
ascensori esterni, ovvero in manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio; 
c) le recinzioni, muri di cinta e cancellate; 
d) le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm
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e) le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei 
prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, non modifichino la destinazione 
d’uso; 
f) gli impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a 
seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; 
g) le varianti a titolo abilitativi a costruire già rilasciati, che non incidano sui parametri urbanistici 
e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino 
la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo; 
h) i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo su cui insiste il fabbricato; 
i) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi della demolizione e ricostruzione, senza 
modifiche della sagoma ed delle volumetrie dell’immobile. 

 

Art. 39 comma 1  

A:  

Sono subordinati al procedimento di denuncia di inizio attività gli interventi previsti all’art. 22 del 
Testo 
Unico dell’Edilizia ed eventuali successivi aggiornamenti. 
Per gli interventi realizzati mediante denuncia di inizio attività, in alternativa al Permesso di 

Costruire, 
resta fermo quanto disposto all’art. 93 del D.P.R. n. 380/01. 
A titolo puramente esemplificativo, rientrano in questa fattispecie: 
a) le opere di restauro e risanamento conservativo; 
b) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o 
ascensori esterni, ovvero in manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio; 
c) le aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; 
d) le opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei 
prospetti e che rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, non modifichino la destinazione 
d’uso; 
e) gli impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a 
seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; 
f) le varianti a titoli abilitativi a costruire già rilasciati, che non incidano sui parametri urbanistici e 
sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la 
sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo; 
g) i parcheggi di pertinenza nel sottosuolo su cui insiste il fabbricato; 
h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensivi della demolizione e ricostruzione, senza 
modifiche della sagoma e delle volumetrie dell’immobile. 

 

ART. 42- DECADENZA E ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

Art. 42 comma 2  

Da:  

2. Il  permesso di costruire decade nei seguenti casi: 
    a) mancato inizio ed ultimazione dei lavori per le parti non realizzate e concluse nei termini;  
    b) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e 
vengano 
        completati entro tre anni dalla data di inizio; 
    c) mancato ritiro del P.d.C. entro i 180 giorni dal rilascio dello stesso (fermo restando il 
termine di legge 
        per l’inizio dei lavori, il Permesso di Costruire deve essere ritirato, dal soggetto autorizzato, 
entro 180 giorni dalla data di rilascio, intendendo quest’ultima come la data di avvenuto 
ricevimento dell’avviso del rilascio del P.d.C. da parte degli Uffici comunali); 
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Art. 42 comma 2  

A:  

2. Il  permesso di costruire decade nei seguenti casi: 
   a) mancato inizio ed ultimazione dei lavori per le parti non realizzate e concluse nei termini;  
   b) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e 
vengano 
       completati entro tre anni dalla data di inizio. 

 

ART. 43 – VARIANTI 

Art. 43 comma 2  

Da:  

2. Le varianti in corso d’opera (art. 22 D.P.R. n. 380/01), possono essere eseguite anche prima 
del rilascio del relativo titolo abilitativo, purché ne venga richiesta l’approvazione prima della 
comunicazione di fine lavori, fatti salvi i casi in cui le opere siano soggette all’autorizzazione 
paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. 

    Tali varianti dovranno essere conformi alle normative vigenti all’atto del rilascio del titolo 
originario dei suoi rinnovi o varianti essenziali. 

 

Art. 43 comma 2  

A:  

2. Le varianti in corso d’opera realizzabili tramite D.I.A. (art. 22 D.P.R. n. 380/01), possono 
essere presentate prima della comunicazione di fine lavori, fatti salvi i casi in cui le opere 
siano soggette all’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.. 

    Tali varianti dovranno essere conformi alle normative vigenti all’atto del rilascio del titolo 
originario dei suoi rinnovi o varianti essenziali. 

 

Art. 43 comma 3  

Da:  

3. Relativamente alle modifiche introdotte rispetto al titolo abilitativo rilasciato, si precisa quanto 
segue: 

 Le varianti essenziali comportano il rilascio di un nuovo titolo abilitativi a costruire, 
sostitutivo di quello precedente, con l’indicazione di nuovi termini di inizio e di fine dei 
lavori. In tal caso andranno ricalcolati gli oneri secondo le tabelle vigenti al momento 
della domanda di variante, con conguaglio di quanto versato in conseguenza del titolo 
iniziale; 

 Le varianti in corso d’opera di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 380/01 si affiancano al 
precedente titolo abilitativo, senza modificarne i termini di inizio e di fine del lavori. 

 

Art. 43 comma 3  

A:  

3. Relativamente alle modifiche introdotte rispetto al titolo abilitativo rilasciato, si precisa quanto 
segue: 

 Le varianti essenziali comportano il rilascio di un nuovo titolo abilitativo a costruire, 
sostitutivo di quello precedente, con l’indicazione di nuovi termini di inizio e di fine dei 
lavori. In tal caso andranno ricalcolati gli oneri secondo le tabelle vigenti al momento 
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della domanda di variante, con conguaglio di quanto versato in conseguenza del titolo 
iniziale; 

 Le varianti in corso d’opera di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 380/01 si affiancano al 
precedente titolo abilitativo, senza modificarne i termini di inizio e di fine del lavori. 

 

ART. 45 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

Art. 45 comma 3  

Eliminare  

 

Art. 45 comma 4  

Da:  

4. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato in duplice copia dal Dirigente dell’Ufficio 
competente o suo delegato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

Art. 45 comma 4  

A:  

4. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Dirigente dell’Ufficio competente o suo 
delegato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di mancato rilascio del 
suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione 
dall'avente titolo congiuntamente a tecnico abilitato.  

 

ART. 46  – DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 

 

Art 46.1  Interventi soggetti al Permesso di Costruire 

Comma 1 

Da:  

1. Il Permesso di Costruire deve essere richiesto per tutte le opere edilizie, escluse: 
             -  Quelle definite come attività edilizia libera all’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia ed 
                 elencate  all’art__ del presente Regolamento Edilizio; 
              - Quelle relative all’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto 
                previsto all’art. 7 del Testo Unico dell’edilizia; 
              -  Quelle subordinate a denuncia di attività, secondo quanto previsto all’art. 22 del Testo 
                 Unico dell’edilizia; 

 

Art. 46.1  Interventi soggetti al Permesso di Costruire 

Comma 1 

A:  

1.  Il Permesso di Costruire deve essere richiesto per tutte le opere edilizie, escluse: 
             - Quelle definite come attività edilizia libera all’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia ed 
                elencate all’art__ del presente Regolamento Edilizio; 
             - Quelle relative all’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto 
               previsto all’art. 7 del Testo Unico dell’edilizia; 
             - Quelle subordinate a denuncia di attività, secondo quanto previsto all’art. 22 del Testo 
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               Unico dell’edilizia, D.I.A., S.C.I.A e C.I.L., disciplinate dalla vigente normativa. 

 

Dopo il Comma 2 aggiungere: 

4. Nel caso di opere oggetto di ordinanza di demolizione delle opere abusive, ingiunte dal 
competente settore Urbanistica. 

 

Art. 46.3 Presupposti per il rilascio del Permesso di Costruire 

Comma 3: 

Da:  

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo ad interventi di ristrutturazione edilizia, di 
nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all’art. 3, comma 1, 
lettera d), e) ed f) del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n.380 è 
obbligatorio ottemperare a quanto previsto agli artt. 4 e 5 della L.R. 27 maggio 2008, n. 6.  

 

Comma 3 

A:  

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo ad interventi di ristrutturazione edilizia, di 
nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all’art. 3, comma 1, 
lettera d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 è 
obbligatorio ottemperare alle disposizioni di legge, sia nazionale che regionale, in materia 
urbanistica-edilizia, ambientale, bio-edilizia e contenimento del consumo energetico, nonché 
quanto previsto agli artt. 4 e 5  della L.R. 27 maggio 2008, n. 6.  

 

Art. 46.4 Richiesta e documentazione 

Comma 3 lett b): 

Da:  

b) copia del certificato di destinazione urbanistica dell’area oggetto d’intervento, ovvero 
della richiesta dello stesso, qualora non sia stato ancora rilasciato; 

 

Comma 3 lett b): 

A:  

b) copia del certificato di destinazione urbanistica dell’area oggetto d’intervento, ovvero 
autodichiarazione congiunta dell’avente titolo e tecnico abilitato; 

 

Comma 5: 

Da:  

 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue che recapitano in pubblica fognatura, 
rilasciata dal Comune e/o dall’Ente/Azienda competente. Tale documento è obbligatorio 
nei casi di realizzazione di nuovi scarichi, di ristrutturazione degli scarichi esistenti o 
cambi d’uso che modifichino la qualità degli scarichi. Nel caso di inesistenza del servizio 
di pubblica fognatura, dovrà essere presentata l’autorizzazione allo scarico delle acque 
rilasciata dalla competente Azienda A.S.L..  

 

Comma 5: 
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A:  

 Autorizzazione allo scarico delle acque reflue che recapitano in pubblica fognatura, 
rilasciata dal Comune e/o dall’Ente/Azienda competente. Tale documento è obbligatorio 
nei casi di realizzazione di nuovi scarichi, di ristrutturazione degli scarichi esistenti o 
cambi d’uso che modifichino la qualità degli scarichi. Nel caso di inesistenza del servizio 
di pubblica fognatura, dovrà essere presentata copia della richiesta di autorizzazione 
allo scarico delle acque reflue presentata al competente Ufficio; 

 Individuazione di aree idonee al posizionamento dei cassonetti destinati alla raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani. 

 

Art. 46.5. Sportello Unico per l’Edilizia 

Comma 1: 

Da:  

1. Il Comune con atto della Giunta provvede, anche mediante esercizio in forma associata delle 
strutture ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici od organi già esistenti, 
a costituire lo Sportello Unico per l’Edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, 
l’Amministrazione Comunale e le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine 
all’intervento edilizio oggetto della richiesta del permesso di costruire, della denuncia di inizio 
attività e del certificato di agibilità. 

 

Comma 1: 

A: 

1. Il Comune tramite il costituito Sportello Unico per l’Edilizia, cura tutti i rapporti fra il privato, 
l’Amministrazione Comunale e le altre Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine 
all’intervento edilizio oggetto della richiesta del permesso di costruire, della denuncia di inizio 
attività e del certificato di agibilità. 

 

46.6 Procedimenti di rilascio e procedure di controllo dei progetti 

Comma 4: 

Da:  

4) Qualora la richiesta di Permesso di Costruire necessiti di integrazione per carenza o 
incompletezza della documentazione prevista, il Responsabile del Procedimento entro il 
termine perentorio di 5 gg dalla presentazione della domanda, svolge le verifiche di cui alle 
lettere a), b), c), indicate al successivo comma 6, provvede a comunicare l’inammissibilità 
all’istruttoria e/o a formulare la richiesta di completamento o regolarizzazione della 
documentazione, che deve essere fatta in un’unica soluzione. Decorsi inutilmente 60 gg 
dalla data di ricevimento della richiesta, la pratica viene automaticamente archiviata 
d’ufficio e formalmente rigettata. 

 

Comma 1: 

A:  

4) Qualora la richiesta di Permesso di Costruire necessiti di integrazione per carenza o 
incompletezza della documentazione prevista, il Responsabile del Procedimento svolge le 
verifiche di cui alle lettere a), b), c), indicate al successivo comma 6, provvede a comunicare 
l’inammissibilità all’istruttoria e/o a formulare la richiesta di completamento o 
regolarizzazione della documentazione, che deve essere fatta in un’unica soluzione. Decorsi 
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inutilmente 60 gg dalla data di ricevimento della richiesta, la pratica viene automaticamente 
archiviata d’ufficio e formalmente rigettata. 

 

ART. 48  – PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 

Art. 48.1 Interventi soggetti a D.I.A. 

Comma 1: 

Da:  

1. Sono subordinati al procedimento di denuncia di inizio attività gli interventi previsti all’articolo 
22 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.. Per gli interventi realizzati mediante denuncia di inizio attività, 
in alternativa al permesso di costruire, resta fermo quanto disposto all’art. 39 comma 5 bis 
del D.P.R. 380/01. 

 

Comma 1: 

A: 

1. Sono subordinati al procedimento di denuncia di inizio attività gli interventi previsti all’articolo 
22 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., nonché dalle altre norme di legge. Per gli interventi realizzati 
mediante denuncia di inizio attività, in alternativa al permesso di costruire, resta fermo quanto 
disposto all’art. 39 comma 5 bis del D.P.R. 380/01. 

 

ART. 60 – VIGILANZA E RESPONSABILITA’ 

Comma 1: 

Da:  

1. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico esercita la vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia sul 
territorio comunale attraverso gli ufficio a ciò preposti. 

Comma 1: 

A:  

1. Il Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, esercita la vigilanza 
sull’attività urbanistica ed edilizia sul territorio comunale attraverso gli uffici a ciò preposti. 

 

ART. 62 – TOLLERANZE DI CANTIERE 

Comma 2: 

Da:  

2. Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, sono fatte salve le 
prescrizioni della Legge Regionale 27 maggio 2008 n°6, articolo 12 e dall’art.11 del D. lgs 30 
maggio 2008, n.115. 

Comma 2: 

A:  

2. Al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, sono fatte salve le 
prescrizioni della Legge Regionale 27 maggio 2008 n°6, articolo 12 e dall’art.11 del D.lgs 30 
maggio 2008, n.115 nonché delle altre norme in materia. 

 

ART. 64 – SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA 
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Annullato 

 

ART. 67 – CONTROLLI E VERIFICHE 

Comma 2: 

Da:  

2. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il Responsabile del Procedimento entro il termine 
perentorio di 5 giorni dalla presentazione della documentazione può richiedere per una sola 
volta l’integrazione della documentazione presentata, ovvero la regolarizzazione della stessa. 
Il termine può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del Procedimento entro 15 
gg. dal ricevimento dell’istanza esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa 
che dovrà essere trasmessa in un’unica soluzione. In tal caso il termine di 30 gg. ricomincia 
a decorrere dalla data di integrazione. 

Comma 2: 
A:  

2. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il Responsabile del Procedimento può interrompere 
per una sola volta entro 15 gg. dal ricevimento dell’istanza, esclusivamente per la richiesta di 
documentazione integrativa che dovrà essere trasmessa in un’unica soluzione. In tal caso il 
termine di 30 gg. ricomincia a decorrere dalla data di integrazione. 

 

Comma 3: 

Da:  

3. L’Ufficio Tecnico comunale, entro 30 giorni dalla data di presentazione della scheda tecnica 
descrittiva, o dell’aggiornamento della stessa corredata dalla documentazione prevista 
dall’art. 62, dispone controlli, anche a campione, comunicando al richiedente la data di inizio 
delle operazioni di controllo e verifica dell’opera eseguita. Tali operazioni sono effettuate, 
entro i successivi 30 giorni, dall’ufficio Tecnico Comunale, ovvero da un tecnico incaricato dal 
Comune.  

A:  

3. L’Ufficio Tecnico comunale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista 
dall’art. 62, dispone controlli, anche a campione, comunicando al richiedente la data di inizio 
delle operazioni di controllo e verifica dell’opera eseguita. Tali operazioni sono effettuate, 
entro i successivi 30 giorni, dall’ufficio Tecnico Comunale, ovvero da un tecnico incaricato dal 
Comune.  

 

Comma 5: 

Da:  

5. Il soggetto incaricato del controllo esamina la rispondenza dell’opera eseguita al permesso di 
costruire rilasciato, nonché alla scheda tecnica descrittiva e relativi allegati e verifica in 
particolare il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, nonché dei requisiti cogenti 
previsti nel Regolamento Edilizio. Qualora in sede di controllo vengano riscontrate difformità 
con quanto dichiarato nella scheda tecnica descrittiva, il Comune comunica le risultanze 
negative del controllo al richiedente, invitando lo stesso a produrre, entro il termine 
prefissato, le proprie controdeduzioni, riservandosi ogni altra successiva azione. 

 

Comma 5: 

A:  
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5. Il soggetto incaricato del controllo esamina la rispondenza dell’opera eseguita al permesso di 
costruire rilasciato, nonché agli allegati e verifica in particolare il rispetto della normativa 
urbanistica ed edilizia, nonché dei requisiti cogenti previsti nel Regolamento Edilizio. Qualora 
in sede di controllo vengano riscontrate difformità, il Comune comunica le risultanze negative 
del controllo al richiedente, invitando lo stesso a produrre, entro il termine prefissato, le 
proprie controdeduzioni, riservandosi ogni altra successiva azione. 

 

ART. 68 – DOMANDE PER GLI IMMOBILI OGGETTO DI CONDONO EDILIZIO 

Comma 1: 

Da:  

1. Il certificato di agibilità degli edifici oggetto di condono edilizio può essere richiesto dagli 
interessati dopo il rilascio del permesso in sanatoria per gli edifici o parti di edifici. 

 

Comma 1: 

A:  

1. Il certificato di agibilità degli edifici oggetto di condono edilizio deve essere richiesto dagli 
interessati entro 60 giorni dal rilascio del permesso in sanatoria, per gli edifici o parti di edifici. 

 

ART. 74 – ATTIVITÀ DIVERSE DALLA RESIDENZA 

Art. 74.5 Scale ed ascensori 

Comma 1: 

Da:  

1. Tutte le scale principali dei fabbricati con tre o più piani abitabili devono avere rampe e 
pianerottoli di larghezza non inferiore a ml 1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml 0.80 nel 
caso di restauri e ristrutturazioni. 

 

Comma 1: 

A:  

1. Tutte le scale principali dei fabbricati con tre o più piani abitabili devono avere rampe e 
pianerottoli di larghezza non inferiore a ml 1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml 0.80 nel 
caso di restauri e ristrutturazioni. 

     Nel caso di scale a chiocciola, la pedata a distanza di 15 cm dal centro della scala deve 
essere min 20 cm, da tale punto la larghezza dovrà rispettare quanto al punto 1. 

 

Comma 3: 

Da:  

3. Per le scale non principali, ma che costituiscono unica via di transito da e per i locali anche 
accessori (eccezione fatta per le scale di servizio di accesso ad impianti, scale retrattili per 
ispezione dei sottotetti, ecc.) la larghezza non dovrà mai scendere sotto m 0,70. Le scale a 
chiocciola sono consentite esclusivamente come accesso a locali di servizio e/o soppalchi, o 
come secondo accesso a locali principali. 

 

Comma 3: 

A:  
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3. Per le scale non principali e per quelle a servizio dell’unità immobiliare, la larghezza non dovrà 
mai scendere sotto ml 0,70.  

 

ART. 77 – VALORI FORMALI E COMPOSITIVI PER GLI EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO 

ARCHITETTONICO STORICO E TESTIMONIALE. 

Coperture: 

Da:  

La copertura va conservata o ripristinata nella forma originaria o comunque tipica. Devono 
essere mantenute e, ove possibile, ripristinate le parti esterne superiori, quali i comignoli, gli 
abbaini, i torrini, le altane, ecc. 
Sono comunque vietate le coperture in fibrocemento o altro materiale atipico. 
Nelle nuove costruzioni o in caso di ristrutturazione della copertura, nel perimetro del Centro 
Storico della Città di Fondazione e dei borghi, nonché nel centro urbano e lungo la fascia dunale 
è vietata la realizzazione delle coperture a tetto. 
 

A:  

La copertura va conservata o ripristinata nella forma originaria o comunque tipica. Devono 
essere mantenute e, ove possibile, ripristinate le parti esterne superiori, quali i comignoli, gli 
abbaini, i torrini, le altane, ecc. 
Sono comunque vietate le coperture in fibrocemento o altro materiale atipico. 
Nelle nuove costruzioni o in caso di ristrutturazione della copertura, nel perimetro del centro 
storico della città di fondazione e dei borghi, nonché per una fascia di 150 mt da esso e lungo la 
fascia dunale è vietata la realizzazione delle coperture a tetto. 

Antenne: 

Da:  

Antenne paraboliche 
L’installazione delle antenne paraboliche riceventi e trasmittenti potrà essere effettuata 
esclusivamente adottando opportuni provvedimenti che ne limitino l’impatto visuale.  

 

Antenne televisive 
Negli edifici condominiali, le antenne televisive dovranno essere del tipo centralizzato.  

 

A:  

Antenne televisive e paraboliche 
Negli edifici condominiali, le antenne televisive e paraboliche dovranno essere del tipo 
centralizzato.  
L’installazione delle antenne paraboliche riceventi e trasmittenti potrà essere effettuata 
esclusivamente adottando opportuni provvedimenti che ne limitino l’impatto visuale.  

 

ART. 82 – CAVEDI, POZZI, CHIOSTRINE E INTERCAPEDINI 

Comma 1: 

Da:  

1. I cavedi, le chiostrine, i pozzi di luce sono quegli accorgimenti, bucature ed elementi 
architettonici atti a fornire aria e luce a particolari ambienti, all’interno della sagoma degli 
edifici. A prescindere dalla loro definizione, sono comunque vietati quelli aventi dimensioni 
planimetriche inferiori a mt. 1,50 x 1,50. 
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La chiostrina è uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti 
circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 18,00 e con una normale minima 
davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00; 
Il cavedio è lo spazio interno, per la ventilazione dei bagni o locali di servizio ed il passaggio 
delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e 
comunque superiore a 0,65 mq e sul quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve 
essere percorribile per tutta la sua altezza ed attrezzato con scala alla marinara ed avere 
aerazione naturale. 

 

Comma 1: 

A:  

1. I cavedi, le chiostrine, i pozzi di luce sono quegli accorgimenti, bucature ed elementi 
architettonici atti a fornire aria e luce a particolari ambienti, all’interno della sagoma degli 
edifici. A prescindere dalla loro definizione, sono comunque vietati quelli aventi dimensioni 
planimetriche inferiori a mt. 1,50 x 1,50. 
La chiostrina è uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti 
circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 18,00 e con una normale minima 
davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00; 
Il cavedio è lo spazio interno, per la ventilazione dei bagni o locali di servizio ed il passaggio 
delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e 
comunque superiore a 1,50 mq e sul quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve 
essere percorribile per tutta la sua altezza ed attrezzato con scala alla marinara ed avere 
aerazione naturale. 

 

ART. 84 – FORNI, CAMINI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI 

Comma 5: 

Da:  

5. Quando un edificio contenga impianti di uso artigianale o industriale, oppure impianti di 
riscaldamento centralizzato che non siano a funzionamento completamento elettrico, per 
l’ottenimento del certificato di agibilità è indispensabile il nulla osta dei Vigili del Fuoco. 

 

Comma 5: 

A:  

5. Quando un edificio contenga impianti di uso artigianale o industriale, oppure impianti di 
riscaldamento centralizzato che non siano a funzionamento completamento elettrico, per 
l’ottenimento del certificato di agibilità, è indispensabile il nulla osta dei Vigili del Fuoco ove 
richiesto dalla vigente normativa. 

 

ART. 88 – PISCINE PRIVATE E CAMPI DA TENNIS 

Comma 3: 

Da:  

3. L’approvvigionamento idrico, dovrà avvenire tramite risorse autonome dall’acquedotto 
comunale; dovrà essere installato un contatore per il controllo del consumo dell’acqua, nel 
caso si utilizzino pozzi, esistenti o appositamente costruiti. L’acqua di riempimento dovrà 
avere caratteristiche di potabilità. 
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Comma 3: 

A:  

3. L'approvvigionamento idrico dovrà avvenire con acque aventi caratteristiche igienico-sanitarie 
conformi alla normativa vigente. Nel caso si utilizzino pozzi, dovrà essere installato un 
contatore per il controllo del consumo dell'acqua. 

 

ART. 89 – MANUTENZIONE, DECORO E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI 

Comma 3: 

Da:  

3. Nei casi in cui ricorrano condizioni di immediato pericolo per l’incolumità delle persone 
derivanti da motivi statici, il proprietario procede mediante un “intervento urgente” alla 
rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva acquisizione del titolo 
abilitativi a costruire, ma sotto la sua personale responsabilità, anche per quanto riguarda 
l’effettiva esistenza del pericolo. 
Per la dimostrazione delle effettive condizioni di pericolo è dirimente la relazione prodotta dai 
Vigili del Fuoco. 

Comma 3: 

A:  

3. Nei casi in cui ricorrano condizioni di immediato pericolo per l’incolumità delle persone 
derivanti da motivi statici, il proprietario procede mediante un “intervento urgente” alla 
rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva acquisizione del titolo 
abilitativo a costruire, ma sotto la sua personale responsabilità, anche per quanto riguarda 
l’effettiva esistenza del pericolo. 

 

ART. 93 – SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE 

Comma 2: 

Da:  

2. La distanza dai confini per nuove piantumazioni è quella prevista dal Codice Civile ed è così 
ulteriormente regolamentata: 

 Arbusti cm. 50; 

 Alberi di media dimensione ml. 3,50; 

 Alberature di alto fusto ml. 5,00. 

 

Comma 2: 

A:  

2. La distanza dai confini per nuove piantumazioni è quella prevista dal Codice Civile ed è così 
ulteriormente regolamentata: 

 Arbusti cm.50; 

 Alberi di media dimensione ml. 2,50; 

 Alberature di alto fusto ml. 4,00. 
 

ART. 99 – VALIDITÀ DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

Da:  
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Le definizioni a carattere generale degli interventi e dei parametri edilizi ed urbanistici formulate 
dal presente Regolamento Edilizio prevalgono su quelle contenute nelle norme generali (art.25) 
delle N.T.A. del P.R.G. 
Sono abrogate le norme del vigente Regolamento che risultassero in contrasto con quanto 
contenuto nel presente R.E. e nelle N.T.A. del P.R.G. 
 

A:  

Le definizioni a carattere generale degli interventi e dei parametri edilizi ed urbanistici formulate 
dal presente Regolamento Edilizio non prevalgono su quelle contenute nelle norme generali (art. 
25) delle N.T.A. del P.R.G. 
Sono abrogate le norme del vigente Regolamento che risultassero in contrasto con quanto 
contenuto nel presente R.E. e nelle N.T.A. del P.R.G. 

 

ART. 100 – MODELLI DI RIFERIMENTO E FACSIMILI 

Da: 
Per i procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento Edilizio si applicano i 
paramentri edilizi ed urbanistici, come definiti dalle N.T.A. del P.R.G. vigente. 
 
A: 
Per i procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento Edilizio si applicano i modelli e 
fac-simili predisposti dallo S.U.E. nonché dalla Regione Lazio (Genio Civile). 

 

ALLEGATO “A” 
 

REGOLAMENTO PER LE ZONE AGRICOLE 
 

_____________________________________________________________________________  

 

 

Art. 1 Definizioni 
 

Comma 12: 

Da:  

12. Per “serre non fisse” si intendono le costruzioni non stabilmente collegate al suolo destinate 
alla coltivazione di colture specializzate. Possono essere in legno o metallo e comunque 
soggette a Denuncia Inizio Attività (L.R. 34/96 e L.R. 39/99). 

 

Comma 12: 

A:  

12. Per “serre non fisse” si intendono le costruzioni non stabilmente collegate al suolo destinate 
alla coltivazione di colture specializzate. Possono essere in legno o metallo e comunque 
soggette a comunicazioni come previsto dalla normativa in materia (L.R. 34/96 e L.R. 39/99). 

 

Art. 3 Edificazione in zona agricola (art. 55 della L.R. 38/99 e s.m.i.) 

 

3.3. Interventi Residenziali 
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Da:  

12. I locali interrati, per gli edifici non utilizzati a fini agricoli, potranno essere realizzati nelle 
dimensioni massime previste dal presente R.E.C. (h utile comunque non superiore a ml 2,50). I 
locali interrati per gli edifici utilizzati a fini agricoli costituiscono volumetria e superficie da 
computarsi nella determinazione dei massimi consentiti ad esclusione delle superfici destinate 
ad autorimessa le quali dovranno essere non superiori al minimo previsto dalla L. n°122/89 
riferita alle sole volumetrie adibite ad abitazione, e comunque non superiore a mq 20 per 
ciascuna unità abitativa.  

13. Le coperture dovranno essere a tetto a capanna o a padiglione. Le coperture a padiglione, 
per i corpi di fabbrica aventi la stessa altezza fuori terra, dovranno seguire il principio tipologico 
costruttivo della gronda a quota costante, con soluzione di continuità tra i colmi delle falde di 
copertura degli elementi che costituiscono il corpo di fabbrica nel suo complesso anche se 
sfalsati. La pendenza delle falde deve essere non superiore al 35% e manto in coppi alla 
romana;  

i comignoli devono essere rivestiti in laterizio o dello stesso materiale (intonaco o pietra a faccia 
vista) usato per il fabbricato. Le gronde e gli aggetti preesistenti, ovvero – se realizzati ex-novo – 
dovranno essere realizzati in materiali tradizionali, con aggetto non superiore a ml 1,00. I bordi 
laterali della falda dovranno mantenere un aggetto assai limitato, comunque non superiore a cm 
25 rispetto al filo di facciata; 
 
14. Le facciate devono presentare un’articolazione con partiture regolari e una prevalenza dei 
pieni sui vuoti. Gli infissi dovranno essere in legno o in lega metallica elettroverniciata colore 
antracite, testa di moro o verde bottiglia, con il divieto di impiegare avvolgibili o serrande. 

Le murature esterne dovranno essere tinteggiature di colore ocrato su basi del giallo o delle 
terre, o realizzate in pietra faccia a vista con la specifica condizione dell’uso esclusivo della 
pietra locale, il tutto comunque da concordare preventivamente al rilascio del Permesso di 
Costruire con l’Ufficio Tecnico Comunale. 

le gronde devono essere realizzate sfruttando la medesima pendenza del tetto e coperte con il 
medesimo manto al fine di evitare la mancanza di soluzione di continuità.  

A:    

12. I locali interrati, per gli edifici non utilizzati a fini agricoli, potranno essere realizzati nelle 
dimensioni massime previste dal presente R.E.C. (h utile comunque non superiore a ml 2,50). I 
locali interrati per gli edifici utilizzati a fini agricoli costituiscono volumetria e superficie da 
computarsi nella determinazione dei massimi consentiti ad esclusione delle superfici destinate 
ad autorimessa le quali dovranno essere non superiori al minimo previsto dalla L. n°122/89 
riferita alle sole volumetrie adibite ad abitazione. I locali seminterrati a quota massima di un 
metro fuori terra dal piano di calpestio del P.T., per gli edifici non utilizzati a fini agricoli verranno 
computati al 60% della superficie che concorre alla determinazione dei massimi consentiti dalla 
L.R. 38/99 e s.m.i. 

13. Le coperture dovranno essere a tetto a capanna o a padiglione. Le coperture a padiglione, 
per i corpi di fabbrica aventi la stessa altezza fuori terra, dovranno seguire il principio tipologico 
costruttivo della gronda a quota costante, con soluzione di continuità tra i colmi delle falde di 
copertura degli elementi che costituiscono il corpo di fabbrica nel suo complesso anche se 
sfalsati. La pendenza delle falde deve essere non superiore al 35 % e manto di tegole in cotto; i 
comignoli devono essere rivestiti in laterizio o dello stesso materiale (intonaco o pietra a faccia 
vista) usato per il fabbricato. Le gronde e gli aggetti preesistenti, ovvero – se realizzati ex-novo – 
dovranno essere realizzati in materiali tradizionali, con aggetto non superiore a ml 1,20. 

14. Le facciate devono presentare un’articolazione con partiture regolari e una prevalenza dei 
pieni sui vuoti. Gli infissi dovranno essere in legno o in lega metallica elettroverniciata o PVC, 
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finitura legno, colore antracite, testa di moro o verde bottiglia, con il divieto di impiegare 
avvolgibili o serrande. 

Le murature esterne dovranno essere tinteggiature di colore ocrato su basi del giallo o delle 
terre, o realizzate in pietra faccia a vista con la specifica condizione dell’uso esclusivo della 
pietra locale, il tutto comunque da concordare preventivamente al rilascio del Permesso di 
Costruire con l’Ufficio Tecnico Comunale. 

Le gronde devono essere realizzate sfruttando la medesima pendenza del tetto e coperte con il 
medesimo manto al fine di evitare la mancanza di soluzione di continuità. 

3.5. Annessi agricoli 

comma 4: 

Da:  

4. Gli annessi previsti devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche derogabili con 
P.U.A.: 

  copertura a capanna o a padiglione con manto in coppi alla romana, ed altezza massima in 
gronda di ml 3,20; 

 intonaci con tinteggiature di colore ocrato su basi del giallo o delle terre, comunque da 
concordare preventivamente al rilascio del permesso di costruire con l’Ufficio Tecnico 
Comunale; 

  unico accesso dall’esterno con tipologia di infissi in legno o in lega metallica  
elettroverniciata di colore antracite, testa di moro o verde bottiglia; 

 le finestre di areazione e illuminazione dovranno essere del tipo a nastro con quota imposta 
della soglia a ml. 1,80 rispetto al piano di calpestio interno. 

 
comma 4:  
 
A: 
4. Gli annessi previsti  devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche derogabili con 
P.U.A.: 

 copertura a capanna o a padiglione con manto in coppi in cotto, ed altezza massima in 
gronda di ml 3,20; 

 intonaci con tinteggiature di colore ocrato su basi del giallo o delle terre, comunque da 
concordare preventivamente al rilascio del permesso di costruire con l’Ufficio Tecnico 
Comunale; 

 accessi dall’esterno con tipologia di infissi in legno o in lega metallica o PVC, finitura in 
legno, elettroverniciata di colore antracite, testa di moro o verde bottiglia; 

 le finestre di areazione e illuminazione dovranno essere del tipo a nastro con quota 
imposta della soglia a ml. 1,80 rispetto al piano di calpestio interno. 

 

Art. 4 Disciplina delle serre agricole 

 aggiungere al comma 2, la lett. h):  

h) Le serre la cui superfice sia superiore a 5000 mq, dovranno convogliare le acque piovane in 
apposita vasca di raccolta e dispersione o suo riutilizzo. Detta vasca dovrà essere di dimensione 
minima del 7% della superficie coperta dalle serre, e con una profondità media di circa 2 mt. Le 
acque in eccesso dovranno essere convogliate nel più vicino canale. La vasca dovrà essere 
opportunamente recintata e messa in sicurezza. 

 



 

COMUNE D I  SABAUDIA 
PROVINCIA DI LATINA 

 

Comune di Sabaudia - Piazza del Comune - 04016 Sabaudia (LT) - Tel. 0773-5141 – Fax 0773-513166 
www.comune.sabaudia.latina.it - P.IVA 00922650593 - C.F. 80004190593 

    

 

3. Di approvare il testo del Regolamento Edilizio, adeguato con le 
modifiche ed integrazioni sopra riportate, allegato alla presente 
deliberazione. 

4. Di dare atto che le norme del presente Regolamento Edilizio, qualora più 
restrittive, non si applicano alle progettazioni unitarie approvate ed alle 
domande di progetto presentate prima della sua entrata in vigore, 
qualora siano corredate, a parere del responsabile del procedimento, 
della documentazione essenziale prescritta. Le stesse rimangono quindi 
sottoposte alla disciplina edilizia previgente; 

5. Di demandare ai Settori competenti gli ulteriori adempimenti conseguenti 
all’approvazione del presente atto. 
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Approvato e sottoscritto 
 
      
   IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO      IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to Dott. Antonio Luigi Quarto                                          f.to Dott.ssa Grazia Trabucco 
                              
_______________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data odierna e vi rimarrà  per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Sabaudia, 26/08/2016 

                                      
 
 

IL MESSO COMUNALE                      IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
f.to  Franco Dell’Uomo                                f.to Sabrina Ghiraldo 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme 

 
 
Sabaudia, 26/08/2016             L’UFFICIO SEGRETERIA 
 

 

 

 

 


