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TITOLO ITITOLO ITITOLO ITITOLO I    
    

DISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALIDISPOSIZIONI GENERALI    
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Articolo 1  Articolo 1  Articolo 1  Articolo 1      
Ambito di  applicazione del Regolamento Edilizio 
 
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 28, Parte seconda, Titolo , Capo I della L.R. 11/03/2005 
n° 12, gli interventi edilizi di trasformazione del territorio comunale secondo quanto previsto dalle disposizioni 
contenute negli strumenti di pianificazione vigenti o “in salvaguardia”. 
 
Gli interventi di trasformazione edilizia sono altresì soggetti al rispetto di ogni normativa statale, regionale o 
comunale, avente per oggetto la disciplina dell’urbanistica e dell’edilizia o delle attività a queste correlate.  
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TITOLO IITITOLO IITITOLO IITITOLO II    
    

NORME PROCEDURALINORME PROCEDURALINORME PROCEDURALINORME PROCEDURALI    
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CAPO I CAPO I CAPO I CAPO I     
L’INIZIATIVAL’INIZIATIVAL’INIZIATIVAL’INIZIATIVA    
 
 
 
 
SEZIONE 1 SEZIONE 1 SEZIONE 1 SEZIONE 1     
ATTI E PROVVEDIMENTI ABILITATIVIATTI E PROVVEDIMENTI ABILITATIVIATTI E PROVVEDIMENTI ABILITATIVIATTI E PROVVEDIMENTI ABILITATIVI    
    
    
    
Articolo 2  Articolo 2  Articolo 2  Articolo 2      
Oggetto della attività edilizia 
 
L’attività edilizia ha per oggetto la realizzazione di fabbricati, l’installazione di manufatti edilizi, l’esecuzione 
delle opere necessarie alla loro conservazione o trasformazione, le trasformazioni di assetto del suolo. 
 
L’attività edilizia viene promossa attraverso l’emissione di Provvedimenti o Atti Abilitativi. 
 
 
 
Articolo 3Articolo 3Articolo 3Articolo 3    
Interventi che non si configurano come attività edilizia 
 
Non si configurano come attività edilizia: 
 
• l’installazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di manufatti funzionali alla mobilità urbana, quali: 
 

- manufatti per la regolazione del traffico e della sosta dei veicoli (cartelli segnaletici, dissuasori del 
traffico, colonne contatempo, rastrelliere per biciclette, ecc.); 

 
- tettoie e pensiline per la protezione dei percorsi pedonali e degli spazi di sosta sia pedonali che 

carrabili; 
 

• l’installazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di arredi urbani quali panchine, bacheche, 
fioriere, giochi per bambini, fontanelle e simili; 

 
• l’installazione dei seguenti manufatti sulle aree di pertinenza degli edifici: 
 

- attrezzature per il gioco dei bambini, che non si configurino come volumi edilizi e che risultino prive di 
fondazioni o di basi di ancoraggio in muratura; 

- arredi per esterni quali panchine, fioriere e simili, non intendendo qualificabili come tali i manufatti 
edilizi minori di cui al successivo Art. 12; 

 
•    monumenti funebri che non si configurino come volumi edilizi. 
 
La realizzazione di detti monumenti è subordinata al rispetto delle procedure dettate dal Piano Regolatore 
Cimiteriale del Comune. 
 
• manufatti segnaletici di attività private ed in particolare: 

- i manufatti segnaletici stradali 
- le targhe professionali e simili 
- le insegne commerciali 
- le insegne pubblicitarie 

 
La installazione di detti manufatti è subordinata al rispetto delle procedure dettate dal Regolamento 
Comunale per l’esposizione delle targhe ed insegne segnaletiche o pubblicitarie. 
 
• le opere di allacciamento dei fabbricati ai pubblici servizi 
 
La esecuzione di dette opere è subordinata al rispetto delle procedure dettate dagli enti di gestione dei 
rispettivi servizi. 
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Non si configurano come attività edilizia, ma sono soggetti all’inoltro di comunicazione preliminare alla 
esecuzione delle opere, gli interventi relativi alla installazione di: 
 
• tende da sole 
• apparati di ricenzione delle trasmissioni televisive satellitari 
• unità refrigeranti, o simili, con i relativi apparati di schermatura 
 
 
 
Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 4    
Attività edilizia libera 
(Obbligo di Comunicazione al compente ufficio Edilizia Privata.) 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 33.2, Parte seconda, Titolo I, Capo II della L.R. n°12/05 “Nel rispetto delle 
normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, della sicurezza del cantiere, della 
sicurezza degli impianti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004, i seguenti interventi 
possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: 

 
a) interventi di manutenzione ordinaria; 
 
b) 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; 
 
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano 

eseguite in aree esterne al centro edificato; 
 
d) realizzazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture ed i piccoli animali allevati all’aria 

aperta ed a pieno campo, nelle aree destinate all’agricoltura; 
 
e) strutture temporanee di cantiere. 
 
f) Installazione di impianti e/o elementi di sostenibilità ambientale o per l’utilizzo di energia alternativa cosi 

come indicato nel Decreto Legislativo del 30/05/2008 n°115 : “ Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, 
comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento 
dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva 
non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonche' di impianti solari termici o 
fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento 
della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di 
manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 
22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie 
dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, 
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, e' 
sufficiente una comunicazione preventiva al Comune”.  

 
g) Interventi di rimozione di coperture con elementi contenenti amianto per una superficie complessiva non 

superiore a mq.20,00 con posa di nuovi e idonei materiali, con l’obbligo di mantenere inalterate le altezze 
di colmo e gronda e conseguente mantenimento della pendenza delle falde.  

 
 
 
Articolo 5Articolo 5Articolo 5Articolo 5    
Attività edilizia della Pubblica Amministrazione 
 
L’attività edilizia della Pubblica Amministrazione è disciplinata dall’art. 7, D.P.R. n° 380/2001 e dall’art. 33.3,  
Parte II, Titolo I,  Capo II della L.R. n° 12/05. 
    
    
    
Articolo 6Articolo 6Articolo 6Articolo 6    
Attività edilizia subordinata alla emissione di atti o provvedimenti abilitativi 
 
Ogni intervento edilizio che non sia contemplato dai precedenti articoli n° 3 e 4 è soggetto alla preliminare 
emissione di un Atto o Provvedimento abilitativo. 
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Articolo 7Articolo 7Articolo 7Articolo 7    
Atti o provvedimenti abilitativi ai fini della edificazione 
 
Abilitano ad edificare: 
 
• il Permesso di Costruire 
 
La disciplina relativa al rilascio del Permesso di Costruire è definita dall’articolo 33 e successivi, Parte II, 
Titolo I,  Capo II della L.R. n° 12/05; 
 
• il Permesso di Costruire “in deroga”  
 
Si configura come caso particolare del Permesso di Costruire. Riguarda edifici ed impianti pubblici o di 
interesse pubblico da edificare in deroga a talune prescrizioni degli strumenti urbanistici. È disciplinato nella 
dall’art. 40, Parte II, Titolo I,  Capo II della  L.R. n° 12/05; 
 
• la Denuncia di Inizio Attività 
 
La disciplina relativa alla Denuncia di Inizio Attività è definita al dagli  artt. 41 e 42, Parte II, Titolo I, Capo 
III,della R.L n° 12/05; 
 
 
• i  Provvedimenti di cui all’art. 33.3 della L.R. n° 12/05 ed all’art. 7, D.P.R. 6/6/2001 n° 380, nel caso di 

attività edilizia della Pubblica Amministrazione 
 
 
La disciplina relativa alla assunzione dei Provvedimenti sopra menzionati è definita dagli stessi articoli. 
 
Nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, l’emissione di atti o provvedimenti abilitanti alla edificazione è 
comunque soggetta al preliminare rilascio, da parte dell’Ente delegato, della autorizzazione paesaggistica. 
 
 
 
Articolo 8Articolo 8Articolo 8Articolo 8    
Discriminanti ai fini della determinazione del Provvedimento o Atto abilitativo pertinente 
 
Nel caso di nuovi progetti, il tipo di provvedimento od atto che abilita alla edificazione viene determinato: 
 
• in funzione della destinazione di zona dell’area interessata dall’intervento; 
 
• in funzione del tipo di manufatto interessato dall’intervento (fabbricato principale, fabbricato minore, 

fabbricato accessorio, fabbricato provvisorio); 
 
• in funzione del tipo di intervento edilizio da attuare ( manutenzione straordinaria,ristrutturazione, o simili). 
 
Nel caso di Varianti a progetti dotati di Permesso di Costruire o D.I.A. non decaduti, le modalità di 
acquisizione del titolo abilitativo variano in funzione della entità delle modifiche progettate (vedi successivo 
art. 21). 
 
 
 
Articolo 9Articolo 9Articolo 9Articolo 9    
Destinazioni di zona e provvedimenti abilitativi conseguenti 
 
Ai fini della individuazione del tipo di provvedimento abilitante alla edificazione, la destinazione di zona è 
discriminante nel solo caso delle aree destinate all’agricoltura. 
 
Ai sensi dell’art. 60, Parte II, Titolo III della L.R. n° 12/05, in queste aree, gli interventi edificatori sono 
assentiti mediante permesso di costruire, con eccezione per la realizzazione delle coperture stagionali di cui 
al precedente art. 4, punto d), non soggetta al conseguimento di titolo abilitativo. 
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Articolo 10Articolo 10Articolo 10Articolo 10    
Tipologia dei manufatti edilizi e provvedimenti abilitativi per tipo di manufatto 
 
Ai fini della individuazione del tipo di provvedimento abilitante alla edificazione, i manufatti edilizi vengono 
suddivisi in quattro categorie: 
• manufatti edilizi principali, la cui realizzazione è subordinata al rilascio di “Permesso di Costruire”od alla 

presentazione di D.I.A. ai sensi dell’art. 41,Parte II, Titolo I, Capo III della  L.R. n°12/05 
 
• manufatti edilizi minori, la cui realizzazione è subordinata alla presentazione di D.I.A.; 
 
• manufatti provvisori di cui al precedente art. 4, punti c), d), e), la cui realizzazione non è subordinata al 

conseguimento di provvedimento abilitativo; 
 
• manufatti provvisori non compresi tra quelli descritti al precedente art. 4, punti c), d), e), la cui 

realizzazione è subordinata alla presentazione di D.I.A. 
 
 
 
Articolo 11Articolo 11Articolo 11Articolo 11    
Manufatti edilizi principali 
(Provvedimento abilitativo: Permesso di Costruire – D.I.A. art.41, Parte II, Titolo I, Capo III L.R.  n° 12/05) 
 
In questa categoria viene compreso ogni manufatto edilizio fuori terra od interrato che sia prodotto da una 
attività edilizia e non risulti compreso dagli elenchi di cui ai successivi articoli n° 4, 12 e 13 . 
 
 
 
Articolo 12Articolo 12Articolo 12Articolo 12    
Manufatti edilizi minori 
(Provvedimento abilitativo: D.I.A..) 
 
In questa categoria vengono compresi i seguenti manufatti pertinenziali:  
 
• manufatti in muratura per la raccolta dei contenitori di immondizia; 
• recinzioni con i relativi accessori (pensiline di ingresso, alloggiamenti contatori e simili); 
• piscine ad uso familiare o condominiale; 
• cisterne, serbatoi e simili, con eccezione per quelli funzionali allo svolgimento di attività produttive;  
• volumi tecnici funzionali all’allacciamento degli edifici ai pubblici servizi (cabine di trasformaz. e simili); 
• baracche per il ricovero di attrezzi, il cui volume reale non sia superiore a mc. 8,00; 
• pergolati; 
• tettoie o pensiline che coprano una superficie non superiore a mq. 8,00; 
• serre ad uso familiare il cui volume reale non sia superiore a mc. 20,00. 
• tralicci sui balconi e sulle terrazze degli edifici 

 
L’attributo “pertinenziale” non si intende riferibile a manufatti il cui volume risulti superiore al 20% del volume 
del fabbricato principale. 
    
    
    
Articolo 13Articolo 13Articolo 13Articolo 13    
Manufatti provvisori non compresi tra quelli di cui all’art. 4, punti c), d), e) 
( Provvedimento abilitativo: D.I.A.) 
 
Nella categoria di cui al titolo rientrano: 
 
• le recinzioni provvisorie di cui all’art. 68;  
 
• le tensostrutture o simili per le manifestazioni temporanee, da non ancorare al terreno in modo 

permanente; 
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• i manufatti per il commercio stagionale da non ancorare al terreno in modo permanente; 
 

• le coperture stagionali funzionali all’attività dei pubblici esercizi da non ancorare al terreno in modo 
permanente. 

 
Nella D.I.A. verrà indicato  il termine entro il quale il manufatto dovrà essere rimosso. Detto termine non potrà 
in ogni caso superare per ogni anno il periodo di 8 mesi continuativi. 
 
Una unica eventuale proroga del termine di rimozione potrà essere autorizzata in forma esplicita dall’U.T.C. 
su richiesta motivata del titolare della D.I.A. 
 
 
 
Articolo 14Articolo 14Articolo 14Articolo 14 
Tipologie degli interventi e provvedimenti abilitativi per tipo di intervento 
 
Ai fini della individuazione del tipo di provvedimento abilitante alla edificazione, gli interventi edilizi vengono 
così classificati. 
 
1) Manutenzione ordinaria 
 

Ai sensi dell’art. 27, punto 1.a),  Parte II, Titolo I Capo I della L.R. n°12/05  vengono così definiti gli 
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 
edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con 
l’impiego di materiali diversi, purchè i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti 
comunali vigenti.  
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano tra quelli classificati come Attività edilizia libera dall’art. 
33.2, Parte II, Titolo I Capo II  della L.R. n° 12/05.  
 
L’attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria non necessita di provvedimento abilitativo né della 
presentazione di D.I.A. 

 
2) Eliminazione barriere architettoniche 
 

Vengono così definiti gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche non comportanti la 
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. 
  
Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche rientrano tra quelli classificati come Attività 
edilizia libera dall’art. 33.2 Parte II, Titolo I Capo II  della L.R. n° 1/05.  
L’attuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non necessita di provvedimento 
abilitativo né della presentazione di D.I.A. 

 
 
3) Opere temporanee di attività di ricerca nel sottosuolo 
 

Vengono così definite le opere temporanee di attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 
geognostico e siano eseguite in aree esterne al centro edificato. 
 
Dette opere  rientrano tra quelle classificate come Attività edilizia libera dall’art. 33.2 Parte II, Titolo I Capo 
II  della L.R. n° 12/05. 
 
L’attuazione delle opere di attività di ricerca nel sottosuolo non necessita di provvedimento abilitativo né 
della presentazione di D.I.A. 
 

4) Manutenzione straordinaria 
 

Ai sensi dell’art. 27, punto 1.b), Parte II, Titolo I, Capo I della L.R. n °12/05, vengono così definiti le opere 
e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali 
degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le 
modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria 
anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità 
immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare.  
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L’attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria è subordinata alla presentazione di Permesso 
di Costruire od alla presentazione di D.I.A., ai sensi dell’art. 41 Parte II, Titolo I, Capo III della L.R. n° 
12/05. 

 
5) Restauro e risanamento conservativo 
 

Ai sensi dell’art. 27, punto 1.c), Parte II, Titolo I, Capo I della L.R. n° 12/05 vengono così definiti gli 
interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare    l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono 
il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi 
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei 
all’organismo edilizio. 

 
Resta ferma la definizione di restauro citata dall’art. 34 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n° 490. 

 
L’attuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo è subordinata alla presentazione di 
Permesso di Costruire od alla presentazione di D.I.A., ai sensi dell’art. 41 Parte II, Titolo I, Capo III della 
L.R. n° 12/05. 

 
6) Ristrutturazione edilizia 
 

Ai sensi dell’art. 27, punto 1.d), Parte II, Titolo I, Capo I della  L.R. n° 12/05 e successive modifiche e 
integrazioni vengono così definiti gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un 
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli 
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e 
ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente    fatte salve le sole innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. 

 
  L’attuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire 

od alla presentazione di D.I.A., ai sensi dell’art. 41, Parte II, Titolo I, Capo III della L.R. n° 12/05. 
 
7) Sopralzo 
 

Vengono così definiti gli interventi rivolti alla realizzazione di S.l.p. e/o superfici accessorie aggiuntive, 
mediante innalzamento di un edificio esistente, senza aumento della Superficie Coperta. 

 
L’attuazione degli interventi di sopralzo è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire od alla 
presentazione di D.I.A., ai sensi dell’art. 41,  Parte II, Titolo I, Capo III della L.R. n° 12/05. 
 

8) Ampliamento 
 

Vengono così definiti gli interventi rivolti alla realizzazione di S.l.p. e/o superfici accessorie aggiuntive, 
mediante allargamento di un edificio esistente, con aumento della Superficie Coperta. 

 
 La realizzazione di rivestimenti esterni alle facciate, attuata in applicazione della L.R. n° 26/95, ai fini del 

perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termoacustica o di inerzia termica, non viene 
considerata “intervento di ampliamento”. 
L’attuazione degli interventi di ampliamento è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire od alla 
presentazione di D.I.A., ai sensi dell’art. 41,  Parte II, Titolo I, Capo III della L.R. n° 12/05. 
 

9) Demolizione 
 

Vengono così definiti gli interventi volti a rimuovere, del tutto o in parte edifici o manufatti preesistenti, 
qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante. 

 
Le demolizioni da eseguire nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo, ristrutturazione sono soggette alle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. 
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L’attuazione degli interventi di demolizione è subordinata alla presentazione di D.I.A., ai sensi dell’art. 41,  
Parte II, Titolo I, Capo III della L.R. n° 12/05. 

10) Recupero sottotetti 
 

Il recupero dei sottotetti esistenti è disciplinato dagli art. 63,64, 65, Parte II, Titolo IV, Capo I della L.R. 
n°12/05. 

 
11) Mutamento di destinazione d’uso 
 

Il mutamento di destinazione d’uso degli immobili è disciplinato dagli art. 51, 52, 53, Parte II, Titolo IV, 
Capo VI della L.R. n°12/05. 
 
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, senza opere, non necessita di titolo abilitativo o della 
presentazione di D.I.A., per superfici non superiori a mq. 150.  
 
Oltre tale dimensione il mutamento di destinazione d’uso senza opere è subordinato all’inoltro di semplice 
comunicazione al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia. 

 
I mutamenti di destinazione d’uso connessi alla realizzazione di opere soggette al rilascio di Permesso di 
Costruire sono assentiti con lo stesso unico provvedimento. 

 
I mutamenti di destinazione d’uso connessi alla realizzazione di opere eseguibili tramite D.I.A. sono 
soggetti alla medesima procedura abilitativa. 
 

12) Ricostruzione edilizia 
 

Vengono così definiti gli interventi rivolti alla sostituzione di edifici esistenti. Tali interventi possono 
comportare la realizzazione di organismi anche diversi da quelli preesistenti a condizione che non 
vengano superati i limiti di S.l.p., volume, altezze e distanze preesistenti, secondo modalità 
eventualmente specificate dallo strumento urbanistico. 
L’attuazione degli interventi di ricostruzione edilizia è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire od 
alla presentazione di D.I.A., ai sensi dell’art. 41, Parte II, Titolo I, Capo III della L.R. n° 12/05. 

 
13) Nuova costruzione 
 

Ai sensi dell’art. 27, punto 1.e), Parte II, Titolo I, Capo I della  L.R. n°12/05  vengono così definiti gli 
interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite 
precedentemente e precisamente:  

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

all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al 
numero 6; 

 
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
 
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 

trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
 
4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 

telecomunicazione; 
 
5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali 

roulottes,  campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, 
oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente 
temporanee; 

 
6) gli interventi pertinenziali che gli atti    di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in 

relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova 
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume 
dell’edificio principale; 
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7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive 
all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato; 

 
 

L’attuazione degli interventi di nuova costruzione è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire od 
alla presentazione di D.I.A., ai sensi dell’art. 41,  Parte II, Titolo I, Capo III della L.R. n° 12/05. 

 
14) Ristrutturazione urbanistica 
  

Ai sensi dell’art. 27, punto 1.f), Parte II, Titolo I, Capo I della  L.R. n°12/05  vengono così definiti gli 
interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme 
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete 
stradale.  

 
L’attuazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica è subordinata al rilascio del Permesso di 
Costruire od alla presentazione di D.I.A. ai sensi dell’art. 41, Parte II, Titolo I, Capo III della L.R. n°12/05. 

 
Ai sensi dell’art. 12, punto 6, Legge 21/12/2001 n° 443, possono essere realizzati secondo semplice 
denuncia di inizio attività gli interventi disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli 
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-
volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal 
competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o ricognizione di quelli vigenti. 
 
Qualora i piani attuativi  risultino  approvati anteriormente all’entrata in vigore della Legge 21 /12/2001, n° 
443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati. In 
mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purchè il progetto di costruzione venga accompagnato da 
apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza dei piani attuativi con le 
caratteristiche sopra menzionate. 
 
 
 

Articolo 15Articolo 15Articolo 15Articolo 15    
Provvedimenti preliminari alla emissione di atti o provvedimenti abilitativi 
 
Nelle zone soggette alla predisposizione di un P.A., l’emissione di D.I.A. o di atto abilitativo è subordinata 
alla preliminare approvazione del P.A.  
 
Fanno eccezione i casi di cui all’articolo 9, D.P.R. 6/6/2001 n° 380. 
 
La disciplina relativa ai P.A. è definita dagli art. 12, 14, Parte I, Titolo I, Capo II della L.R. 12/05 dall’art. 46, 
Parte II, Titolo I, Capo IV della L.R. 12/05. 
 
Nei casi previsti dal D.L. 22/01/04 n° 42, l’emissione di D.I.A. o di atto abilitativo alla edificazione è 
comunque subordinato al preliminare rilascio di Autorizzazione Paesaggistica. La disciplina della 
Autorizzazione Paesaggistica è definita al Titolo V, Capo II, della L.R. n° 12/05. 
 
 
 
Articolo 16Articolo 16Articolo 16Articolo 16    
Provvedimenti preliminari interlocutori 
 
Coloro i quali intendano intraprendere opere edilizie di particolare natura, tali da richiedere un parere 
preventivo, possono presentare al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia domanda di parere su di 
un pre-progetto. 
 
I pre-progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per l’identificazione dell’immobile, per le 
fondamentali verifiche urbanistiche ed edilizie, nonché le indicazioni circa l’intervento che si intende 
realizzare e la sua qualificazione giuridica. L’istanza deve allegare elaborati grafici redatti in scala adeguata 
o quant’altro ritenuto necessario dal progettista alle esigenze di lettura dell’intervento proposto. 
 
La domanda di esame del pre-progetto viene esaminata secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
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Il Responsabile del procedimento chiude l’istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. 
Sulla domanda la C.E. si esprime con parere motivato. Il procedimento si conclude con una comunicazione 
del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia all’interessato che sintetizza gli esiti dell’istruttoria e il 
contenuto del parere della C.E. entro i successivi quindici giorni. 
 
L’eventuale realizzazione dell’intervento oggetto della domanda di pre-progetto è comunque subordinato al 
rilascio del prescritto titolo abilitativo od alla presentazione di D.I.A.,  secondo la tipologia dell’opera, 
seguendo le relative procedure previste per legge. 
 
Un eventuale parere positivo non è da considerare vincolante qualora, a seguito dell’esame istruttorio della 
richiesta di specifico nulla osta, vengano rilevate carenze documentarie e procedurali. 
 
Il provvedimento interlocutorio emesso dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia non si configura 
come titolo abilitativo, ma come indirizzo ai fini della presentazione di successiva richiesta di Permesso di 
Costruire o D.I.A. 
 
 
    
Articolo 17Articolo 17Articolo 17Articolo 17    
Individuazione degli Atti relativi a sub-procedimenti connessi alla emissione di documenti abilitativi 
 
Si configurano come tali: 
 
• le Certificazioni riguardanti: 
 

- la destinazione urbanistica di un’area 
- l’appartenenza di un intervento o di un immobile a categorie definite da disposizioni normative o di 

legge 
- la agibilità di un immobile 
 

• gli Atti relativi alla adozione di: 
 

- varianti al progetto abilitato 
- provvedimenti di sostituzione del Direttore dei Lavori o dell’Impresa assuntrice degli stessi 
- volture riguardanti il titolare dell’atto o provvedimento abilitativo 
- proroghe del termine di ultimazione dei lavori assentiti. 
 
 

 
Articolo 18Articolo 18Articolo 18Articolo 18    
Certificato di destinazione urbanistica 
 
Il Certificato di Destinazione Urbanistica riporta ed attesta le prescrizioni urbanistiche relative all’area 
individuata dal soggetto richiedente. 
 
L’Atto è certificativo della disciplina vigente nel momento del suo rilascio; vincola in ogni caso la Pubblica 
Amministrazione in ordine a future determinazioni che la stessa intendesse assumere con riguardo alla 
disciplina urbanistica dell’area interessata da Certificazione. 
 
L’istanza all’ottenimento del Certificato di Destinazione Urbanistica viene inoltrata, da soggetto interessato, 
al Protocollo Generale del Comune che la trasmette al Servizio Urbanistica. 
 
La procedura di rilascio ed i termini di validità del Certificato di Destinazione Urbanistica sono definiti dall’art. 
30, comma 3 e 4 del D.P.R. 6/6/2001 n° 380. 
 
I contenuti e le modalità di presentazione dell’istanza sono definiti dalla Determina di cui al successivo art. 
29. 
 
 
 
Articolo 19Articolo 19Articolo 19Articolo 19    
Certificati di appartenenza di un intervento o di un immobile a categorie definite da disposizioni di legge 
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Gli interessati possono inoltrare al Protocollo Generale del Comune richieste di certificati attestanti 
l’appartenenza di un intervento o di un immobile a categorie definite da specifiche disposizioni di legge (es: 
categorie di cui all’art. 31, Legge 5/19/1978 n° 457; qualifica di “abitazione di lusso” di cui al D.M. 2/8/69; e 
simili). 
 
Il Protocollo generale trasmette le istanze al Responsabile del competente ufficio comunale che rilasci il 
certificato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda. 
 
I contenuti e le modalità di presentazione delle istanze vengono definiti dalla Determina di cui al successivo      
art. 29. 
    
    
    
Articolo 20Articolo 20Articolo 20Articolo 20    
Certificato di Agibilità 
 
La disciplina relativa al rilascio del Certificato di Agibilità è definita al Titolo III, articolo 24 e successivi del 
D.P.R. 6/6/2001 n° 380. 
 
 
 
Articolo 21Articolo 21Articolo 21Articolo 21    
Varianti al progetto abilitato 
 
Per varianti ad un progetto abilitato si intendono: 
 
• le modifiche la cui esecuzione dia luogo ad “attività edilizia”; 
• il mutamento delle destinazioni d’uso di un intero edificio o di singole unità immobiliari. 
 
 
Nel caso di interventi abilitativi tramite D.I.A., l’esecuzione di eventuali opere in variante è soggetta alla 
presentazione della conseguente D.I.A. 
 
In applicazione di quanto previsto dall’art. 41, Parte II, Titolo I, Capo III della L.R. n° 12/05, nel caso di 
interventi assentiti in forza di Permesso di Costruire: 
 
• possono essere attuate previa presentazione di D.I.A. le varianti che non incidano sui parametri 

urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non 
alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 
Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali 
denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire 
dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; 

 
• sono attuabili previo rilascio del Permesso di Costruire le varianti non riconducibili alla casistica sopra 

formulata. 
 
Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del Certificato di Agibilità, il 
provvedimento che abilita ad attuare una variante è parte integrante del provvedimento originario e non ne 
modifica i termini di decadenza. 
 
 
 
Articolo 22Articolo 22Articolo 22Articolo 22    
Provvedimenti di sostituzione del Direttore dei Lavori o dell’Impresa assuntrice degli stessi 
 
Il Titolare dell’Atto abilitativo è tenuto a comunicare per iscritto al Comune la sostituzione dell’Impresa 
appaltatrice e/o del Direttore dei Lavori con nuovi soggetti dei quali vengono fornite le qualifiche e generalità. 
 
La comunicazione viene indirizzata allo Sportello Unico per l’Edilizia ed è accompagnata da dichiarazione di 
accettazione della Commessa da parte dell’Impresa o del Tecnico subentranti. 
 
Il titolare dell’Atto abilitativo è comunque tenuto a sospendere i lavori fino a quando detta dichiarazione non 
sia stata formalmente inoltrata al Comune. 
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i contenuti e le modalità di presentazione delle Comunicazioni di sostituzione dell’Impresa o del Direttore dei 
Lavori sono definiti nella Determina di cui al successivo art. 29. 
 
Articolo 23Articolo 23Articolo 23Articolo 23    
Volture riguardanti il Titolare dell’atto o provvedimento abilitativo 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 punto 2, Parte II, Titolo I, Capo II della L.R. n°12/05, il titolo abilitativo è 
trasferibile, insieme all’immobile, ai successori od aventi causa. 
 
Ai fini del trasferimento il successore o avente causa inoltra, allo Sportello Unico per l’Edilizia, la domanda di 
voltura dell’Atto. 
 
Autocertifica contestualmente, citandone gli estremi, di avere acquisito i titoli necessari a subentrare 
all’originario possessore del titolo abilitativo. 
 
Il Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni a partire dalla data di inoltro della domanda, emette l’atto 
di voltura. 
 
Il trasferimento del titolo abilitativo non comporta variazione dei termini di efficacia dello stesso. 
 
Nel caso di Denuncia di Inizio Attività, viene rilasciata una presa d’atto da parte del responsabile del 
procedimento che attesta l’avvenuta voltura della pratica edilizia. 
 
 
 
Articolo 24Articolo 24Articolo 24Articolo 24    
Proroghe del termine di ultimazione dei lavori 
 
Ai sensi ed in analogia con quanto previsto dall’art. 15, D.P.R. 6/6/2001 n° 380, i termini assegnati per l’inizio 
e per l’ultimazione dei lavori a seguito della emissione di atti abilitativi possono essere prorogati con 
provvedimenti motivati. 
 
La proroga può essere accordata esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o 
delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opera pubblica il cui 
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 
 
Ai fini della proroga il titolare dell’atto abilitativo inoltra allo Sportello Unico per l’Edilizia la propria istanza 
motivata. 
 
L’istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima della decadenza dell’atto ed essere corredata da 
una relazione tecnica e da elaborati grafici descrittivi delle opere eseguite, nonché di quelle che rimangono 
da eseguire. 
 
Il Responsabile del Procedimento, prima che l’atto abilitativo sia decaduto, rilascia l’eventuale proroga. 
 
Nel caso di diniego della proroga, l’esecuzione delle opere non realizzate nei tempi stabiliti è subordinata alla 
emissione di un nuovo atto abilitativo. 
 
In questo caso, ove a partire dalla data di emissione dell’atto originario siano intervenute variazioni tariffarie 
del Contributo di Costruzione, si procede al ricalcolo del contributo stesso. 
 
Le varianti presentate al titolo abilitativo in corso che non incidano sui parametri urbanistici, sulle volumetrie, 
che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma dell’edificio, non 
modificano i termini originari di ultimazione lavori del titolo abilitativo originario. 
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SEZIONE IISEZIONE IISEZIONE IISEZIONE II    
SOGGETTISOGGETTISOGGETTISOGGETTI    
 
 
 
Articolo 25Articolo 25Articolo 25Articolo 25    
Soggetti legittimati a presentare istanza per l’ottenimento di Permesso di Costruire 
 

Sono legittimati alla presentazione di istanza per l’ottenimento del Permesso di Costruire: 
 

- il proprietario (nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i 
comproprietari); 

 
- l’amministratore del condominio, su delega assembleare, per quanto riguarda i beni comuni; 
 
- il singolo condomino, previo consenso dell’assemblea condominiale, quando l’intervento avviene su 

parti comuni; 
 
- il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l’indicazione della procura; 

 
- il rappresentante legale del proprietario; 
 
- il titolare del diritto di superficie; 
 
- l’usufruttuario, nei limiti di cui all’art. 986 C.C.; 
 
- l’enfiteuta; 
 
- il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per 

l’esercizio della servitù; 
 
- l’affittuario del fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo 

quanto prevede la Legge 3 maggio 1982, n° 203; 
 
- il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; 

 
- il beneficiario di decreto di occupazione d’urgenza; 
 
- il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all’esercizio dell’attività di 

concessione; 
 
- il conduttore o l’affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente 

conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi; 
 
- colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi 

all’esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui; 
 
- colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio. 

 
 

I soggetti legittimati a presentare istanze per l’ottenimento del Permesso di Costruire sono altresì 
legittimati a presentare domanda per ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o 
nei subprocedimenti relativi. 
 
 
 

Articolo 26Articolo 26Articolo 26Articolo 26    
Soggetti legittimati ad inoltrare Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) 
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Ai fini della presentazione della Denuncia di Inizio Attività ed ai fini dell’espletamento dei procedimenti e 
subprocedimenti connessi,vale l’elenco riportato al precedente art.25 

                                                
    
Articolo 27Articolo 27Articolo 27Articolo 27    
Soggetti legittimati a presentare istanze relative a provvedimenti preliminari alla emissione di atti o 
provvedimenti abilitativi 
 
• Autorizzazione Paesaggistica 
 
Ai sensi dell’art. 146 D.L. 22/1/2004 n° 42, sono legittimati a presentare istanza di Autorizzazione 
Paesaggistica il proprietario, il possessore o il detentore del bene che si intende trasformare. 
 
• Proposta di Piano Attuativo di Iniziativa Privata 
 
Sono legittimati a presentare proposta di Piano Attuativo di Iniziativa Privata i titolari del diritto di proprietà o 
del diritto di superficie di tutte le aree comprese nel Piano o gli usufruttuari, previo assenso dei proprietari. 
 
• Proposta di Piano di Recupero di Iniziativa Privata 
 
Ai sensi dell’art. 30, Legge 5/8/1978 n° 457, sono legittimati a presentare proposta di Piano di Recupero di 
Iniziativa Privata i proprietari rappresentanti, in base all’imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore 
degli immobili interessati dal Piano. 

 
 
 
Articolo 28Articolo 28Articolo 28Articolo 28    
Soggetti legittimati a presentare istanza per il rilascio del Certificato di Agibilità 
 
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, D.P.R. 6/6/2001 n° 380, sono legittimati a presentare istanza per il rilascio del 
Certificato di Agibilità: 
 
• il soggetto titolare del Permesso di Costruire 
• il soggetto che ha presentato Denuncia di Inizio Attività 
• i loro successori o aventi causa 
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SEZIONE IIISEZIONE IIISEZIONE IIISEZIONE III    
CCCCONTENUTI DELL’ISTANZA ONTENUTI DELL’ISTANZA ONTENUTI DELL’ISTANZA ONTENUTI DELL’ISTANZA     
DOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALL’ISTANZADOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALL’ISTANZADOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALL’ISTANZADOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA    
 
 
 
Articolo 29Articolo 29Articolo 29Articolo 29    
Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione delle istanze 
 
I contenuti e le modalità di presentazione delle istanze vengono definiti dall’Ufficio Tecnico Comunale 
all’interno di una propria Determina. 
 
Alla Determina vengono allegati i modelli utili alla gestione dei procedimenti abilitativi. 
 
La Determina recepisce le procedure concordate dal Comune con gli Enti delegati per legge al controllo e/o 
alla    gestione delle attività edilizie od urbanistiche sul territorio “ 
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SEZIONE IVSEZIONE IVSEZIONE IVSEZIONE IV    
AUTOCERTIFICAZIONE ED ASSEVERAZIONEAUTOCERTIFICAZIONE ED ASSEVERAZIONEAUTOCERTIFICAZIONE ED ASSEVERAZIONEAUTOCERTIFICAZIONE ED ASSEVERAZIONE    
 
 
 
Articolo 30Articolo 30Articolo 30Articolo 30    
Autocertificazione ed Asseverazione 
 
Le attestazioni richieste nell’ambito dei procedimenti abilitativi alla edificazione, dei subprocedimenti e 
dei procedimenti connessi, possono essere prodotte con ricorso all’istituto della Autocertificazione. 
 
Attraverso Autocertificazione potranno in particolare essere dichiarate: 
 
• l’attestazione del titolo abilitativo 
• l’attestazione di proprietà dell’immobile; 
• l’attestazione di rappresentazione di persone giuridiche 
• l’attestazione di diritti o quant’altro risultante da atti pubblici 
 
 
Nella autocertificazione dovranno essere in ogni caso citati gli estremi degli atti latori di titoli o diritti. 
 
L’istituto della Asseverazione, previsto per legge nel caso della D.I.A., si intende ammesso anche nel 
caso delle verifiche di conformità del progetto edilizio od urbanistico con le disposizioni legislative e/o 
regolamentari, nonché con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. 
 
L’esame istruttorio del progetto supportato da verifiche asseverate si limita di conseguenza al controllo 
della compiutezza di dette verifiche. 
 
Ove le misurazioni mirate a verificare la corrispondenza del progetto con i limiti imposti dalle normative 
edilizie ed urbanistiche siano effettuate con sistemi informatici, all’atto di asseverazione verrà allegato 
il documento informatico di riferimento. 
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CAPO IICAPO IICAPO IICAPO II    
LE FASI DEL PROCEDIMENTO ALE FASI DEL PROCEDIMENTO ALE FASI DEL PROCEDIMENTO ALE FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVOMMINISTRATIVOMMINISTRATIVOMMINISTRATIVO    
 
 
 
Articolo 31Articolo 31Articolo 31Articolo 31    
Procedimenti amministrativi: rinvio a disposizioni di legge e di Regolamenti 
 
La disciplina riguardante il Permesso di Costruire è contenuta nella Parte II, Titolo I,  Capo II° della 
L.R. n° 12/05. 
 
La disciplina riguardante la Denuncia di Inizio Attività è contenuta nella Parte II, Titolo Capo III della 
L.R. n° 12/05. 
 
La disciplina riguardante i Piani Attuativi è contenuta nella Parte I, Titolo II, Capo II della L.R. n° 12/05. 
(artt. 12, 14)  e nella Parte II, Titolo I, Capo IV della L.R. n° 12/05 (art.46) 
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CAPO IIICAPO IIICAPO IIICAPO III    
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVISEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVISEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVISEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI    
 
 
 
Articolo 32Articolo 32Articolo 32Articolo 32    
Sportello Unico per l’Edilizia 
 
Nella sede del Comune è costituito l’Ufficio denominato Sportello Unico per l’Edilizia. 
 
Lo Sportello Unico per l’Edilizia provvede in particolare: 

 
a) alla ricezione delle domande di permesso di costruire, delle denunce di inizio attività, della dichiarazione 

di inizio e fine lavori, dei progetti approvati dal soprintendente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33, 
comma 4, del D.lgs. 42/2004, nonché al rilascio del certificato di destinazione urbanistica e di ogni altro 
atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia; 

 
b) all’adozione dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi 

abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 241/1990, come modificati dall’art.15 e 
seguenti della L.11/02/05 n.15.  

 
c) al rilascio delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a 

carattere urbanistico, paesaggistico - ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini 
degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; 

 
d) alla cura dei rapporti tra il comune, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine 

all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti 
connessi all'applicazione della normativa tecnica per l'edilizia. 

 
 
Lo Sportello Unico per l’Edilizia acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal 
richiedente: 
 
a) il parere dell’azienda sanitaria locale nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione; 
 
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio; 
 
c) i pareri della commissione edilizia e della commissione per il paesaggio, nel caso di interventi la cui 

autorizzazione paesaggistica sia di competenza comunale ai sensi dell’articolo 80, Parte II, Titolo V, Capo 
II della L.R. n° 12/05. 

 
    
L’Ufficio provvede altresì agli adempimenti necessari per l’acquisizione, anche mediante conferenza dei 
servizi, degli atti di assenso, comunque denominati, obbligatori ai fini della realizzazione dell’intervento 
edilizio, ad eccezione dell’autorizzazione paesaggistica, qualora non di competenza comunale ai sensi del 
citato articolo 80 della L.R. 12/05. 
 
 
 
Articolo 33Articolo 33Articolo 33Articolo 33    
Conferenza dei Servizi 
 
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici, riguardanti Amministrazioni 
diverse, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia può indire la conferenza di servizi prevista dall’art. 
14 della L. n° 241/90, come modificato dall’art.8 e seguenti  della L.11/02/05 n.15.  La stessa può essere 
indetta dal Sindaco o dall’Assessore delegato. 
  
Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative 
interne al Comune, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia può altresì convocare una conferenza 
dei servizi tra le strutture interessate.  
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La procedura in materia è quella definita dalla L. n° 241/90, come modificata dalla L.11/02/05 n.15, cui 
fa riferimento il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
 
 
 
 Articolo 34Articolo 34Articolo 34Articolo 34    
Collaborazione tra Privati e Comune 
 
In un’ottica di collaborazione tra Privati e Comune, lo Sportello Unico per l’Edilizia: 
 
• fornisce ai cittadini una adeguata e continua informazione sui contenuti degli strumenti di pianificazione 

ed edilizi; 
 
• provvede alla ricezione delle domande di parere su preprogetti ed alla formulazione dei relativi 

provvedimenti interlocutori, in applicazione delle procedure di cui al precedente articolo 16. 
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CAPO IVCAPO IVCAPO IVCAPO IV    
L’ACCESSO AI DOCUMENTIL’ACCESSO AI DOCUMENTIL’ACCESSO AI DOCUMENTIL’ACCESSO AI DOCUMENTI 
 
 
 
Articolo 35Articolo 35Articolo 35Articolo 35    
Rinvio a diposizioni di legge e/o di regolamenti 
 
Si richiamano i disposti di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n° 241/90, come modificati dalla L.11/02/05 
n.15,  nonché quelli di cui al D.Lgs. 24/2/1997 n° 39, applicabile, in base ai disposti ivi contemplati all’art. 2, 
anche agli atti di natura territoriale. 
 
 
    
Articolo 36Articolo 36Articolo 36Articolo 36    
Procedimento di accesso e rilascio di copie 
 
Si richiama nel merito quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale sull’accesso. 
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CAPO VCAPO VCAPO VCAPO V    
VIGILANZA E SANZIONIVIGILANZA E SANZIONIVIGILANZA E SANZIONIVIGILANZA E SANZIONI 
 
 
 
Articolo 37Articolo 37Articolo 37Articolo 37    
Rinvio a disposizioni di legge e/o di regolamenti 
 
Per la generalità degli interventi si richiamano i disposti di cui alla Parte II, Titolo I, Capo I della L.R. n° 12/05. 
Si richiamano inoltre i disposti di cui al Titolo IV, artt. 27 e seguenti, del D.P.R. 6/6/2001 n° 380.   
 
Per gli interventi riguardanti i beni paesaggistici si richiamano i disposti di cui alla Parte II,  Titolo V, Capo II 
della L.R. n° 12/05. 
 
Per gli interventi riguardanti i mutamenti delle destinazioni d’uso degli immobili, si richiama l’art. 53, Parte II, 
Titolo I, Capo VI della  L.R. n° 12/05. 
 
Ai fini della determinazione delle “variazioni essenziali” si richiama l’art. 54, Parte II, Titolo I, Capo VI della  
L.R. n° 12/05. 
 
Ai fini degli accertamenti riferiti ad eventuali difformità citati nei capoversi sopramenzionati è obbligatorio 
presentare all’ufficio protocollo (indirizzata all’ufficio Edilizia Privata e Polizia Locale) puntuale segnalazione 
con l’indicazione del luogo e del presunto illecito. Tale segnalazione deve contenere inoltre le generalità del 
soggetto segnalatore ed un recapito. 
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TITOLO IIITITOLO IIITITOLO IIITITOLO III    
    

ORGANI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA COMUNALEORGANI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA COMUNALEORGANI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA COMUNALEORGANI DELL'ATTIVITA' EDILIZIA COMUNALE    
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CAPO I CAPO I CAPO I CAPO I     
UNITÀ OPERATIVE E COUNITÀ OPERATIVE E COUNITÀ OPERATIVE E COUNITÀ OPERATIVE E COMPETENZEMPETENZEMPETENZEMPETENZE    
 
 
 
Articolo 38Articolo 38Articolo 38Articolo 38    
Organi 
 
Sono organi del procedimento di controllo dell'attività Edilizia e Urbanistica : 
 
• il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia  
• i Responsabili dei Procedimenti 
• la Commissione per il Paesaggio 
 
 
 
Articolo 39Articolo 39Articolo 39Articolo 39    
Unità organizzative responsabili dell'istruttoria 
 
Le Unità organizzative responsabili dell'istruttoria sono i Servizi Edilizia Pubblica e Privata, Ecologia e 
Urbanistica. 
 
 
 
Articolo 40Articolo 40Articolo 40Articolo 40    
Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia 
 
Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, ai sensi e per gli effetti del comma 3 bis dell'art. 51, legge 
142/90, emette i provvedimenti  autorizzatori ed assume i provvedimenti cautelari e sanzionatori, in linea con 
le vigenti leggi statali e regionali; rilascia altresì i provvedimenti paesistico-ambientali subdelegati dalla 
Regione ai Comuni. 
 
 
 
Articolo 41Articolo 41Articolo 41Articolo 41    
Responsabile del procedimento 
 
Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia individua i Responsabili dei procedimenti ripartendo i 
procedimenti di competenza delle singole Unità organizzative.  
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CAPO II CAPO II CAPO II CAPO II     
COMMISSIONI PER IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIACOMMISSIONI PER IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIACOMMISSIONI PER IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIACOMMISSIONI PER IL CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA    
 
 
 
 
SEZIONE ISEZIONE ISEZIONE ISEZIONE I    
ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI; FUNZIONI E COMPETENZEISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI; FUNZIONI E COMPETENZEISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI; FUNZIONI E COMPETENZEISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI; FUNZIONI E COMPETENZE 
 
 
 
Articolo 42Articolo 42Articolo 42Articolo 42    
Finalità e istituzione delle Commissioni 
 
Ai fini del controllo dell’attività edilizia, nel Comune opera la Commissione per il Paesaggio.  
I successivi articoli disciplinano l’istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il 
Paesaggio ai sensi dell’art.81 della L.R. 11 marzo 2005, n.12 e dell’art.148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. 
 
E’ istituita la Commissione per il Paesaggio quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, 
non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al 
giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale. 
 
 
 
Articolo 43Articolo 43Articolo 43Articolo 43    
Competenze della Commissione per il Paesaggio 
 
1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nell’ambito delle procedure 

amministrative per:  
• Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l’irrogazione delle sanzioni di cui rispettivamente 

agli art.146, 159, 167 e 181 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche ed 
integrazioni, relativamente alle competenze attribuite dall’art.80 della L.R.12/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

• Opere soggette all’art.32 della legge 28 febbraio 1985 n.47; 
• Giudizio di impatto paesistico in conformità alla D.G.R. n.7/11045 del 8 novembre 2002 per progetti 

di recupero ai fini abitativi dei sottotetti da realizzarsi in ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, 
ai sensi dell’art.64, comma 8 della L.R.12/2005; 

2. Alla Commissione per il Paesaggio può altresi essere richiesto (a discrezione dell’Amministrazione 
Comunale) un parere consultivo: 

• Sulle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 
dell’art.4, comma 2 della Leggere Regionale 11 marzo 2005 n.12; 

• Sui piani esecutivi. 
 
 
 
Articolo 44Articolo 44Articolo 44Articolo 44    
Composizione della Commissione per il Paesaggio 
    
1. La Commissione è composta da 5    membri : 

• 4 commissari; 
• 1 funzionario tecnico interno all’Ente; 
aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;  

 
2. I membri della Commissione debbono avere ciascuno uno specifico profilo professionale (si veda a titolo 
esemplificativo l’indicazione contenuta nella DGR n. 7977 del 6 agosto 2008) ed aver maturato una 
pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica che dovrà risultare da specifico 
curriculum;  
 
3. la scelta dei membri della Commissione avviene sulla base della presentazione di candidatura 
accompagnata da curriculum professionale; 
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4. possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, i laureati 
nonché i diplomati in una delle materie attinenti sopra indicate;  
 
    
    
Articolo 45 Articolo 45 Articolo 45 Articolo 45     
Nomina della Commissione per il Paesaggio ed incompatibilità 
 
1. La nomina dei membri effettivi della Commissione è effettuata dalla Giunta Comunale sulla base della 
comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda 
nonché su quanto disposto dalle vigenti normativa in materia paesaggistica.  
 
2. Con tale atto, oppure nella prima seduta della Commissione Paesaggio (qualora non fosse ancora 
nominato), viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, eventualmente, 
una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più 
membri effettivi.  
 
3. Non possono essere nominati componenti della Commissione: 

• i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000; 
• i Presidenti di Aziende ed Enti Comunali;  
• le figure “incompatibili” ovvero chi si trovi nelle stesse condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità 

previste dalla legge per i Consiglieri comunali nonché i dipendenti comunali ed i titolari o 
responsabili di agenzie immobiliari 

 
4. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione Paesaggio coloro che siano anche 
membri di Commissione urbanistica nonché i dipendenti dell’Ente che svolgano anche funzioni in materia 
edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come 
modificato dal D.Lgs. 63/2008, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).  
 
    
    
Articolo 46Articolo 46Articolo 46Articolo 46    
Convocazione della Commissione per il Paesaggio 
 
1. La Commissione è convocata, allegando l’ordine del giorno che deve contenere l’indicazione dei singoli 
argomenti da trattare, dal Presidente della stessa.  
2. L’invio della convocazione è effettuato almeno 5    giorni prima della seduta;  
 
 
 
Articolo 47 Articolo 47 Articolo 47 Articolo 47     
Validità delle sedute e dei pareri espressi  
 
1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la 
stessa ovvero di n°2 commissari ed il funzionario tecnico dell’ente. 
 
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all’art. 42 del presente Regolamento a maggioranza 
dei componenti presenti.  
 
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull’argomento, poiché relativo ad 
interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quarto grado, devono astenersi dal 
partecipare alla discussione e alla votazione relativa all’argomento stesso;  
 
Quorum di validità delle sedute e delle deliberazioni 
 
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei Componenti in carica, aventi 
diritto al voto. 
 
Il parere delle Commissioni è validamente assunto quando sia espresso dalla maggioranza dei presenti 
aventi diritto al voto. 
 
Nel caso di parità di voti, prevale il Voto del Presidente della Commissione. 
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Nel caso di votazione non unanime, sul Verbale di Commissione vengono riportati i nominativi dei favorevoli, 
dei contrari e degli astenuti e le relative dichiarazioni di voto. 
 
 
    
Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 48888    
Attività di segreteria della Commissione per il Paesaggio  
 
1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell’Ente.  
 
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell’Ente a qualunque titolo interessati all’istruttoria delle 
pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei 
componenti la Commissione.  
 
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei 
presenti, la durata della seduta, l’enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri 
espressi, con l’indicazione se siano stati espressi all’unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono 
essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.  
 
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dai componenti e dal segretario della stessa 
presenti alla seduta convocata.  
 
 
 
Articolo 4Articolo 4Articolo 4Articolo 49999 
Termini per l’espressione del parere. 
 
1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima 
convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva 
seduta utile.  
 
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla 
base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla professionalità all’uopo individuata 
dall’Ente.  
 
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, 
effettuazione di sopralluoghi, richiedere l’audizione dei progettisti per l’illustrazione degli elaborati.  
 
    
 
Articolo Articolo Articolo Articolo 50505050    
Criteri per l’espressione del parere  
 
1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell’intervento in 
progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell’ottica di 
una tutela complessiva del territorio.  
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:  

• la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela 
paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, 
tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei “Criteri e procedure per l’esercizio delle 
funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici” (DGR n. 8/2121 del 15 marzo 
2006) e delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (DGR n. 7/11045 del 8 novembre 
2002);  

• la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le 
misure prescrittive contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, nel Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e, ove ricadente nel Piano Territoriale del Parco del Molgora;  

 
 
 
Articolo Articolo Articolo Articolo 51515151        
Durata della Commissione per il paesaggio e sostituzione dei componenti 
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1. La Commissione rimane in carica per una durata pari al mandato governativo dell’Amministrazione 
reggente e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della 
disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.  
 
2. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive 
della Commissione, o a 6 sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare decadono dall’incarico 
senza necessità di specifica dichiarazione.  
 
3. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà 
alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti che restano in carica per il solo residuo 
periodo di durata della Commissione.  
 
 
    
Articolo 5Articolo 5Articolo 5Articolo 52222        
Indennità e rimborsi 
 
1. Ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista 
alcuna indennità di presenza, ma può essere corrisposto il solo rimborso spese sostenuto come da atti 
deliberativi vigenti.  
 
 
 
Articolo 5Articolo 5Articolo 5Articolo 53333    
Riservatezza delle sedute 
Il Responsabile del Provvedimento, previa comunicazione al Responsabile dello Sportello Unico per 
l’Edilizia, ha facoltà di invitare il Progettista dell’Opera a partecipare alla seduta di Commissione, 
limitatamente all'esame della sua pratica, per illustrarla. 
 
Il Progettista non può partecipare al momento del giudizio e del voto. 
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SEZIONE IISEZIONE IISEZIONE IISEZIONE II    
FUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTO    
    
    
    
Articolo 5Articolo 5Articolo 5Articolo 54444    
Compiti del Presidente e dei Vicepresidenti della Commissione per il Paesaggio 
 
Il Presidente della Commissione per il Paesaggio stabilisce le date di convocazione delle stesse e ne 
definisce gli Ordini del giorno. Conduce le riunioni delle Commissioni e ne trae le conclusioni. 
 
Ogni Commissione elegge al suo interno un Vicepresidente, delegandolo a sostituire il Presidente, 
limitatamente alla gestione delle riunioni di Commissione, nel caso di assenza dello stesso. 
 
 
 
Articolo 55 Articolo 55 Articolo 55 Articolo 55 (soppresso)(soppresso)(soppresso)(soppresso)    
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 31 

TITOLO IVTITOLO IVTITOLO IVTITOLO IV    
    

AMBIENTE URBANOAMBIENTE URBANOAMBIENTE URBANOAMBIENTE URBANO    
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CAPO I CAPO I CAPO I CAPO I     
AMBIENTE URBANOAMBIENTE URBANOAMBIENTE URBANOAMBIENTE URBANO    
    
    
    
    
    
SEZIONE ISEZIONE ISEZIONE ISEZIONE I    
SPAZI PUBBLICI E PRISPAZI PUBBLICI E PRISPAZI PUBBLICI E PRISPAZI PUBBLICI E PRIVATIVATIVATIVATI    
 
 
 
Articolo 56Articolo 56Articolo 56Articolo 56    
Repertorio dei materiali e dei manufatti di arredo urbano 
 
Il Comune si dota di un proprio “Repertorio ei materiali e manufatti per l’Arredo Urbano”. 
 
Il Repertorio viene adottato a mezzo di Delibera G.C. e rimane in deposito presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale. 
 
Il Repertorio individua le tipologie di finitura delle pavimentazioni pubbliche, con riferimento: 
 
• alle specifiche condizioni di transito dei mezzi veicolari; 
• alle sollecitazioni previste; 
• alle condizioni di usura; 
• al grado di manutenibilità. 
 
 
Nel successivo articolo 87 vengono dettate prescrizioni riguardanti il decoro dei fabbricati visibili da spazi 
pubblici. 
 
Nei successivi articoli 75 e da 79 ad 86 vengono dettate prescrizioni riguardanti le sistemazioni a verde sugli 
spazi pubblici e sugli spazi privati. 
 
 
 
Articolo  57Articolo  57Articolo  57Articolo  57    
Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico 
 
Le strade e le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico devono essere trattati superficialmente in 
modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e di accessibilità. 
 
Le superfici di calpestio devono essere antisdrucciolevoli e sagomate in modo da favorire il deflusso e 
convogliamento delle acque meteoriche e da evitare possibili ristagni delle stesse. 
 
In presenza di sottoservizi impiantistici devono essere garantite soluzioni di finitura rimovibili e facilmente 
ripristinabili. 
 
 
Articolo 58Articolo 58Articolo 58Articolo 58    
Insegne commerciali ed insegne pubblicitarie 
 
Il Comune si dota di un proprio”Regolamento per l’esposizione delle Insegne e dei Mezzi Pubblicitari”. 
 
Detto regolamento viene approvato dal C.C.  
 
Esso recepisce e articola quanto previsto dalla L.R. 27/03/2000 n°17, modificata ed integrata dalla L.R. 
21/12/2004 
 n°38, in materia di requisiti anti inquinamento luminoso e ridotto consumo energetico delle insegne, siano 
esse 
 dotate di illuminazione propria o illuminate attraverso elementi irradianti esterni. 
 E’ redatto in conformità con quanto previsto dal “Piano di illuminazione” di cui all’Art.4, L.R. n°17/2000. 
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 Articola inoltre le disposizioni che vengono di seguito dettate “ 
 
Fermo restando quanto stabilito dal Codice della strada (D.L. 285/92 e successive modifiche), all’interno del 
centro abitato, anche in zone non sottoposte a vincolo ambientale è vietata l’apposizione di cartelli 
pubblicitari autoportanti.  
 
È altresì vietato affiggere manifesti direttamente a parete: si potrà usufruire degli appositi spazi predisposti a 
tale scopo. 
Ai cartelli pubblicitari e agli altri mezzi pubblicitari luminosi e non, ubicati fuori dai centri abitati, in zona non 
ricadente nella casistica precedente si applicano le disposizioni stabilite dal Codice medesimo e dal suo 
regolamento attuativo. 
 
Gli impianti di pubblicità esterna, impianti accessori compresi, saranno subordinati agli edifici per 
dimensione, sistemazione, materiale, colore e struttura. 
 
Sono vietati l’accumularsi di impianti di pubblicità esterna, l’uso di colori violenti, le luci intermittenti, fasci di  
luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo. Nastri con scritte variabili o immagini luminose proiettate potranno 
essere 
utilizzati solo in subordine a quanto previsto dal Piano di illuminazione di cui all’Art. 4,L.R. n°17/2000.”  
 
 
Non è consentito apporre pubblicità esterna su recinzioni, ponti, balconi, alberi, muri di spalla e di sponda o 
simili. 
 
È vietata l’applicazione di cartelli pubblicitari sui tetti a falde e la loro installazione su coperture piane.  
 
In tutte le zone del territorio comunale le insegne a bandiera sono consentite solo ed esclusivamente per 
attività di interesse pubblico, quali farmacie, Ospedali, postazioni delle Forze dell’Ordine, Carabinieri, Polizia, 
Forze armate, Vigili Urbani e simili, Centri di Pronto soccorso, postazioni VVFF, cabine e postazioni 
telefoniche, uffici postali, rivendite di tabacchi. 
 
Esse dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
 
• avere sporgenza massima di cm. 80 dalla facciata e comunque rientrare di almeno cm. 10 dal lato strada 

del marciapiede; 
•  
• avere altezza superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede o a m. 4,50 dal piano stradale nelle strade 

prive di marciapiede. 
 
I progetti relativi ai nuovi edifici e i progetti contemplanti l’apertura di nuove vetrine o la variazione di vetrine 
esistenti, individueranno nella luce delle vetrine la sede assegnata alle insegne e quella assegnata 
all’impacchettamento delle tende solari.  
 
Nelle costruzioni esistenti, ove non sia possibile individuare un’apposita sede per le insegne, sarà possibile 
la sovrapposizione in facciata di insegne di tipo “Targa opaca”. 
 
 
 
Articolo 59Articolo 59Articolo 59Articolo 59    
Chioschi, edicole, cabine telefoniche 
 
I chioschi e le edicole di ogni specie, da collocare su suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non 
ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro. 
 
La loro edificazione è regolata dall’art. 20 del D.L. 30/4/92 n° 285 (Nuovo Codice della Strada). 
 
Nei centri abitati così come delimitati ai sensi del vigente Codice della strada, chioschi, edicole ed altri 
eventuali manufatti potranno occupare porzioni di marciapiede di larghezza non superiore alla metà della 
larghezza complessiva del marciapiede.  
 
La zona residua, da destinare alla circolazione dei pedoni, non potrà in ogni caso avere larghezza inferiore a 
m. 2,00. 
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Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere temporaneo; può pertanto essere 
revocato quando lo richiedano ragioni di carattere pubblico. 
 
La realizzazione di chioschi ed edicole è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni dettate dalla A.S.L. 
in merito ai requisiti di igiene e di comfort degli stessi. 
 
    
Articolo 60Articolo 60Articolo 60Articolo 60    
Percorsi pedonali 
 
Tutte le Vie di nuova formazione dovranno essere munite di marciapiede e/o passaggi pedonali pubblici da 
realizzare in conformità con le disposizioni di cui alla Legge 9/1/1989 n° 13, alla L.R. 20/2/1989 n° 6, al D.L. 
30/4/92 n° 285, come nel tempo modificati e/o integrati ed ai successivi regolamenti di attuazione (vedi in 
particolare D.M. n° 236/1989, D.P.R. n° 503/1996, D.P.R. n° 495/92). 
 
La sistemazione e la manutenzione dei marciapiedi spettano di norma alla P.A. 
 
Sono di competenza del Privato: 
 
• gli interventi di ripristino di cui al successivo art. 63; 
• gli interventi previsti da specifiche impegnative o convenzioni sottoscritte dal Privato stesso. 
 
 
    
Articolo 61Articolo 61Articolo 61Articolo 61    
Piste ciclabili 
 
Ai fini della realizzazione delle Piste ciclabili valgono i disposti del D.M. 30/11/1999 n° 557 “Regolamento 
recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, nonché i disposti del 
D.P.R. 16/12/1992 n° 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” e della 
L.R. 27/11/89 n° 65, come nel tempo modificati e/o integrati. 
 
Al piano terreno o sulle aree di pertinenza delle nuove costruzioni e delle costruzioni soggette ad interventi 
complessivi di ristrutturazione, saranno riservati appositi spazi privati per il parcheggio delle biciclette in 
misura minima pari a:  
 
• 1 mq per alloggio, nel caso degli insediamenti residenziali; 
• 1 mq ogni 2 addetti, nel caso degli insediamenti produttivi o di carattere terziario. 
 
 
 
Articolo 62Articolo 62Articolo 62Articolo 62    
Spazi porticati 
 
I porticati pubblici o di uso pubblico disposti in linea lungo i tracciati della viabilità comunale dovranno avere 
carattere continuo. 
 
Nel caso di nuove costruzioni la loro ampiezza minima sarà pari a m. 2,50; la loro altezza minima sarà pari a 
m. 3,00. 
 
I materiali ed i tipi di finitura da utilizzare nella formazione di porticati pubblici o di uso pubblico dovranno 
essere compatibili con quelli in uso negli spazi pubblici urbani. 
 
A tal fine il Comune avrà facoltà di prescrivere, ai Privati interessati a conseguire un provvedimento 
abilitativo, l’impiego di materiali, coloriture e manufatti specifici, per le pavimentazioni, le tinteggiature, i 
rivestimenti, le zoccolature, i corpi illuminanti, gli arredi esterni. 
 
 
Articolo 63Articolo 63Articolo 63Articolo 63    
Occupazione temporanea di suolo pubblico 
 
Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per 
depositarvi materiali dovrà conseguire specifica autorizzazione comunale, dichiarando: 
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• l’entità della superficie da occupare, 
• le finalità della occupazione, 
• il periodo per il quale viene formulata la richiesta di occupazione, 
 
e descrivendo le installazioni e/o opere da eseguire sul suolo occupato. 
 
Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla corresponsione di un canone d’uso ed al versamento di un 
deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo occupato. 
 
Il dispositivo di autorizzazione definisce modalità e termini della occupazione. 
 
Il periodo massimo di occupazione del suolo pubblico è pari a 365 giorni, prorogabili previo accoglimento, da 
parte del Comune, di istanza motivata. 
 
L’occupazione temporanea di suolo pubblico è disciplinata, per quanto non definito dalle presenti Norme, dal 
Regolamento Comunale TOSAIP, come nel tempo modificato e/o integrato. 
 
Decaduto il termine assegnato per l’occupazione, senza che siano state disposte proroghe, il titolare 
dell’autorizzazione ha l’obbligo di ripristinare, entro 10 giorni, lo stato dei luoghi, così come previsto dal 
Regolamento Comunale dei Servizi di Gestione dei Rifiuti solidi urbani. 
 
 
 
Articolo 64Articolo 64Articolo 64Articolo 64    
Disciplina d’uso del sottosuolo 
 
Il sottosuolo potrà essere utilizzato ai fini della installazione dei seguenti servizi pubblici: 
 
a) sottoservizi impiantistici; 
b) locali tecnici; 
c) sottopassaggi pedonali o veicolari; 
d) autoparcheggi interrati; 
e) reti di viabilità e trasporto. 
 
 
La realizzazione dei sottoservizi impiantistici è disciplinata dalla Direttiva Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 3/3/1999. 
 
La realizzazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico di cui ai punti da b) ad e) è disciplinata dalle 
Leggi e dai Regolamenti generali e specifici vigenti in materia. 
 
 
 
Articolo 65Articolo 65Articolo 65Articolo 65    
Reti di servizi pubblici 
 
Tra le reti di servizi pubblici rientrano: le reti della fognatura, del gas metano e della pubblica illuminazione, le 
reti idrica, elettrica, telefonica e del cablaggio. 
 
L’Amministrazione Comunale e gli Enti preposti sono soggetti, ai fini della progettazione e realizzazione delle 
reti, al rispetto delle norme specifiche vigenti in materia, mirate a contenere l’impatto ambientale ed a 
garantire condizioni di sicurezza. 
 
Le reti dei servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi in 
modo da non alterarne i caratteri. 
 
In particolare, i punti di accesso alle camerette di ispezione ed in generale i chiusini devono inserirsi nel 
disegno delle superfici pavimentate. 
 
Le reti dei servizi pubblici saranno di norma interrate. Qualora ciò non risultasse possibile le palificazioni di 
supporto alle stesse non dovranno costituire limitazione alle condizioni di accessibilità agli spazi pubblici. 
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Cavi e condutture senza appoggio potranno passare sui fronti degli edifici, nel rispetto delle vigenti normative 
di sicurezza. 
L’esecuzione dei servizi di rete da parte degli Enti distributori è subordinata al rilascio di autorizzazione 
amministrativa da parte del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia. 
 
La domanda di autorizzazione sarà corredata da elaborati di progetto ed accompagnata da deposito 
cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. 
 
Sarà cura del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, o di un suo delegato, verificare la qualità delle 
opere eseguite ed autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale. 
 
Nel caso di intervento in zona sottoposta a vincolo ai sensi del D.L. 22/1/04 n° 42, la pratica per 
l’autorizzazione amministrativa dovrà essere corredata da contestuale pratica per l’autorizzazione 
paesaggistica. 
 
Le autorizzazioni amministrative da rilasciare agli Enti distributori dei servizi a rete saranno regolamentate da 
apposite Convenzioni stipulate tra il Comune e gli Enti medesimi. 
 
All’A.C. ed agli altri Enti competenti, per ragioni di pubblico interesse, è riservata la facoltà di realizzare o far 
realizzare, previo avviso agli interessati, reti tecnologiche interrate, a terra o aeree, all’interno di proprietà 
pubbliche o di proprietà private. 
 
Le servitù devono essere costituite in modo da riuscire le più convenienti allo scopo e le meno pregiudizievoli 
al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine. 
 
 
 
Articolo 66Articolo 66Articolo 66Articolo 66    
Volumi tecnici impiantistici 
 
I volumi tecnici impiantistici pubblici o di pubblico interesse (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni 
di decompressione del gas e simili) saranno di norma interrate o inserite nel volume di fabbricati maggiori. 
 
Qualora ciò non risultasse possibile, dovranno armonizzarsi con il costruito al contorno e con i caratteri degli 
spazi pubblici circostanti. 
 
Nel caso di edificazione fuori terra: 
 
• il volume e la superficie coperta dalle cabine non verranno computati ai fini della edificabilità del lotto di 

pertinenza; 
 

• le cabine potranno essere costruite lungo i confini di proprietà, in deroga alle distanze minime previste 
dalle N.T.A. del P.R.G., con altezza massima fuori terra non superiore a m. 2,50, salvo casi di maggiori 
altezze imposte da comprovati motivi tecnici, da sottoporre di volta in volta all’approvazione 
dell’Amministrazione Comunale; le costruzioni attigue alle cabine saranno in ogni caso tenute a 
rispettare, nei confronti dei confini di proprietà, le distanze previste dalle N.T.A. del P.R.G.; 
 

• le cabine potranno essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare Ministero 
LL.PP. n° 5980 del 30 dicembre 1970. 

 
Contenitori di piccola dimensione, destinati a scopi analoghi a quelli delle cabine, potranno essere collocati 
lungo le recinzioni, onde consentire in ogni momento l’ispezione degli Enti proprietari. 
 
Essi non dovranno in ogni caso emergere dal profilo delle recinzioni stesse, né sporgere sul suolo pubblico. 
 
Valgono in ogni caso le prescrizioni del Codice della Strada (D.L. 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche) 
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Articolo 67Articolo 67Articolo 67Articolo 67    
Intercapedini e griglie di aerazione 
 
Per intercapedine si intende il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una 
costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante. L’intercapedine ha funzione di fornire aerazione, 
illuminazione naturale e protezione dall’umidità ai locali interrati, nonché di consentire l’accesso a condotte e 
canalizzazioni degli impianti eventualmente in essa contenute. 
 
La realizzazione di intercapedini è consentita, previo convenzionamento, anche all’esterno della proprietà 
delle costruzioni, al di sotto del suolo pubblico. 
 
Nel caso di intercapedine da realizzare su suolo pubblico, la quota di fondo della stessa deve risultare 
inferiore di almeno m. 0,20 rispetto a quella del piano di calpestio dei locali interrati attigui. Le intercapedini 
dovranno essere protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili, dotate di cunetta 
e scarico per il deflusso delle acque meteoriche e di lavaggio.  
 
La costruzione e la manutenzione delle intercapedini sono a totale carico dei proprietari dell’edificio al quale 
sono annesse.  
 
 
 
Articolo 68Articolo 68Articolo 68Articolo 68    
Recinzioni  provvisorie di spazi pubblici  
 
La realizzazione di recinzioni provvisorie su aree inedificate, aventi destinazione pubblica, è ammessa, 
previa presentazione di D.I.A., alle seguenti condizioni: 
 
• le recinzioni saranno eseguite in rete metallica montata su paletti in ferro. Questi potranno essere infissi 

nel suolo od annegati in plinti di fondazione; 
 
• la D.I.A. sarà corredata da impegno del Privato a rimuovere il manufatto a propria cura e spese, su 

richiesta del Comune, entro 30 giorni a partire dalla data di notifica della stessa. 
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SEZIONE IISEZIONE IISEZIONE IISEZIONE II    
SPAZI PRIVATISPAZI PRIVATISPAZI PRIVATISPAZI PRIVATI    
    
    
    
ArticoloArticoloArticoloArticolo    69696969    
Decoro degli spazi privati  
    
Le aree inedificate sono assoggettate alla cura ed al decoro previsti per le restanti parti del suolo comunale. 
Esse saranno quindi soggette a manutenzione periodica da parte degli Enti o Soggetti proprietari. 
    
    
Articolo 70Articolo 70Articolo 70Articolo 70    
Accessi e passi carrabili 
 
    
Fatte salve le indicazioni del Codice Stradale (D.L. 285/92) e sue successive modifiche, l’accesso dei veicoli 
dagli spazi pubblici o di uso pubblico agli spazi di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi 
carrai; ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, di norma l’accesso è consentito da quelli di minor 
traffico. 
 
L’accesso ad uno spazio tramite più passi carrai può essere concesso quando giustificato da esigenze di 
viabilità interna e/o esterna. 
 
Non è consentito aprire nuovi passi carrai lungo le strade urbane primarie, quando queste non siano 
attrezzate di controviali a servizio del traffico locale. 
 
La realizzazione di nuovi passi carrai per l’accesso dei veicoli agli spazi privati è consentita alle seguenti 
condizioni: 
 
• la larghezza del passo carraio non deve essere inferiore a m. 4,50 e superiore a m. 6,50; nel caso di 

accesso carraio soggetto a traffico pesante, possono essere consentite o prescritte larghezze maggiori in 
relazione ad esigenze di sicurezza del traffico; 

 
• la distanza di porte e cancelli di ingresso carraio dal limite della sede stradale allo spazio privato non deve 

essere inferiore a m. 4,50, fatte salve le deroghe previste dal Codice della strada; nel caso di accesso 
carraio soggetto a traffico pesante, possono essere prescritte distanze maggiori in relazione ad esigenze 
di sicurezza del traffico; 

 
• la distanza del passo carraio da ogni incrocio fra strade veicolari pubbliche, misurata a partire dall’inizio 

della curva di raccordo fra le carreggiate che si incrociano, non deve essere inferiore a m. 12. 
 
 
L’accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli siti ai piani seminterrati od interrati deve essere 
assicurato tramite: 
 
• tratto in piano lungo almeno m. 4,50 da ricavare sullo spazio privato in fregio all’accesso su spazio 

pubblico o su altro spazio riservato ai pedoni e rampa di pendenza non superiore al 20%; 
 
• il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e di eliminazione delle barriere 

architettoniche. 
 
 
Nel caso in cui situazioni precostituite rendano inapplicabili le prescrizioni sopra esposte, il Comune potrà 
autorizzare alternative che prospettino comunque accorgimenti idonei a garantire la sicurezza del traffico 
(smussi o arretramenti di recinzioni, ricorso a cancelli automatizzati e simili). 
 
L’apertura di passi carrai nella cordonatura del marciapiede pubblico, ove consentita, è a cura e spese 
dell’edificante 
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Articolo 71Articolo 71Articolo 71Articolo 71    
Strade Private 
 
La costruzione di nuove strade private è consentita nell’ambito dei Piani Attuativi, previa stipula di apposita 
Convenzione. 
 
Gli Enti od i Soggetti proprietari delle strade dovranno provvedere: 
 
• alla pavimentazione; 

 
• alla manutenzione e pulizia; 

 
• all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; 

 
• all’efficienza del sedime e del manto stradale; 

 
• alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro 

immissione nei collettori comunali. 
 
Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative dovranno avere larghezza minima di m. 5,00 
e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m. 7,50 e, se cieche, 
dovranno terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli 
autoveicoli. 
 
Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali dovranno avere larghezza minima di m. 
4,00, nel caso di un unico senso di marcia, e di m. 7,00, nel caso di doppio senso di marcia, e raggio di 
curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m. 10,00 e, se cieche, dovranno 
terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei 
veicoli di trasporto. 
 
Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 3, e 4 si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi di 
ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme 
regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 
 
Le strade private poste all’interno del centro abitato dovranno essere dotate di idoneo impianto di 
illuminazione. 
    
    
    
Articolo 72Articolo 72Articolo 72Articolo 72    
Allacciamento alle reti fognarie 
 
Ai fini della disciplina delle acque reflue si richiamano la legislazione e le normative vigenti in materia. 
 
Si citano in particolare: 
 

- D.Lgs.    n°  152/99 
 

- L.R.        n°     62/85 
 

- D.G.R.   n°     IV/1946.1990                              
 

- L.R.       n°     26/03 
 

- Il Piano Regionale di Risanamento delle acque 
 

- Il Regolamento locale di Igiene. 
 
Il Comune si dota di un Regolamento Comunale di fognatura che, in conformità con quanto stabilito dai 
provvedimenti 
sopra elencati, detta prescrizioni indirizzate a  
 
·  Operare tra le acque reflue una distinzione conforme a quanto previsto dal D.Lgs.n°152/99. 
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·  Distinguere i manufatti di raccolta, convogliamento e recapito delle acque reflue in funzione dei tipi di refluo 
   individuati.  
 
·  Garantire ispezioni e campionature delle acque distinte per tipo di refluo e per unità immobiliare. 
 
L’esecuzione di opere di allacciamento alla rete pubblica della fognatura è subordinata al rilascio di 
autorizzazione amministrativa da parte del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia. 
 
La domanda di autorizzazione sarà corredata da planimetria di progetto ed accompagnata da deposito 
cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. 
 
Entro 60 (sessanta) giorni dall’ottenimento dell’Autorizzazione, il Richiedente dovrà provvedere al ripristino 
dei luoghi e richiedere la restituzione del deposito cauzionale. 
 
Sarà cura del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, o di un suo delegato, verificare la qualità delle 
opere di allacciamento e di ripristino eseguite. 
 
Nel caso di intervento in zona sottoposta a vincolo ai sensi del D.L. 22/1/04 n° 42, la pratica per 
l’Autorizzazione amministrativa dovrà essere corredata da contestuale pratica per l’autorizzazione 
paesaggistica. 
    
    
    
Articolo 73Articolo 73Articolo 73Articolo 73    
Allacciamento alle reti impiantistiche 
 
Gli allacciamenti alle reti impiantistiche saranno realizzati in conformità con quanto previsto in materia dalla 
disciplina nazionale e locale e con quanto disposto dai Regolamenti degli Enti erogatori dei servizi. 
    
    
    
Articolo 74Articolo 74Articolo 74Articolo 74    
Recinzioni 
 
Le recinzioni saranno del tipo aperto, avranno altezza massima complessiva pari a m. 1,50. L’altezza 
massima della zoccolatura sarà pari a m. 0,30. 
 
Quando la recinzione od una parte di essa costituisse muro di sostegno contro terra, il limite di altezza 
assegnato alla zoccolatura potrà essere elevato, fino a superare di cm. 15 la quota di calpestio del terreno 
contenuto; il limite di altezza massima complessiva assegnato alla recinzione potrà essere elevato, fino a 
superare di cm. 100 la quota di calpestio del terreno contenuto. 
 
Nelle aree di intersezione stradale è prescritto un segmento di raccordo tra gli allineamenti delle due 
recinzioni convergenti. Detto segmento avrà lunghezza minima pari alla metà della larghezza della sede 
stradale più ampia tra quelle afferenti all’intersezione. I suoi estremi avranno eguale distanza 
dall’intersezione dei prolungamenti delle recinzioni. 
 
Recinzioni in muratura piena verso lo spazio pubblico potranno essere mantenute in caso di preesistenza 
storica significativa, o autorizzate ex novo solo in caso di piano esecutivo, ove sia dimostrata, con disegno 
unitario, la validità estetica della soluzione e sempre che nulla osti alla visibilità stradale. 
 
Eventuali pensiline poste all’ingresso delle recinzioni avranno altezza non superiore a m. 2,50 e non inferiore 
a m. 2,20 all’intradosso della soletta. 
 
Nel caso di tettuccio a falde l’altezza massima si intende da misurare a partire dall’intradosso della gronda. 
L’inclinazione delle falde non sarà superiore al 30%. La proiezione verticale della pensilina di ingresso non 
potrà cadere su suolo pubblico.  
 
Lungo i confini tra proprietà private, a partire da una distanza dal fronte stradale pari almeno alla distanza 
minima prescritta in ciascuna zona tra i nuovi edifici e la zona viaria, sono consentite recinzioni con muratura 
continua e chiuse, con un’altezza massima pari a m. 2,00, elevabile a m. 2,50 in presenza di fabbricati 
accessori e previo accordo tra i vicini. 
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Ai tratti di recinzione aperta  non potranno in ogni caso essere addossati  pannelli fissi o rimovibili che ne 
limitino   la trasparenza  
 
Nella fase di esame dei progetti inoltrati dai Privati al fine di conseguire provvedimenti abilitativi, l’A.C. ha 
facoltà di prescrivere l’adeguamento dei progetti stessi (con variazione di tipologie, allineamenti, colori e 
simili), in funzione di esigenze di decoro ambientale, di igiene e di sicurezza. 
 
 
 
Articolo 75Articolo 75Articolo 75Articolo 75    
Sistemazioni esterne ai fabbricati 
 
Le sistemazioni esterne ai fabbricati vengono intese come parte integrante del progetto edilizio e, come tali, 
costituiscono vincolo ai fini della ultimazione delle opere. 
 
Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori riguardanti il fabbricato e le sue pertinenze non coincidesse con un 
periodo di stasi vegetativa, la dichiarazione di ultimazione dei lavori di cui al successivo art. 107 sarà 
corredata da una impegnativa unilaterale attraverso la quale il Titolare del provvedimento abilitativo si 
obbligherà ad eseguire le opere di giardinaggio previste dal progetto, nel primo periodo di stasi vegetativa 
successivo alla emissione della dichiarazione. 
 
Nella progettazione degli spazi residuali del lotto edificabile devono essere tenute in conto le esigenze di 
massimo utilizzo della superficie a verde. 
 
Le opere di sistemazione esterna da realizzare in contiguità con le aree pubbliche dovranno armonizzarsi 
con i materiali ed i manufatti previsti od utilizzati dal Comune per la sistemazione degli spazi pubblici. 
 
La scelta delle essenze e delle tipologie di piantumazione sarà operata con riferimento a quanto disposto nel 
caso degli spazi a verde pubblico. 
 
L’illuminazione artificiale delle aree inedificate di pertinenza dei fabbricati, in analogia a quanto richiesto nel 
caso degli spazi pubblici, non dovrà produrre dispersioni ed inquinamento luminoso. 
 
Il flusso degli apparecchio illuminanti sarà quindi di norma orientato verso il basso. 
 
 
 
Articolo 76Articolo 76Articolo 76Articolo 76    
Toponomastica e segnaletica 
 
L’A.C. può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare o far applicare sul fronte 
delle costruzioni: 
 
• le piastrine, i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.; 

 
• le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto pubblico; 

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

 
• i cartelli segnalatori dei servizi stradali di PP.TT., telefoni pubblici, monopolio e simili; 

 
• i sostegni per i fili conduttori elettrici; 

 
• gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all’organizzazione 

dello spazio pubblico; 
 

• le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi. 
 
Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori e i cartelli sopraindicati non devono in alcun modo 
essere sottratti alla pubblica vista. 
 
Gli apparecchi elencati nel presente articolo non devono recare molestia all’utenza dello stabile né costituire 
barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. 
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La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo nonché delle parti di facciata da essi 
direttamente interessate, è a carico degli enti installatori. 
 
Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte delle costruzioni 
soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie 
dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell’ambiente. 
 
 
 
Articolo 77Articolo 77Articolo 77Articolo 77    
Numerazione civica 
 
L’Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni ai sensi della legge n° 1228 del 
24 dicembre 1954 e del DPR n° 223 del 30 maggio 1989, sulla base delle indicazioni dell’ISTAT. 
 
L’Area responsabile è quella dei Servizi Generali Ufficio Anagrafe. 
 
L’assegnazione del numero civico avviene su domanda esplicita redatta su apposito modello (all. E) ed è da 
apporsi a cura e spese del proprietario. 
 
Gli indicatori numerici, esterni ed interni, da apporsi a cura e spese  del proprietario, dovranno essere in 
materiale resistente (numero nero su fondo bianco, secondo la tradizione locale) ed essere di congrua 
dimensione, di norma cm. 15x17. 
 
Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta o del cancello d’ingresso, a destra di chi guarda 
dallo spazio pubblico, ad una altezza visibile da tre metri di distanza e deve essere mantenuto nella 
medesima posizione a cura del proprietario. 
 
In luogo dell’indicatore civico, come sopra descritto, è ammessa, a cura e spese della  proprietà, 
l’apposizione di indicatore in tutto conforme allo stesso, ma luminoso nelle ore notturne; il relativo impianto di 
illuminazione deve essere applicati in modo da non renderlo visibile dalla strada. 
 
Nel caso di demolizione dell’edificio, di soppressione di porte esterne di accesso alla proprietà, di 
sostituzione dell’indicatore opaco con indicatore luminoso, il proprietario ne dà immediato avviso 
all’Amministrazione comunale. 
 
 
 
Articolo 78Articolo 78Articolo 78Articolo 78    
Installazione di apparati di ricezione TV, apparati per il condizionamento dell’aria, apparecchiature 
tecnologiche 
 
Gli apparati di ricezione TV saranno collocati sulle coperture degli edifici, preferibilmente sul lato opposto alla 
pubblica via. 
 
È vietata l’installazione di antenne paraboliche su balconi, terrazzi, comignoli, giardini e nei cortili. 
 
Per i nuovi edifici plurifamiliari o comunque composti da più unità immobiliari, non è ammessa l’installazione 
di impianti singoli. 
 
Nel caso di nuovi fabbricati, le apparecchiature tecnologiche (caldaiette, condizionatori dell’aria, e simili) di 
pertinenza di singoli alloggi, potranno trovare posto all’esterno degli edifici,su balconi, terrazzi, logge, in 
appositi vani. Ne dovrà comunque essere inibita la vista dagli spazi pubblici. 
 
Gli alloggiamenti di dette apparecchiature verranno identificati nei progetti allegati alle D.I.A. o alle richieste  
dei Permessi di Costruzione. 
 
Nel caso di fabbricati esistenti alla data di approvazione del presente R.E., le apparecchiature di cui sopra, in 
mancanza di postazioni non visibili da spazi pubblici, dovranno comunque essere mascherate attraverso 
applicazione di tinte identiche a quelle delle retrostanti facciate. 
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SEZIONE III SEZIONE III SEZIONE III SEZIONE III     
REGOLAMENTAZIONE DELREGOLAMENTAZIONE DELREGOLAMENTAZIONE DELREGOLAMENTAZIONE DEL    VERDEVERDEVERDEVERDE    
 
 
 
Articolo 79Articolo 79Articolo 79Articolo 79    
Spostamento di alberi, abbattimento e sostituzione di alberi abbattuti 
 
Gli interventi riguardanti l'abbattimento o lo spostamento di alberi di alto e di medio fusto esistenti, così come 
definiti dal Codice Civile, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.  
 
L’abbattimento di un albero, ove autorizzato, sarà accompagnato dalla messa a dimora, sul lotto interessato 
dall’intervento o su altra area indicata dal Comune, di almeno 3 nuovi alberi di essenza tipica locale o 
compatibile. 
 
Nel caso in cui condizioni di pericolo rendessero urgente e indifferibile l’abbattimento di un albero, 
l’Interessato dovrà comunque darne immediata e motivata comunicazione al Comune. Il Responsabile del 
Servizio, qualora ritenesse l’intervento giustificato, lo ratificherà, sentito il parere dell’Unità Operativa 
competente. L’albero abbattuto dovrà comunque essere sostituito. 
 
 
 
Articolo 80Articolo 80Articolo 80Articolo 80    
Standard per la piantumazione dei lotti edificabili. 
 
Sui lotti interessati da interventi di nuova costruzione, verranno piantumati, contestualmente all’esecuzione 
delle opere edilizie, alberi di alto fusto di essenze tipiche locali o compatibili  nel rispetto degli standard 
minimi di cui all’art. 53 delle N.T.A. del P.R.G. 
 
Gli interventi di piantumazione dovranno essere adeguatamente rappresentati sulle tavole di progetto. 
 
 
 
Articolo 81Articolo 81Articolo 81Articolo 81    
Protezione degli alberi nel processo di costruzione 
 
I progetti edilizi relativi alla costruzione di fabbricati o di parti di fabbricati devono essere studiati in modo da 
rispettare gli alberi esistenti, sia su suolo pubblico, sia su suolo privato, con particolare attenzione a non 
danneggiarne gli apparati radicali. 
 
L’eventuale abbattimento e la ripiantumazione di alberi dovranno essere previsti in sede di progetto e 
saranno soggetti a specifica richiesta. 
 
Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, sia pubblica che 
privata, restando a carico del concessionario il ripristino dei tappeti erbosi, delle aiuole, degli alberi e degli 
arredi danneggiati durante i lavori. 
 
 
 
Articolo 82Articolo 82Articolo 82Articolo 82    
Difesa delle superfici piantumate nel cantiere edilizio 
 
Per impedire danni da costipamento o altro provocati da lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare 
devono essere dotate di recinzione alta almeno m. 1,80. 
 
Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. E' vietato inoltre 
addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole ed utilizzare le piante 
come sostegno per i cavi, le transenne o ripari. 
 
Dovrà in ogni caso essere mantenuto libero l’accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, 
antiparassitari o altro. Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza 
minima di m. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli. 
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Articolo 83Articolo 83Articolo 83Articolo 83    
Difesa degli apparati radicali nel cantiere edilizio 
 
La realizzazione degli scavi, a causa del pericolo di rottura delle radici, dovrà essere effettuata ad una 
distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm. 130 dalla base secondo la 
seguente tabella: 
 
    
Diametro fusto Diametro fusto Diametro fusto Diametro fusto (cm)    

    
Raggio minimo area di rispetto Raggio minimo area di rispetto Raggio minimo area di rispetto Raggio minimo area di rispetto (m)    

 
< 20 

 
1,50 

 
tra 20 e 80 

 
3,00 

 
> 80 

 
5,00 (valutando la situazione anche in considerazione 
dell'apparato radicale) 

 
 
Durante lo scavo gli apparati radicali non devono essere mai strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici 
di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere protette con apposito mastice; la 
parete di scavo deve essere contenuta e coperta con tavoli o teli ed il terreno periodicamente bagnato nel 
caso di lavori durante il periodo estivo. 
 
Gli scavi devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità, privo di detriti o materiali di scarto. 
 
Durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o materiali. 
 
Il materiale di risulta proveniente da scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti 
preesistenti (ad esempio laterizi, asfalti, ecc.) ricco di pietrame e/o di ciottoli, nonché quello risultante dalle 
superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumulo di materiali, dovrà essere allontanato dal 
concessionario, al momento stesso della manomissione, e smaltito. 
 
Nel caso si debbano, per esigenze ineludibili, eseguire scavi a distanze inferiori di quelle descritte, al fine di 
arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate 
particolari attenzioni, quali: 
 
• esecuzione di scavi a mano; 
• rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento e l'amputazione; 
• impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingitubo, ecc.) 
 
 
 
Articolo 84Articolo 84Articolo 84Articolo 84    
Potatura delle piante poste o sporgenti su aree pubbliche 
 
Non sono soggette ad alcun tipo di autorizzazione le opere di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo 
come, ad esempio: 
 
• la potatura dei rami secchi; 
 
• la potatura della chioma degli alberi effettuata con il metodo "a tutta cima" nel rispetto della forma tipica 

della specie e di regola interessante rami con un diametro inferiore a 5 cm.; 
 
• la potatura degli alberi da frutto; 
 
• la potatura ordinaria degli arbusti qualora venga effettuata nel rispetto dei tempi di fioritura dell'arbusto 

stesso, e quella delle siepi, tale da favorire la conservazione della siepe stessa. 
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Nel caso in cui, per effettuare le opere di manutenzione ordinaria occorra occupare temporaneamente il 
suolo pubblico, prima di procedere all'intervento il proprietario dovrà ottenere regolare autorizzazione, come 
stabilito dal vigente regolamento di Polizia Urbana, comunicando il giorno previsto dell'intervento e il 
nominativo della ditta esecutrice, al fine di predisporre la necessaria segnaletica per la sicurezza della 
circolazione. 
 
I proprietari di superfici verdi prospicienti spazi pubblici dovranno effettuare manutenzioni affinché il verde 
privato non invada gli stessi. 
 
Lo scarto vegetale ottenuto dalla potatura delle piante dovrà essere smaltito secondo quanto stabilito dal 
Regolamento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, a cura dei proprietari. 
 
 
 
Articolo 85Articolo 85Articolo 85Articolo 85    
Prescrizioni relative alla messa a dimora degli alberi nelle aree urbane 
 
Le distanze minime degli alberi di alto fusto dai fabbricati o dai manufatti edilizi vengono così definite: 
 
• distanza minima dagli edifici: 10 volte il diametro dell’albero 
 
• distanza minima dalle recinzioni: m. 3,00 
 
• distanza minima dai condotti di urbanizzazione: m. 1,00 
 
I giardini pensili saranno dotati di una coltre di terreno di spessore minimo pari a cm. 50. 
 
 
 
AAAArticolo 86rticolo 86rticolo 86rticolo 86    
Orti urbani e serre 
 
I complessi di orti urbani posti su aree di proprietà pubblica dovranno essere organizzati secondo schemi 
progettuali razionali e non produrre impatti visuali negativi. 
 
Nelle aree destinate agli orti urbani, al fine di consentire lo sfruttamento del terreno anche nel periodo 
invernale, è ammessa la formazione di serre aventi le seguenti caratteristiche: 
 
• altezza massima m. 1,50 (altezze superiori dovranno  essere esplicitamente autorizzate dall’ufficio 

competente); 
• rapporto di copertura non superiore al 20% della superficie del terreno; 
• il telaio costituente la serra dovrà essere smontabile, in legno o in acciaio.  
 
Sarà consentita la collocazione in sito di piccole cabine per attrezzi. 
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CAPO II CAPO II CAPO II CAPO II     
REQUISITI DREQUISITI DREQUISITI DREQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN ELLE COSTRUZIONI IN ELLE COSTRUZIONI IN ELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO ALL’AMBIENTRAPPORTO ALL’AMBIENTRAPPORTO ALL’AMBIENTRAPPORTO ALL’AMBIENTE ED E ED E ED E ED 
ALLO SPAZIO URBANOALLO SPAZIO URBANOALLO SPAZIO URBANOALLO SPAZIO URBANO    
 
    
    
    
SEZIONE ISEZIONE ISEZIONE ISEZIONE I    
INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONIINSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONIINSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONIINSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI    
    
    
    
Articolo 87Articolo 87Articolo 87Articolo 87    
Decoro delle costruzioni 
 
Le fronti degli edifici visibili da spazi pubblici dovranno soddisfare le esigenze di decoro urbano, tanto per la 
corretta armonia delle linee architettoniche, quali, a titolo esemplificativo, i contorni delle aperture, le fasce 
marcapiano, quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione. 
 
I fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dovranno 
inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli 
edifici circostanti, particolarmente con quelli di riconosciuta valenza storico-ambientale, avuto riguardo delle 
caratteristiche dell’abitato e dell’ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi. 
 
Quando si tratti di edifici che costituiscono fondali di vie o piazze e per i quali sorga la necessità di assicurare 
armoniche prospettive, il Comune ha facoltà di prescrivere uno studio di inserimento ambientale del progetto, 
corredato dei necessari elaborati grafici. Detto studio ed i suoi allegati saranno parte integrante della 
domanda di Permesso di costruire. 
 
I muri delle nuove costruzioni o delle costruzioni interessate da interventi sulle facciate, dovranno essere 
sempre intonacati o comunque rifiniti con materiali di rivestimento adeguatamente scelti in funzione delle 
caratteristiche ambientali del contesto che li include. 
 
 
 
Articolo 88Articolo 88Articolo 88Articolo 88    
Allineamenti 
 
Ove non espressamente previsto dal P.R.G. o dagli strumenti attuativi dello stesso, il Comune ha comunque 
facoltà, in sede di formulazione del Provvedimento abilitativo, di richiedere l’allineamento planimetrico di un 
edificio e/o l’edificazione a confine, al fine di conservare o determinare la formazione di cortine continue di 
fabbricati. 
 
Sono in questo caso fatte salve le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
 
Nel caso di interventi di nuova costruzione o comunque di rifacimento della copertura di un edificio, le gronde 
dei fabbricati aventi pari numero di piani e disposti in cortina edilizia potranno essere  allineate alla quota più 
alta, ove ciò non osti con le prescrizioni di zona. 
 
Qualora si dia luogo all’allineamento, le nuove gronde verranno realizzate con ricorso alle sagome, ai colori 
ed ai materiali delle esistenti. 
 
 
 
Articolo 89Articolo 89Articolo 89Articolo 89    
Spazi conseguenti ad arretramenti 
 
Gli arretramenti dei fabbricati dalle strade sono disciplinati dalle N.T.A. del P.R.G. e/o dei relativi strumenti 
attuativi, oltre che dalle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti. 
 
L’area risultante dall’arretramento di un fabbricato sarà sistemata a verde ed opportunamente pavimentata in 
modo da risultare coerentemente inserita nell’intorno urbano. 
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Il progetto di sistemazione dell’area sarà parte integrante del progetto edilizio e verrà attuato 
contestualmente allo stesso a cura e spesa del titolare del provvedimento abilitativo. 
    
    
    
Articolo 90Articolo 90Articolo 90Articolo 90    
Prospetti su spazi pubblici 
 
I rapporti tra le altezze dei fabbricati e gli spazi pubblici antistanti sono disciplinati dalle N.T.A. del P.R.G. e/o 
dei relativi strumenti attuativi. 
 
Le N.T.A. dei Piani Attuativi detteranno norme relative al coordinamento morfologico degli interventi edilizi 
esprimendosi in particolare: 
 
• sui materiali e sui colori di facciata e di copertura 
• sulla tipologia dei serramenti e dei sistemi di oscuramento 
• sulla tipologia dei parapetti e delle recinzioni 
• sulle essenze delle siepi e degli alberi prospettanti su spazi pubblici 
 
 
Le relazioni tecniche allegate alle richieste di Permesso di Costruire contempleranno un capitolo mirato che 
documenterà i dispositivi utilizzati per garantire al nuovo fabbricato un inserimento morfologicamente corretto 
nell’intorno. 
 
 
    
Articolo 91Articolo 91Articolo 91Articolo 91    
Manufatti da installare sulle facciate degli edifici. 
 
Tra i manufatti da installare sulle facciate degli edifici rientrano: 
 
a)  le tende solari 
 
b)  le grate ed i cancelletti fissi o mobili, a protezione delle aperture di facciata 
 
c)  i parapetti che non siano in muratura 
 
d)  i diaframmi a delimitazione di logge o balconi appartenenti a distinte unità immobiliari 
 
e)  le targhe 
 
f)  le insegne commerciali 
 
g)  i manufatti di impianti tecnici quali caldaiette murali, apparati per il condizionamento dell’aria, e simili. 
 
h) I sistemi di ombreggiamento (brise soleil, schermature esterne, ecc.)  
 
 
L’installazione dei manufatti di cui ai punti e) ed f) è disciplinata dal Regolamento Comunale per 
l’esposizione delle targhe ed insegne segnaletiche e pubblicitarie. 
 
L’installazione dei manufatti di cui al punto g) è disciplinata dal precedente Art.78. 
 
L’installazione dei manufatti  di cui ai punti a), b), c), d) è ammessa a condizione che per ogni edificio venga 
utilizzato un unico tipo di manufatto. 
 
Nel caso di fabbricati di carattere condominiale, la Comunicazione di cui all’ultimo comma dell’Art.3, o la 
D.I.A., saranno corredate da elaborati grafici con rappresentazione del tipo prescelto e da copia del verbale 
di Assemblea attraverso il quale il Condominio approva il tipo e si impegna ad utilizzarlo anche per gli 
interventi successivi a quello oggetto della Comunicazione o D.I.A.. 
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Le tende solari installate a protezione di vetrine, in posizione chiusa, non dovranno sovrapporsi alle parti 
apribili o trasparenti delle stesse. 
 
I limiti di altezza e di sporto delle tende solari da installare a protezione delle vetrine sono definiti nel 
successivo art. 93. 
 
 
 
Articolo 92Articolo 92Articolo 92Articolo 92    
Ombre portate 
 
Le nuove edificazioni non ascritte a vincoli di allineamento devono tenere in considerazione il sistema 
delle ombre portate nei confronti degli edifici al contorno, evitando che vengano prodotte significative 
alterazioni delle condizioni ambientali. 
 
 
Articolo 93Articolo 93Articolo 93Articolo 93    
Sporgenze ed aggetti 
 
Gli aggetti massimi su spazi pubblici o su spazi privati soggetti al pubblico transito saranno realizzati 
nel rispetto dei seguenti limiti: 
 
• nel caso di fronti allineati lungo marciapiedi:  

 
- fino alla quota di m. 3,50 a partire dal piano di calpestio del suolo pubblico o di uso pubblico: 

cm. 10 
- oltre la quota di m. 3,50: cm. 180; 

 
• nel caso di fronti allineati lungo percorsi pedonali o ciclabili non elevati rispetto alla sede stradale 

carraia:  
 
- fino alla quota di m. 4,50: cm. 10 
- oltre la quota di m. 4,50: cm. 180 

 
• nel caso di fronti direttamente allineati sul margine della sede stradale carraia: nessuna sporgenza. 
 
 
I manufatti aggettanti non potranno in nessun caso debordare sulla sede stradale carraia. 
 
I serramenti situati al piano terreno o rialzato degli edifici dovranno essere posti in opera in modo da 
non occupare, neppure in fase di apertura, spazi destinati al pubblico transito. 
 
Nel solo caso di fabbricati esistenti è ammessa l’installazione di ante scorrevoli aventi sporgenza 
massima dal filo di facciata pari a cm. 10. 
 
L’installazione di tende da sole retrattili a protezione delle attività localizzate al piano terreno degli 
edifici è ammessa lungo i marciapiedi, nel rispetto dei seguenti limiti: 
 
• altezza minima a partire dal piano di calpestio: m. 2,20 
• altezza massima a partire dal piano di calpestio: m. 3,50 
• sporgenza massima dal filo di facciata: m. 1,80 e comunque inferiore all’ampiezza del marciapiede 

ridotta di cm. 60 
 
 
I pluviali discendenti sul suolo pubblico saranno inseriti nel muro nella parte inferiore, per una tratta 
minima pari a m. 2,50. 
 
Le N.T.A. del P.R.G. definiscono i criteri di calcolo delle distanze minime dei manufatti o volumi 
aggettanti, dalle strade, dai fabbricati e dai confini di proprietà. 
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Articolo 94Articolo 94Articolo 94Articolo 94 
Salubrità dei terreni edificabili (norma di rinvio) 
 
Valgono le prescrizioni di cui al Regolamento locale di Igiene Edilizia, Titolo III, artt. 3.2.1. e successivi. 
    
    
    
Articolo 95Articolo 95Articolo 95Articolo 95 
Disciplina del colore e dei materiali di finitura 
 
Le facciate degli edifici costituenti un unico corpo di fabbrica devono essere intonacate e tinteggiate o 
rivestite, in modo unitario. 
 
Nel caso di interventi frazionati su di una facciata continua, in occasione del primo intervento di tinteggiatura 
esterna, l’Uffico Tecnico Comunale detterà prescrizioni univoche, che saranno vincolanti per tutti i fabbricati 
costituenti la cortina edilizia. 
 
Gli apparati decorativi ed i manufatti in pietra presenti sulle facciate ed aventi valore storico o ambientale 
vanno conservati. I secondi in particolare saranno oggetto di interventi manutentivi che escluderanno la loro 
tinteggiatura.  
 
Nel casi degli edifici esistenti situati nelle zone A e B1, verranno confermate, ove riconoscibili, le scelte 
cromatiche e di materiale storicamente consolidate. Ove ciò non fosse possibile, verranno impiegate tinte tali 
da consentire un armonioso inserimento delle facciate nel contesto ambientale. 
 
Nel caso in cui la facciata di un edificio si presentasse in condizioni di degrado, determinate dall’usura del 
tempo o anche dalla attuazione di atti vandalici, il Comune avrà facoltà di ordinarne la manutenzione, 
fissando un congruo termine per l’esecuzione dell’intervento. 
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SEZIONE IISEZIONE IISEZIONE IISEZIONE II    
MANUTENZIONE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONIMANUTENZIONE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONIMANUTENZIONE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONIMANUTENZIONE E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI    
 
 
 
Articolo 96Articolo 96Articolo 96Articolo 96    
Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni 
 
Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di buona 
conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne l’estetica, il decoro, 
l’igiene. Ha quindi l’obbligo di eseguire lavori di riparazione, di ripristino, di intonacatura e di ritinteggiatura 
delle facciate, deteriorate dal tempo, dalle intemperie, da atti vandalici  o da altri eventi calamitosi. 
 
Quanto espresso al comma precedente vale anche per i muri di recinzione, le recinzioni trasparenti e per i 
piccoli manufatti pertinenziali. 
 
Qualora le condizioni degli edifici o delle loro pertinenze fossero tali da determinare situazioni di pericolo per 
la pubblica incolumità, il Sindaco, sentita la C.E., può imporre al proprietario i necessari lavori di ripristino, 
fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d’ufficio i lavori 
necessari a rimuovere la situazione di pericolo. 
 
Qualora il costo dell’intervento pubblico non fosse rimborsato entro 15 giorni dalla data di notifica della 
comunicazione alla parte interessata, l’Amministrazione recupererà le somme coattivamente, secondo la 
procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n° 639. 
 
L’A.C. può imporre l’eliminazione di un frontespizio nudo disposto lungo il confine di proprietà, ingiungendo al 
proprietario di provvedere alla sua decorosa sistemazione. 
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CAPO IIICAPO IIICAPO IIICAPO III    
REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO AGLI SPAZI REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO AGLI SPAZI REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO AGLI SPAZI REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RAPPORTO AGLI SPAZI 
FRUIBILIFRUIBILIFRUIBILIFRUIBILI    
 
 
SEZIONE ISEZIONE ISEZIONE ISEZIONE I    
REQUISITI DI COMFORT AMBIEREQUISITI DI COMFORT AMBIEREQUISITI DI COMFORT AMBIEREQUISITI DI COMFORT AMBIENTALENTALENTALENTALE    
 
 
Articolo 97Articolo 97Articolo 97Articolo 97    
Requisiti di comfort ambientale (norma di rinvio) 
 
Ogni intervento di ristrutturazione o di nuova edificazione dovrà soddisfare i seguenti requisiti stabiliti 
dalle normative vigenti in merito a: 
• qualità dell’aria negli spazi confinati 
• ventilazione naturale 
• ventilazione attivata 
• illuminazione naturale 
• illuminazione artificiale 
• controllo del soleggiamento 
• comfort igrotermico 
• comfort acustico 
Il Regolamento Locale di igiene Edilizia, Titolo III: 
• stabilisce le soglie di comfort ambientale da conseguire nelle costruzioni edilizie; 
• definisce le caratteristiche e le soglie prestazionali dei manufatti e degli impianti da impiegare ai fini 

del raggiungimento del livello di comfort ambientale. 
 
La verifica di conformità degli impianti in funzione di detto livello di comfort viene effettuata in 
applicazione delle vigenti norme UNI. 
 
Gli interventi edilizi sono altresì disciplinati dalle normative riguardanti i singoli componenti del comfort 
ambientale. 
 
Si citano in particolare: 
• D.M. 5/7/75 (Altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali d’abitazione) 
• Legge 9/1/91 n° 10 (Risparmio energetico - Fonti rinnovabili di energia) 
• D.P.R. 26/8/93 n° 412 (Regolamento di attuazione ella Legge 10/91) 
• D.P.R. 21/12/99 n° 551 (Modifiche al D.P.R. 412/99) 
• D.P.R. 303/56 (Ambienti di lavoro - Igiene del lavoro) 
• D.Lgs. 19/9/94 n° 626 (Attuazione Direttive C.E.E. sicurezza e salute lavoratori) 
• D.P.C.M. 1/3/91 (Limiti di esposizione al  rumore negli ambienti abitativi) 
• Legge 26/10/95 n° 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) 
• D.M. 1/2/86 (Norme di sicurezza antincendio autorimesse e simili) 
• D.lgs. 192/05 e s.m.i. (Risparmio energetico a sostituzione della legge 10/91) 
• D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 
• D.G.R.IIX/1811 del 31/05/2011 
    
Articolo 98Articolo 98Articolo 98Articolo 98    
Requisiti degli impianti ai fini della sicurezza, della salvaguardia ambientale e del risparmio energetico 
 
Valgono i disposti della vigente legislazione nazionale e regionale in materia, con riferimento 
particolare al D.P.R. 6/6/2001 n° 380, Capo V “Norme per la sicurezza degli impianti” e Capo VI 
“Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici”. 
 
I progetti degli impianti degli edifici dovranno in ogni caso perseguire: 
 
• la salvaguardia dell’ambiente da ogni forma di inquinamento; 
• il massimo ricorso a fonti di energia rinnovabile; 
• soluzioni atte a garantire il minimo consumo di energia da parte degli utenti. 
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SEZIONE IISEZIONE IISEZIONE IISEZIONE II    
FABBRICATI E LORO PERTINENZE: DOTAZIONE MINIMA DI SPAZI DI SERVIZIO; FABBRICATI E LORO PERTINENZE: DOTAZIONE MINIMA DI SPAZI DI SERVIZIO; FABBRICATI E LORO PERTINENZE: DOTAZIONE MINIMA DI SPAZI DI SERVIZIO; FABBRICATI E LORO PERTINENZE: DOTAZIONE MINIMA DI SPAZI DI SERVIZIO; 
REQUISITI SPAZIALI DEGLI AMBIENTI FRUIBILIREQUISITI SPAZIALI DEGLI AMBIENTI FRUIBILIREQUISITI SPAZIALI DEGLI AMBIENTI FRUIBILIREQUISITI SPAZIALI DEGLI AMBIENTI FRUIBILI    
 
 
 
Articolo 99Articolo 99Articolo 99Articolo 99    
Spazi privati per il parcheggio dei veicoli 
 
Nei fabbricati residenziali interessati da interventi di nuova costruzione ed il quelli interessati da 
interventi di ristrutturazione complessiva dovrà essere contemplata la dotazione minima di: 
 
• parcheggi privati per autoveicoli, all’interno delle costruzioni o su aree di pertinenza delle stesse, in 

misura minima pari a 1 mq/10 mc da edificare o ristrutturare, 
 

Nei fabbricati destinati ad interventi produttivi o di carattere terziario, interessati da interventi di nuova 
costruzione o di ristrutturazione complessiva, dovrà essere contemplata la dotazione minima di: 
 
• parcheggi privati per autoveicoli all’interno delle costruzioni o su aree di pertinenza delle stesse, in 

misura minima pari a 1 mq/10 mc di volume virtuale da edificare o ristrutturare (*); 
 

 
Articolo 100Articolo 100Articolo 100Articolo 100 
Spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti 
 
Al piano terreno o al piano interrato di ogni edificio un apposito locale verrà destinato alla raccolta 
differenziata dei rifiuti. Detto locale sarà realizzato in conformità con le prescrizioni del locale 
Regolamento di Igiene Edilizia. 
 
Lungo il confine di proprietà dell’edificio, su area di pertinenza dello stesso, accessibile dallo spazio 
pubblico,verrà realizzato uno stallo per il ritiro dei rifiuti da parte degli enti delegati. Lo stallo sarà 
dotato di opportuna schermatura dei contenitori, di presa d’acqua e di scarico regolamentare. 
 
 
 
Articolo 101Articolo 101Articolo 101Articolo 101    
Vani contatori accessibili dalla pubblica via  
Ogni fabbricato sarà dotato di vano o nicchia destinati ad accogliere i contatori accessibili dalla 
pubblica via. 
 
I vani e le nicchie si configureranno come armadietti, armonicamente incassati nelle recinzioni e 
opportunamente mimetizzati. 
 
 
 
Articolo 102Articolo 102Articolo 102Articolo 102    
Requisiti spaziali degli ambienti fruibili (norma di rinvio) 
 
Valgono i disposti del Regolamento locale di igiene Titolo III in merito a: 
• cortili 
• cavedi e patii 
• locali sottotetto 
• spazi di cantinato e sotterraneo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(*)

  Per volume virtuale si intende il prodotto della s.l.p. per una altezza virtuale di m. 3,30. 
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SEZIONE IIISEZIONE IIISEZIONE IIISEZIONE III    
UNITÀ IMMOBILIARI: DUNITÀ IMMOBILIARI: DUNITÀ IMMOBILIARI: DUNITÀ IMMOBILIARI: DOTAZIONE MINIMA DI SOTAZIONE MINIMA DI SOTAZIONE MINIMA DI SOTAZIONE MINIMA DI SPAZI FRUIBILIPAZI FRUIBILIPAZI FRUIBILIPAZI FRUIBILI    
 
 
 
Articolo 103Articolo 103Articolo 103Articolo 103    
Caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari (norma di rinvio) 
 
Valgono i disposti del Regolamento Locale di igiene, Titolo III. 
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CAPO IVCAPO IVCAPO IVCAPO IV    
REQUISITI DELLE COSTREQUISITI DELLE COSTREQUISITI DELLE COSTREQUISITI DELLE COSTRUZIONI AI FINI DELLRUZIONI AI FINI DELLRUZIONI AI FINI DELLRUZIONI AI FINI DELLA SALVAGUARDIA A SALVAGUARDIA A SALVAGUARDIA A SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE E DELLDELL’AMBIENTE E DELLDELL’AMBIENTE E DELLDELL’AMBIENTE E DELLA RIDUZIONE DEI CONSA RIDUZIONE DEI CONSA RIDUZIONE DEI CONSA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIAUMI DI ENERGIAUMI DI ENERGIAUMI DI ENERGIA    
    

Articolo 104.0Articolo 104.0Articolo 104.0Articolo 104.0    
Classificazione degli edifici e ambito di applicazione 
 
Per la classificazione degli edifici si adotta quella definita dalla legislazione nazionale vigente: 

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili  
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, 

conventi, case di pena, caserme; 
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e 

simili; 
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; 

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili  
Pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché 

siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. 

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili:  
Ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed 

il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.  

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili.  
E.4 (1) Quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi.  
E.4 (2) Quali mostre, musei e biblioteche, e luoghi di culto  
E.4 (3) Quali bar, ristoranti, sale da ballo  

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili  
E 5 (1) Quali negozi, magazzini di vendita al minuto  

E 5 (2) Supermercati, magazzini di vendita all’ingrosso, ipermercati, esposizioni 

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive  
E.6 (1) Piscine, saune e assimilabili  
E.6 (2) Palestre e assimilabili  
E.6 (3) Servizi di supporto alle attività sportive  

E.7 Edifici adibiti alle attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili  

 

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili  
E 8 (1) Piccole imprese e artigiani  
E 8 (2) Capannoni industriali e assimilabili 
 
Salvo diversamente specificato, gli obblighi e le indicazioni previste dal presente Allegato Tecnico, si 
riferiscono a tutte le categorie di edifici (per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previste dalla 
legislazione nazionale e regionale in vigore), compreso le opere e gli interventi non subordinati a titoli 
abilitativi. Sono escluse dall'applicazione del presente provvedimento la categorie di edifici ed impianti 
previste dalla legislazione nazionale e regionale in vigore. 
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Sezione 0Sezione 0Sezione 0Sezione 0    
Valorizzazione del ContestoValorizzazione del ContestoValorizzazione del ContestoValorizzazione del Contesto    
    
Articolo 104Articolo 104Articolo 104Articolo 104    
Orientamento dell’edificio 

1.  In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica, funzionale e urbanistica, gli edifici di nuova 
costruzione devono essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-Ovest con 
una tolleranza di ± 45° e le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello stesso lotto devono garantire, 
nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate.  

2.   Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti a Sud-Est, Sud 
e Sud-Ovest. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, 
lavanderie e corridoi) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra 
il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a 
Sud-Ovest.  

3. Lo sviluppo edilizio dei piani attuativi deve disporre le tipologie a più alta densità (case a schiera) lungo le 
strade orientate approssimativamente nella direzione Est-Ovest e quelle a densità minore (case isolate) 
lungo quelle orientate Nord-Sud. 

4. Gli obblighi previsti dal presente Articolo fanno riferimento a un’applicazione a interi edifici e non ai singoli 
appartamenti. 

Articolo 104 bisArticolo 104 bisArticolo 104 bisArticolo 104 bis    
Massimizzazione degli spazi aperti 
1. Qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica, funzionale e urbanistica, per gli edifici di nuova 

costruzione e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione è obbligatorio fornire 
uno spazio aperto a verde che abbia una superficie maggiore o uguale al 20% dell’area di progetto, ciò 
consente di localizzare la superficie costruita in modo adeguato e progettare l’edificio in modo da 
minimizzare il consumo di suolo. 

2. Per progetti in aree fortemente urbanizzate, le coperture a verde, i percorsi pedonali, specchi d’acqua 
(escluso le piscine) possono contribuire al raggiungimento di quanto previsto dal comma 1. 

    
Articolo 104 trisArticolo 104 trisArticolo 104 trisArticolo 104 tris    
Controllo del microclima esterno 
1. Essenze arboree. Si consiglia l’utilizzo di essenze arboree e/o di sistemi di verde verticale, con le seguenti 
finalità: 

• protezione nel periodo invernale delle pareti dell'edificio esposte al vento a barriera rispetto alle direzioni 
prevalenti dei venti freddi; 

• contenimento della dispersione notturna per irraggiamento dall'involucro; 
• indirizzamento delle brezze estive verso l'edificio ai fini di limitarne il surriscaldamento; 
• abbassamento della temperatura in prossimità dell'edificio nelle ore più calde del periodo estivo e 

contenimento dell'albedo delle aree prospicienti gli edifici; 
• schermatura dell'edificio nei periodi estivi, in particolare ombreggiamento estivo delle superfici Est e Ovest 

(avendo cura, nella scelta delle essenze arboree, di garantire il passaggio del sole nei mesi invernali). 
• utilizzare specie autoctone (abaco regionale e/o provinciale); spoglianti o decidue negli spazi a sud, a 

foglia persistente o sempreverdi a nord della casa, purché a una distanza adeguata dalla abitazione 
posteriore. 

2.  Nei limiti consentiti dai regolamenti locali d’igiene si consiglia, al fine di aiutare il processo evaporativo nei 
periodi di maggior insolazione: 
• utilizzo di pavimentazione verde permeabile nelle aree di pertinenza agli edifici; 
• piantumazione di alberi adatti all'ombreggiamento del suolo nei parcheggi (superficie coperta dalle chiome 

maggiore uguale al 20% della superficie totale). 
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Articolo 104 QArticolo 104 QArticolo 104 QArticolo 104 Quauauauaterterterter    
Riduzione effetto gas radon 
    
1. Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon, in tutti i nuovi edifici e per quelli soggetti a 

ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale devono essere progettati e realizzati in modo da 
minimizzare la presenza di radon (gas radioattivo proveniente dal sottosuolo) e di elementi radioattivi nei 
materiali da costruzione. 

2. Per garantire il rispetto dei limiti riportati è necessario adottare alcuni accorgimenti costruttivi, che possono 
variare in funzione delle caratteristiche morfologiche e litologiche del sito, nonché dalla tipologia di edificio 
e dalle specifiche esigenze degli occupanti. Gli accorgimenti ritenuti più efficaci, da applicare singolarmente 
o in combinazione tra loro, sono: 

• ventilazione naturale tramite formazione di vespaio aerato posto tra la quota del piano più basso e le 
fondazioni, con una altezza minima di aerazione di cm. 40 e sfogo oltre il tetto attraverso camini di 
ventilazione a tenuta stagna; 

• ventilazione meccanica controllata (VMC) con l’installazione di un sistema centrale o locale di 
ventilazione forzata; depressurizzazione del vespaio o delle fondazioni; 

• drenaggio delle fondazioni a mezzo di materiale sciolto inerte e condotti forati per l’allontanamento 
dell’eventuale gas presente nel terreno; posizionamento di apposite guaine antiradon; 

• sigillatura delle forometrie per il passaggio di impianti, scarichi e canalizzazioni, ovvero distribuzione 
degli stessi all’esterno della massa muraria dell’edificio ovvero in intercapedini, ecc. 

3. Nei locali di abitazione e particolarmente nelle zone notte, dovrà essere evitato l’uso di materiali costruttivi 
e di finitura contenenti significative concentrazioni di radionuclidi naturali, quali i tufi, i graniti, le sieniti, i 
basalti, le pozzolane, i cementi contenenti polveri e scorie di altoforno, le calcieminentemente idrauliche, i 
gres porcellanati. 

4. In tutti gli edifici esistenti che a seguito delle misure di concentrazione di radon in aria indoor hanno 
evidenziato un rischio per  l’esposizione delle persone che frequentano o abitano i locali, è obbligatorio 
eseguire le indicazioni del Decreto della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n° 12678 del 
21/12/2011 “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambiente indoor”. 

5. La coerenza e conformità ai criteri e sistemi di cui ai commi precedenti, con riferimento alle “tecniche di 
prevenzione e mitigazione” di cui all art. 3 delle “Linee Guida”, andrà certificato dal progettista e direttore 
dei lavori in fase di progetto e in fase di fine lavori. 

6. La Verifica dell’efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazione sulle 
concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell’occupazione dei fabbricati. 
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Sezione ISezione ISezione ISezione I    
Prestazioni dell’involucroPrestazioni dell’involucroPrestazioni dell’involucroPrestazioni dell’involucro    
    
 
Articolo 104Articolo 104Articolo 104Articolo 104    quinquiesquinquiesquinquiesquinquies 
Protezione dal sole.     
 
 1. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta previsti dagli specifici 

articoli del Regolamento Locale d’Igiene vigente, in coerenza con quanto predisposto dalla legislazione 
regionale in vigore, a eccezione degli edifici appartenenti alle categorie  E.6 e E.8, per limitare i 
fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva o il raffrescamento e di contenere la temperatura 
interna degli ambienti, il progettista, con l’applicazione limitata alle parti di edificio oggetto dell’intervento, 
valuta e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti, che devono essere tali da ridurre del 70% 
l’irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo e tali da consentire il 
completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale; nel caso di 
ristrutturazioni edilizie che coinvolgano il 25% o meno della superficie disperdente dell’edificio a cui 
l’impianto è asservito, nel caso di manutenzioni straordinarie, nel caso di ampliamenti volumetrici, 
sempre che il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione sia inferiore o 
uguale al 20% dell’esistente e nel caso di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti è consentito 
impiegare al posto dei sistemi schermanti sistemi filtranti che assicurino le stesse prestazioni.  

 2. Nel caso di documentata impossibilità tecnica di raggiungere il 70% di riduzione dell’irradiazione solare 
massima estiva con i soli sistemi schermanti è consentita l’adozione combinata di sistemi schermanti e 
sistemi filtranti. 

 3. Per sistemi schermanti si intendono sistemi che permettono di ridurre l’irradiazione solare sulle superfici 
trasparenti appartenenti all’involucro edilizio e non rientrano in essi i sistemi, fissi o mobili, applicati 
all’interno dell’ambiente a temperatura controllata o climatizzato. 

 4. Per sistemi filtranti si intendono le pellicole polimeriche autoadesive applicabili sui vetri, sul lato interno o 
esterno, in grado di modificare una o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: 
trasmissione dell’energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce 
visibile. L’applicazione di vetrazioni con trattamenti superficiali (es: vetri a controllo solare) può essere 
considerata equivalente all’applicazione di sistemi filtranti. 

 
 
Articolo 105Articolo 105Articolo 105Articolo 105  
Isolamento termico dell’involucro dei nuovi edifici     
 
 1. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in vigore, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli 

soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione, per gli ampliamenti volumetrici che 
interessano un volume (lordo riscaldato) maggiore al 20% del volume dell'edificio preesistente e per il 
recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, limitatamente alle strutture edilizie che interessano 
l’ampliamento o il recupero, la trasmittanza termica media U delle strutture opache (intesa come valore 
medio della struttura opaca considerata, quindi comprensivo anche di ponti termici di forma o di struttura, 
sottofinestre e altri componenti), delimitanti il volume a temperatura controllata o climatizzato verso 
l'esterno ovvero verso ambienti a temperatura non controllata, deve essere inferiore ai valori  determinati 
dalla normativa regionale  e nazionale in vigore.  
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo, piani sottoterra, vespai aerati e altre tipologie di basamento, i 
valori di trasmittanza termica media devono essere calcolati con riferimento al sistema basamento-
terreno. I valori di trasmittanza sopra riportati dovranno essere comprensivi anche dei ponti termici di 
forma o di struttura. 

 2. In tutti i casi di cui al comma precedente, il valore della trasmittanza termica media U delle strutture 
edilizie opache di separazione tra edifici o unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio e confinanti 
tra loro, mantenuti a temperatura controllata o climatizzati, deve essere inferiore ai valori determinati 
dalla normativa regionale e nazionale in vigore, fatto salvo il rispetto dei requisiti acustici regolamentati 
dalla legislazione nazionale  e regionale. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture 
edilizie opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno, ovvero verso 
ambienti a temperatura non controllata, gli ambienti non dotati di impianto termico, sempreché questi 
siano adiacenti ad ambienti a temperatura controllata o climatizzati e non siano areati tramite aperture 
permanenti rivolte verso l'esterno. 

 3. Per gli ampliamenti volumetrici che interessano un volume (lordo riscaldato) inferiore o uguale al 20% del 
volume dell'edificio preesistente, limitatamente alle strutture edilizie che interessano l’ampliamento, si 
procede, in sede progettuale, alla verifica del rispetto dei limiti di trasmittanza termica media di cui al 



 58 

comma 1 incrementati del 30% e alla verifica del rispetto dei limiti di trasmittanza termica media di cui al 
comma 2. 

 4. Nel caso di pareti opache esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore 
(sottofinestre e altri componenti), devono essere comunque rispettati i valori limite delle trasmittanze con la 
superficie totale di calcolo. 

5. Nel caso in cui la copertura sia a falda  a diretto contatto con un ambiente abitato (ad esempio sottotetto, 
mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza si cui sopra, deve essere 
di tipo ventilato o prestazionalmente equivalente. 

6. Resta ferma la possibilità di non computare nei volumi e nei rapporti di copertura l’aumento degli 
spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di 
coibentazione termo acustica o di inerzia termica come attualmente previsto dalla normativa nazionale e 
regionale in vigore. 

7. Gli interventi previsti dal comma 6 del presente Articolo, sono da escludersi, limitatamente al piano 
terra, per edifici prospicienti il suolo stradale, laddove si riduca il limite dimensionale dello spazio 
pubblico previsto per legge. 

8. In tutti i casi di cui al comma 1, il progettista provvede, conformemente alla normativa tecnica esistente, 
alla verifica dell’assenza di condensazioni sulle superfici interne dell'involucro edilizio e che le 
condensazioni interstiziali nelle strutture di separazione tra gli ambienti a temperatura controllata o 
climatizzati e l'esterno, compresi gli ambienti non riscaldati, siano limitate alla quantità rievaporabile, 
conformemente alla normativa tecnica esistente. Qualora non esista un sistema di controllo dell’umidità 
relativa interna, per i calcoli necessari questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 
20°C. 

9. Come previsto dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, i muri perimetrali portanti e di 
tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni soggette al 
rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica media, previsti dalle 
disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la 
determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura, in 
presenza di riduzioni (certificate attraverso la relazione di calcolo attestante la rispondenza alle 
prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici firmata da un Tecnico 
abilitato) superiori al 10% rispetto ai valori limite del fabbisogno di energia primaria per la 
climatizzazione invernale o riscaldamento, EPH previsti dalle disposizioni legislative in vigore. 

10. Qualora vi fossero limitazioni tecnico-urbanistiche previste dal Regolamento Edilizio vigente, dalle 
N.T.A. presenti nel PGT e sia dimostrata l’impossibilità per l’edificio oggetto di richiesta di Titolo 
Abilitativo, a ottenere le agevolazioni volumetriche previste dal comma 5, si precisa che queste non 
possono essere trasferite su altre lottizzazioni edificabili o ad altro proprietario.  

11. Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno 
essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la marcatura CE. 
Qualora la marcatura CE non assicuri la rispondenza a requisiti energetici, o addirittura un materiale 
fosse sprovvisto del marchio CE, deve essere indicato lo specifico ETA (European Technical Approval) 
rilasciato da un organismo appartenente all’EOTA (European Organisation for Technical Approval). Nel 
caso in cui il materiale fosse sprovvisto anche dello specifico ETA, i requisiti energetici riportati devono 
essere coerenti con quelli riportati nella normativa tecnica vigente. 

12. I documenti previsti nel comma  11 del presente articolo, dovranno fare parte della relazione di calcolo 
attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli 
edifici, redatta secondo lo schema definito dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, nelle forme 
(cartacea e/o digitale) previste dai Regolamenti Tecnici emessi dal Comune. 

13. Contestualmente all’installazione di un sistema a cappotto è fatta d’obbligo l’installazione di sistemi di 
regolazione individuale come quanto previsto dall’Articolo 111  

 
Articolo 105 bisArticolo 105 bisArticolo 105 bisArticolo 105 bis        
Tetti verdi    
    

1. Ridurre l’effetto isola di calore: coperture a verdeIl controllo dell’albedo delle pavimentazioni e dei materiali 
di finitura dell’involucro dell’edificio, consente di ridurre le temperature superficiali con benefici sul comfort 
esterno e sulla riduzione dei carichi solari per la climatizzazione estiva. Per questo l’albedo delle pavimentazioni 
e dei materiali si consiglia sia superiore a 29. 

2. Per le coperture degli edifici residenziali è consiglia bile  la realizzazione di tetti verdi, con lo scopo di 
ridurre gli effetti ambientali in estate dovuti all’insolazione sulle superficie orizzontali quali le “isole di 
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calore” (differenze di gradiente termico fra aree urbanizzate e aree verdi) e per minimizzare l’impatto sul 
microclima e sull’habitat umano e animale. 

3. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l’accesso per la manutenzione e deve 
essere opportunamente valutata la reazione al fuoco . 

 
 
Articolo 106Articolo 106Articolo 106Articolo 106  
 Isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti.   
 
1. In caso di intervento di manutenzione straordinaria della copertura in edifici esistenti con sottotetto o 

mansarde abitabili con sostituzione totale del manto, devono essere rispettati i valori massimi di 
trasmittanza imposti termica media imposti per le coperture degli edifici nuovi indicati dalla normativa 
regionale e nazionale in vigore. Se la copertura è a falda e a diretto contatto con un ambiente abitato 
(ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza 
previsti  dalle normative vigenti la stessa deve essere di tipo ventilato o prestazionalmente equivalente. 

2.  E’ consentito l’incremento  del volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne, realizzati 
per esigenze di isolamento o di inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate.  

3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente 
dell’edificio a cui l’impianto è asservito, si procede, in sede progettuale, alla verifica che la trasmittanza 
termica media U delle strutture opache, sia inferiore ai valori limite di trasmittanza di cui al comma 1 e 2 
dell’Articolo 105, purché non esistano impedimenti dovuti a: 

• vincoli di conservazione delle facciate; 
• vincoli attinenti al rispetto delle distanze di confine.  

I valori delle trasmittanze degli interventi di cui al presente articolo dovranno essere rispettati 
considerando le correzioni per la presenza di ponti termici di forma o di struttura 

4. Nei casi previsti nel comma 3 del presente Articolo e in tutti i casi in cui viene proposta l’installazione di 
un cappotto termico o di una parete ventilata esterna, questi dovranno essere uniformemente applicati 
all’intera facciata dell’edificio esistente. È, quindi, vietata l’installazione parziale dei sistemi di isolamento 
a singole porzioni di edificio corrispondenti alle unità immobiliari oggetto di intervento. In questi casi sarà 
possibile isolare le singole porzioni dall’interno.  

5.  Il comma 4 non si applica ai piani terra degli edifici qualora lo spessore del cappotto o della facciata 
ventilata limitasse lo spazio pubblico minimo previsto per il marciapiede o nei casi di zoccolatura in 
materiale lapideo non asportabile. In questo caso, l’installazione è consentita a partire dal primo piano 
dell’edificio ed è sempre possibile isolare le singole porzioni a piano terra dall’interno. 

6. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano il 25% o meno della superficie 
disperdente dell’edificio a cui l’impianto è asservito, o nel caso di interventi di manutenzione 
straordinaria, si procede alle verifiche di cui al comma 3, considerando per i limiti di trasmittanza termica 
media U delle strutture opache di cui al comma 1 dell'Articolo 105 un incremento del 30% del loro valore.  

7. Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono considerate le opere e le modifiche riguardanti il 
consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali. Sono invece esclusi 
dall’applicazione di questo articolo gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (a titolo d’esempio si cita il rifacimento 
dell’intonaco). 

8. Come previsto dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, i muri perimetrali portanti e di 
tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di ristrutturazioni soggette al rispetto 
dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica media, previsti dalle disposizioni 
regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della 
superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura, in presenza di riduzioni 
(certificate attraverso la relazione di calcolo attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 
contenimento del consumo energetico degli edifici firmata da un Tecnico abilitato) superiori al 10% 
rispetto ai valori limite del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o riscaldamento, 
EPH previsti dalle disposizioni legislative in vigore. 

9. Qualora vi fossero limitazioni tecnico-urbanistiche previste dal Regolamento Edilizio vigente, dalle N.T.A. 
presenti nel PGT e sia dimostrata l’impossibilità per l’edificio oggetto di richiesta di Titolo Abilitativo, a 
ottenere le agevolazioni volumetriche previste dal comma 5, si precisa che queste non possono essere 
trasferite su altre lottizzazioni edificabili o ad altro proprietario.  

10. Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella riqualificazione dovranno 
essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la marcatura CE. 
Qualora la marcatura CE non assicuri la rispondenza a requisiti energetici, o addirittura un materiale 
fosse sprovvisto del marchio CE, deve essere indicato lo specifico ETA (European Technical Approval) 
rilasciato da un organismo appartenente all’EOTA (European Organisation for Technical Approval). Nel 
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caso in cui il materiale fosse sprovvisto anche dello specifico ETA, i requisiti energetici riportati devono 
essere coerenti con quelli riportati nella normativa tecnica vigente. 

11. I documenti previsti nel comma 10 del presente articolo, dovranno fare parte della relazione di calcolo 
attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli 
edifici, redatta secondo lo schema definito dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, nelle forme 
(cartacea e/o digitale) previste dai Regolamenti Tecnici emessi dal Comune. 

Articolo 106 bisArticolo 106 bisArticolo 106 bisArticolo 106 bis    

Isolamento acustico         
 1. Per gli edifici di nuova costruzione, per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in 

ristrutturazione e per gli ampliamenti, in relazione ai requisiti acustici definiti dalla legislazione nazionale 
e regionale in vigore, per quanto riguarda i rumori esterni, i rumori provenienti da altre unità abitative, 
dalle parti comuni, i rumori di calpestio e da impianti, è prescritta l’adozione di soluzioni tecnologiche che 
rispettino i valori di isolamento prescritti dalla normativa regionale e nazionale in vigore.  

 2. È obbligatorio consegnare, contestualmente al Titolo Abilitativo, la relazione completa riguardante il 
clima acustico nei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale in vigore. 

Articolo 106 terArticolo 106 terArticolo 106 terArticolo 106 ter    

Verifica condensazioni         
Ad eccezione degli edifici di categoria E.8 (Edifici industriali), per gli edifici di nuova costruzione e per gli 
edifici soggetti a demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazione, ampliamenti volumetrici, 
recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti e manutenzione straordinaria, il progettista provvede, 
conformemente alla normativa tecnica esistente, alla verifica dell’assenza di condensazioni sulle superfici 
interne dell'involucro edilizio e che le condensazioni interstiziali nelle strutture di separazione tra gli ambienti 
a temperatura controllata o climatizzati e l'esterno, compresi gli ambienti non riscaldati, siano limitate alla 
quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica esistente. Qualora non esista un sistema di 
controllo dell’umidità relativa interna, per i calcoli necessari questa verrà assunta pari al 65% alla 
temperatura interna di 20°C. 
 

Articolo 106 quaterArticolo 106 quaterArticolo 106 quaterArticolo 106 quater    

Materiali ecosostenibili         
 1. Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che 

richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. 
 2. L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il 

risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. 
 3. Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno 

essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la marcatura CE. 
Qualora la marcatura CE non assicuri la rispondenza a requisiti energetici, o addirittura un materiale 
fosse sprovvisto del marchio CE, deve essere indicato lo specifico ETA (European Technical Approval) 
rilasciato da un organismo appartenente all’EOTA (European Organisation for Technical Approval). Nel 
caso in cui il materiale fosse sprovvisto anche dello specifico ETA, i requisiti energetici riportati devono 
essere coerenti con quelli riportati nella normativa tecnica vigente. 

 4. I documenti previsti nel comma 3 del presente articolo, dovranno fare parte della relazione di calcolo 
attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli 
edifici, redatta secondo lo schema definito dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, nelle forme 
(cartacea e/o digitale) previste dai Regolamenti Tecnici emessi dal Comune. Per componenti da 
costruzione in legno si consiglia di utilizzare solo materiali e prodotti certificati secondo i principi e i criteri 
indicati dal Forest Stewardship Council’s (FSC). 

5   I materiali di cui al comma 1, oltre che sottostare a quanto previsto dal comma 3, devono soddisfare le 
seguenti caratteristiche: 
Ecologicità 
a. Devono essere prodotti con materie prime abbondanti e rinnovabili; 
b. Devono avere processi di trasformazione e trasporto a ridotto impatto ambientale e consumo 

energetico (vedi Articolo 2.9) e che non comportano condizioni di lavoro dannose per la salute; 
c. Riciclabilità (vedi Articolo 2.8); 
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d. I materiali di base devono essere riciclabili (preassemblaggio) al fine di favorire la limitazione delle 
quantità di rifiuti edilizi, specie se indifferenziati; 

e. I prodotti finiti devono poter essere anche parzialmente riutilizzati in caso di demolizione e 
ristrutturazione. 

Igienicità e sicurezza a tutela della salute 
a. Non devono favorire lo sviluppo delle muffe, batteri o microrganismi; 
b. Non devono produrre emissioni nocive durante produzione, posa e rimozione. 
c. Non è consentito l'utilizzo di materiali contenenti fibre di amianto;  
Sicurezza in caso di incendio 
a. Non devono produrre gas velenosi; 
b. Se destinati ad uso strutturale devono conservare le caratteristiche di resistenza meccanica per un 

tempo sufficiente secondo normativa. 
Traspirabilità e permeabilià al vapore 
a. Devono evitare concentrazioni dannose di gas, umidità e sostanze nocive in sospensione negli 

ambienti domestici; 
b. Vanno impiegati materiali altamente traspiranti, quando non specificamente destinati a 

impermeabilizzazione. 
Durabilità 
a. Devono conservare le proprie caratteristiche fisiche e prestazionali; 

Devono essere facilmente riparabili e adattabili a ristrutturazioni e riparazioni dell’immobile. 
 

Articolo 106 quinquiesArticolo 106 quinquiesArticolo 106 quinquiesArticolo 106 quinquies    
Materiali Riciclati     
    
1. Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali con contenuto di riciclato, 
riducendo in tal modo gli impatti derivanti dall’estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini. 
2. Qualora installati, i materiali dovranno avere un contenuto di riciclato in misura di almeno il 10% sul 
costo del valore totale dei materiali utilizzati nel progetto. Componenti meccaniche, elettriche, idrauliche e 
speciali articoli quali ascensori, impianti e arredi sono esclusi da questo calcolo. Si considerino solo i 
materiali permanentemente installati nell’edificio. 
3. La percentuale del contenuto di riciclato nei materiali assemblati, deve essere determinata in base al 
peso e non deve essere inferiore al 40%. 
    
Articolo 106 sexiesArticolo 106 sexiesArticolo 106 sexiesArticolo 106 sexies    
Materiali Locali 
 
1. Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali e prodotti da costruzione estratti e 
lavorati a distanza limitata, sostenendo in tal modo l’uso di risorse locali e riducendo gli impatti sull’ambiente 
derivanti dal trasporto.  
2. Qualora installati, è obbligatorio utilizzare materiali e prodotti da costruzione che siano stati estratti, 
raccolti o recuperati, nonché lavorati, entro un raggio di 200 km dal sito di costruzione per un minimo del 
10% del valore totale dei materiali acquistati. Componenti meccaniche, elettriche, idrauliche e speciali articoli 
quali ascensori, impianti e arredi sono esclusi da questo calcolo. Si considerino solo i materiali 
permanentemente installati nell’edificio. 
 
Articolo 107Articolo 107Articolo 107Articolo 107 
Prestazioni dei serramenti.   
 
1. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in vigore, per gli edifici di nuova costruzione, per quelli 

soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione, per gli ampliamenti volumetrici e il 
recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, limitatamente alle strutture edilizie che interessano 
l’ampliamento o il recupero, per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di manutenzione 
straordinaria, limitatamente alle strutture edilizie oggetto di intervento, a eccezione delle parti comuni 
degli edifici residenziali non climatizzate, le chiusure trasparenti comprensive di infissi, delimitanti il 
volume a temperatura controllata o climatizzato verso l'esterno, ovvero verso ambienti a temperatura non 
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controllata, devono avere un valore della trasmittanza termica media U, riferita all’intero sistema (telaio e 
vetro, comprensivo dei ponti termici), inferiore a ai valori W/m2K indicati dalla normativa regionale e 
nazionale in vigore.  

 2. In tutti i casi di cui al comma precedente, per tutte le chiusure trasparenti comprensive di infissi che 
delimitano verso l’ambiente esterno o verso ambienti a temperatura non controllata, gli ambienti non 
dotati di impianto termico, il valore della trasmittanza termica media (U) deve essere inferiore a a quanto 
indicato dalla normativa regionale e nazionale in vigore, sempre che questi siano adiacenti ad ambienti a 
temperatura controllata o climatizzati e non siano areati tramite aperture permanenti rivolte verso 
l'esterno. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le chiusure trasparenti comprensive di infissi 
di separazione tra edifici o unità immobiliari appartenenti allo stesso edificio e confinanti tra loro, 
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati. 

 3. Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un’opera di manutenzione delle facciate comprensiva 
anche o solo della sostituzione dei serramenti, devono essere impiegati serramenti aventi i requisiti di 
trasmittanza termica media indicati al comma 1 e 2.  

 4. La mancata applicazione del  presente comma dovrà essere subordinata al parere vincolante della 
Commissione competente in materia. 

 5. Per quanto riguarda i cassonetti, questi dovranno soddisfare i requisiti acustici ed essere a tenuta e la 
trasmittanza termica media degli elementi stessi non potrà essere superiore rispetto a quella dei 
serramenti. 

 6. Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei serramenti impiegati nella costruzione dovranno 
essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la marcatura CE o 
certificazione analoga che ne garantisca la qualità energetica. Un’eventuale mancanza della marcatura 
potrà essere, temporaneamente, sostituita da un’asseverazione, ossia un documento che assevera le 
prestazioni energetiche del componente finestrato nel rispetto della normativa tecnica vigente. 

 7. I documenti previsti nel comma 5 del presente articolo, dovranno fare parte della relazione di calcolo 
attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli 
edifici, redatta secondo lo schema definito dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, nelle forme 
(cartacea e/o digitale) previste dai Regolamenti Tecnici emessi dal Comune. 

 
Articolo 107Articolo 107Articolo 107Articolo 107    bisbisbisbis    
Sostituzione dei serramenti esistenti 
In tutti i casi di sostituzione dei serramenti esistenti e installazione dei nuovi componenti, è necessario prestare 

la massima attenzione alla realizzazione a regola d’arte dei giunti telaio-falso telaio e falso telaio-parete. 
2. Per quanto riguarda la realizzazione del giunto 

telaio - falso telaio e del giunto falso telaio - parete 
(evidenziati in Fig. 1) deve essere effettuata per 
collegare il telaio con il vano sia dal lato verso 
l'ambiente interno sia dal lato verso l'ambiente 
esterno. La realizzazione dei giunti deve essere 
effettuata per separare l'ambiente interno da quello 
esterno nel modo più efficace per gli aspetti termici, 
acustici, di tenuta all'acqua, di tenuta all'aria. Entrambi i giunti andranno pertanto riempiti e sigillati con 
materiali idonei. 

3. Le prestazioni dei giunti previste dal comma 1 dovranno essere pari o superiori a quelle previste dai 
commi 1 e 2 dell’Articolo 2.5. 

4. In caso di mera sostituzione dei serramenti, che preveda l'applicazione sui falsi telai originari, occorre 
accertarsi che il giunto tra vecchio telaio e muratura sia a tenuta, intervenendo opportunamente se così 
non fosse. 

5. Inoltre è indispensabile verificare che le parti di telaio che rimangono in opera (presumibilmente in legno) 
siano sane, prive di umidità e che non presentino zone marcescenti. 

6. In caso di sostituzione, il telaio andrà meccanicamente fissato non solo al falso-telaio, ma anche al 
muro. A tal fine andranno utilizzate viti e tasselli di diametro e lunghezza adeguati.    
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Articolo 107 terArticolo 107 terArticolo 107 terArticolo 107 ter    
Impermeabilizzazione delle coperture 
1. Fatta salva la normativa nazionale e regionale e le norme in vigore, per gli edifici di nuova costruzione e per 

quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione, per gli interventi di manutenzione 
straordinaria delle coperture continue e discontinue con rifacimento totale del manto, si rende necessaria 
l’impermeabilizzazione. 

2. Nel caso di impermeabilizzazione con membrane bituminose deve essere eseguita in doppio strato con uno 
spessore pieno minimo pari a 8mm (4+4mm oppure 3+5mm). Le membrane bituminose, inoltre, devono 
garantire i seguenti valori minimi:  
• resistenza a trazione minima pari a 800 N/5cm,  

• allungamento a trazione pari o superiore a 35% 

• flessibilità a freddo dopo invecchiamento pari a minimo -10°C  

• stabilità a caldo dopo invecchiamento pari a minimo +90°C 
• rispettare la classe fuoco secondo ENV 1187.  

3. Le impermeabilizzazioni sotto protezione pesante devono garantire una stabilità dimensionale pari o inferiore a 
0,6%.  

4. Per le impermeabilizzazioni a vista (senza protezione) il primo strato deve avere un allungamento a trazione pari o 
inferiore a 2%, lo strato superiore deve garantire una stabilità dimensionale pari o inferiore a 0,1%.    
 
Articolo 108Articolo 108Articolo 108Articolo 108 
Prestazione energetica del sistema edificio-impianto    
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione, 
ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previste 
dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, per gli ampliamenti volumetrici che interessano un volume 
(lordo riscaldato) maggiore al 20% del volume dell'edificio preesistente, per il recupero a fini abitativi di 
sottotetti esistenti, per le ristrutturazioni edilizie che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente 
dell’edificio a cui l’impianto è asservito nel caso sia compresa la ristrutturazione dell'impianto di 
climatizzazione invernale o di riscaldamento, contestualmente al rispetto dei requisiti ai valori limite di 
trasmittanza termica media riportati negli Articoli 105, 106 e 107, dei requisiti di prestazione dei sistemi di 
produzione di calore riportati nell'Articolo 109 e degli altri requisiti riportati nel presente Allegato Tecnico, va 
rispettato il valore limite del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o riscaldamento 
dell’edificio EPH previsto per legge. 
Nei casi di ampliamenti volumetrici, che interessano un volume (lordo riscaldato) maggiore al 20% del 
volume dell'edificio preesistente, e di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, la verifica si applica: 

• all'intero edificio esistente comprensivo dell'ampliamento volumetrico o del sottotetto, qualora questi 
siano serviti dallo stesso impianto termico; 

• all'ampliamento volumetrico o al sottotetto, qualora questi siano serviti da un impianto termico a essi 
dedicato. 

 

Articolo Articolo Articolo Articolo 108 bis108 bis108 bis108 bis    

Illuminazione naturale            
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione, 
le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, e assimilabili), devono essere 
preferibilmente orientate entro un settore ± 45° dal Sud geografico, anche allo scopo di sfruttare 
l’illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare.  

 1. L’illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti aree esposte rispetto alla superficie 
utile interna, può essere garantita anche attraverso l’utilizzo di sistemi di illuminazione zenitale. Fermo 
restando il rispetto dei limiti imposti dal Regolamento Locale d’Igiene vigente in merito all’utilizzo di 
illuminazione zenitale per gli spazi di abitazione consentita fino a un massimo del 30%. 

 2. È fortemente consigliato l’utilizzo, soprattutto in edifici pubblici, del terziario e produttivi, di sfruttare le 
tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale (ad esempio condotti di luce, pipes light, mensole 
di luce, pozzi di luce, ecc.) 

 3. Per le nuove costruzioni e ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione totale realizzate all’interno del 
Centro Storico il rispetto di questo Articolo è subordinato al parere vincolante della Commissione 
Paesaggio. 
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Articolo Articolo Articolo Articolo 108 ter108 ter108 ter108 ter    

Certificazione energetica         
 1. Per gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, verrà presentata la DIA o la domanda 

finalizzata a ottenere il Permesso di Costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e 
ricostruzione totale in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della 
superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto climatizzazione invernale o di riscaldamento è asservito, 
dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di 
prestazione energetica, redatto secondo lo schema e le procedure definite dalla legislazione nazionale e 
regionale in vigore. 

2. Il nominativo del tecnico incaricato per la certificazione energetica, scelto tra uno di quelli inseriti 
nell’elenco regionale ufficiale dovrà essere indicato al momento della presentazione della richiesta Titolo 
Abilitativo attraverso la consegna in forma cartacea della copia della lettera di assegnazione dell’incarico 
della redazione della Certificazione energetica firmata dal proprietario o chi ne ha titolo. Tale obbligo è 
previsto anche nel caso in cui il proprietario dell’edificio sia un Ente pubblico. Qualora l’incarico sia 
revocato, il proprietario dell’edificio è tenuto a darne comunicazione al Comune, indicando il nuovo 
Soggetto certificatore. 

3. In sede di comunicazione di fine lavori, il direttore dei lavori è tenuto a consegnare al Comune una copia 
dell’Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di prestazione energetica. 

    
    
SEZIONE IISEZIONE IISEZIONE IISEZIONE II        
EFFICIENZA ENERGETICA DEGEFFICIENZA ENERGETICA DEGEFFICIENZA ENERGETICA DEGEFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTILI IMPIANTILI IMPIANTILI IMPIANTI    
    
    
Articolo 109Articolo 109Articolo 109Articolo 109 
Sistemi di produzione del calore ad alto rendimento.   
 
 1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in 

ristrutturazione, per gli ampliamenti volumetrici che interessano un volume (lordo riscaldato) maggiore al 
20% del volume dell'edificio preesistente, per gli interventi di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti 
e nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici per la climatizzazione invernale o il 
riscaldamento e/o la produzione di acqua calda sanitaria e nel caso di sostituzione di generatori di calore, 
si procede alla verifica che l'efficienza globale media stagionale dell’impianto termico di climatizzazione 
invernale o riscaldamento e/o produzione di acqua calda sanitaria sia superiore al valore limite calcolato 
come segue: 
 

εg,yr = 75 + 3·log10(Pn)    (%) 

con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente liquido; 

εg,yr = 65 + 3·log10(Pn)    (%) 

con fluido termovettore circolante nella distribuzione solamente aria; 
dove: 
log10(Pn) è il logaritmo in base 10 della potenza termica utile nominale del generatore di calore o dei 
generatori di calore, pompe di calore, sistemi solari termici compreso ausiliario, ecc., al servizio del 
singolo impianto termico, espressa in kW. 
Per Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica e la soglia minima di efficienza globale 
media stagionale è pari rispettivamente a 84% e 74%. 
Nel caso di impianti termici che abbiano quale fluido termovettore sia liquido (solitamente acqua) sia aria, 
il valore limite dell’efficienza media globale stagionale è determinato dalla media pesata dei due valori 
limite per il solo liquido e la sola aria, pesati rispetto alle frazioni di energia rispettivamente distribuita dai 
due fluidi termovettori. 
Per ristrutturazione di un impianto termico si intende un insieme di opere che comportano la modifica 
sostanziale dei seguenti sottosistemi: generazione e distribuzione ovvero generazione ed emissione 
ovvero distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un 
impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle 
singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale 
previo distacco dall'impianto termico centralizzato. 

 2. Nel caso di semplice sostituzione di generatori di calore, si intendo rispettate tutte le disposizioni in 
materia di uso razionale dell'energia,  previste dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, incluse 
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quelle di cui al precedente comma 1 qualora coesistano le condizioni indicate dalla legislazione 
nazionale e regionale in vigore. Nel caso di più generatori al servizio del medesimo impianto termico i 
requisiti del rendimento termico utile devono essere verificati per ogni singolo generatore. Permane 
l'obbligo di produrre la relazione di calcolo attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di 
contenimento del consumo energetico degli edifici, redatta secondo lo schema definito dalla legislazione 
nazionale e regionale in vigore nel caso di sostituzione di generatori di calore di potenza termica utile 
nominale uguale o superiore a 35 kW, e l'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai 
sensi della normativa regionale e nazionale in vigore nel caso di  sostituzione di generatori di calore di 
potenza termica utile nominale inferiore a 35 kW.  

 3. Nel caso di utilizzo di pompe di calore, esse dovranno avere i seguenti C.O.P. (coefficiente di 
prestazione) / G.U.E. (Fattore di utilizzazione del gas): 

 

Pompe di calorePompe di calorePompe di calorePompe di calore    TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    
Condizioni nominali Condizioni nominali Condizioni nominali Condizioni nominali 
di riferimento (°C)di riferimento (°C)di riferimento (°C)di riferimento (°C)    

COP / GUECOP / GUECOP / GUECOP / GUE    

Elettriche 

Aria-acqua 7 - 35 ≥ 3,00 

Acqua-acqua 10 – 35 ≥ 4,50 

Terra-acqua 0 – 35 ≥ 4,00 

Terra-aria 0 – 20 ≥ 4,00 

Acqua -aria 15 – 20 ≥ 4,70 

Aria-aria 7 – 20 ≥ 4,00 

Endotermiche 

Aria-acqua 7 – 30 ≥ 1,38 

Acqua-acqua 10 – 30 ≥ 1,56 

Terra-acqua 0 – 30 ≥ 1,47 

Terra-aria 0 – 20 ≥ 1,59 

Acqua -aria 10 – 20 ≥ 1,60 

Aria-aria 7 – 20 ≥ 1,46 

Assorbimento 

Aria-acqua 7 – 50 ≥ 1,30 

Terra-acqua 0 – 50 ≥ 1,25 

Acqua-acqua 10 - 50 ≥ 1,40 

 
 4. L’articolo non si applica nel caso di collegamento a una rete di teleriscaldamento urbano. 

Per gli interventi di nuova costruzione nei casi di nuova installazione o nei casi di sola ristrutturazione 
dell’impianto termico, qualora non vi siano impedimenti tecnici oggettivi, in presenza di caldaie a 
condensazione, di pompe di calore ovvero di altri generatori di calore che abbiano efficienza superiore 
con temperatura di mandata del fluido termovettore bassa, quest’ultima non deve essere superiore a 
50°C. La prescrizione di cui sopra si intende rispettata qualora la temperatura di ritorno del fluido 
termovettore sia inferiore o uguale a 35°C. 

 5. Per installazioni di potenze termiche utili nominali maggiori o uguali a 100 kW, nel caso di nuova 
installazione o ristrutturazione di impianti termici per la climatizzazione invernale o il riscaldamento e/o la 
produzione di acqua calda sanitaria e nel caso di sostituzione di generatori di calore, è fatto obbligo di 
produrre l’Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di Prestazione Energetica, redatto secondo lo 
schema e le procedure definite dalla legislazione nazionale e regionale in vigore). 

 6. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi 
camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto 
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. E' possibile derogare a quanto 
previsto al presente comma seconto quanto predisposto dalle legislazione vigente. 

    
Articolo 110Articolo 110Articolo 110Articolo 110 
Impianti centralizzati di produzione del calore.   
 
1. Negli edifici costituenti condominio è obbligatorio l'impiego di impianti di riscaldamento centralizzati dotati 

di un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi, nei casi di:  
• nuova costruzione; 
• ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale; 
• completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, o sostituzione di caldaie singole con un 

impianto di riscaldamento centralizzato; 
2. È vietata la sostituzione di impianti di riscaldamento centralizzati con impianti autonomi.   
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3. L’eventuale omissione della prescrizione contenuta nei commi precedenti dovrà essere dettagliatamente 
documentata da una relazione tecnica consegnata in sede di richiesta di Titolo Abilitativo. 

4. Gli impianti che, previa relazione tecnica giustificativa e verifica con il Regolamento locale d’igiene, 
dovessero distaccarsi dall’impianto centralizzato dovranno seguire le prescrizioni del comma 8, art. 109. 

 
 
Articolo 111Articolo 111Articolo 111Articolo 111 
Regolazione locale della temperatura dell’aria.   
1. Negli edifici di tutte le classi da E1 a E8 dotati di impianti di riscaldamento, in caso di nuova costruzione e 

demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione, e’ resa obbligatoria l’installazione di sistemi di 
regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) 
che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura 
dei singoli ambienti riscaldati o nelle sigole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi. 

2. Salvo quanto espressamente indicato dalla normativa regionale e nazionale in vigore, quanto previsto al 
comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di interventi di manutenzione straordinaria 
all’impianto di riscaldamento in edifici esistenti in caso di: 
a) interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento che preveda la sostituzione dei 
terminali scaldanti 
b) rifacimento della rete di distribuzione del calore 
c. completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento; 

 
3. Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento sono anch’essi obbligati  all’installazione di tali dispositivi 
con le medesime tempistiche previste sulla base della vetustà e della  potenza degli scambiatori di calore 
installati. 
4.È obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione locali anche negli edifici esistenti con gli impianti di 
riscaldamento con produzione centralizzata del calore nelle modalità prescritte dalla normativa regionale  e 
nazionale in vigore. 

Articolo 111 bisArticolo 111 bisArticolo 111 bisArticolo 111 bis    

Sistemi a bassa temperatura          
 1. Per il riscaldamento invernale è suggerito l’utilizzo di sistemi a bassa temperatura (pannelli radianti 

integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare). 
 2. I sistemi radianti possono anche essere utilizzati come terminali di impianti di climatizzazione purché 

siano previsti dei dispositivi per il controllo dell’umidità relativa. 
 3. Per l’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici nuovi e in quelli soggetti a 

demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione, è consentito l’aumento dell’altezza massima 
consentita dalle N.T.A. presenti nel PGT per i soli spessori dovuti all’impianto radiante, per non 
compromettere le altezze minime dei locali fissate dalle medesime.  

 4. Ai fini del computo dell’altezza massima dell’edificio, assentita dalle N.T.A. presenti nel PGT, non si 
computano i maggiori spessori dovuti all’ingombro dell’impianto radiante, come previsto dal comma 3. 

 5. L’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici esistenti non deve compromettere le 
altezze minime dei locali fissate previste dalle N.T.A. presenti nel PGT.  

 

Articolo 111 terArticolo 111 terArticolo 111 terArticolo 111 ter        

Teleriscaldamento urbano         
 1. Negli edifici di nuova costruzione, per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione 

totale in ristrutturazione e per quelli oggetto di ristrutturazione dell’impianto termico, è obbligatoria 
predisposizione delle opere riguardanti l’involucro edilizio e gli impianti, necessarie a favorire il 
collegamento a reti di teleriscaldamento. 

 2. Il comma 1 del presente Articolo si applica nel caso di presenza di tratte di rete funzionante a una 
distanza inferiore a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in vigore oppure in presenza di 
progetti approvati nell’ambito di Piano di Governo del Territorio e/o nel P.U.G.G.S. 

 3. La distanza di cui al comma 2 è intesa come tratto calcolato dall’accesso all’edificio al punto di 
collegamento con la rete. 

 4. Le disposizioni contenute nel comma 1 dovranno essere rispettate salvo impedimenti di natura tecnico-
economica e/o strutturale. 
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Articolo 112Articolo 112Articolo 112Articolo 112 
Contabilizzazione energetica   
 
1. Negli edifici di nuova costruzione e per quelli esistenti in caso di nuova installazione o ristrutturazione 

dell'impianto termico e in caso di sostituzione del generatore di calore, gli impianti di riscaldamento con 
produzione centralizzata del calore devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale, che 
consentano una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione individuale dei consumi di 
energia termica. 

2. Tale obbligo è altresì previsto per le sostituzioni dei generatori di calore negli edifici esistenti, anche se la 
sostituzione non coinvolge tutti i generatori che costituiscono l’impianto. Eventuali casi di impossibilità 
tecnica all’installazione dei suddetti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere riportati 
in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di centrale. 
L’impossibilità tecnica può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se in corso di ristrutturazione, o le 
sole sostituzioni di generatori di calore. 

3. Il provvedimento si applica nei casi previsti dalla normativa regionale e nazionale in vigore. Tali sistemi 
consentono una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione individuale dei consumi di 
energia termica ai fini della sensibilizzazione degli utenti al risparmio energetico. La contabilizzazione deve 
poter individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata 
anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa è prodotta centralmente, attraverso 
l’individuazione dei consumi volontari di energia termica utile. In caso di impossibilità tecnica 
nell’individuazione dei consumi di energia termica utile riferiti all’acqua calda sanitaria, è prescritta 
l’installazione di contatori di acqua calda sanitaria che individuino i consumi per singola unità immobiliare. 

4. E’ obbligatorio l’installazione di sistemi di contabilizzazione individuale per singola unità immobiliare anche 
negli edifici esistenti con gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore nelle 
modalità prescritte dalla normativa regionale  e nazionale in vigore. 

 
Articolo 112 bisArticolo 112 bisArticolo 112 bisArticolo 112 bis    
Ventilazione meccanica controllata         
 1. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in 

ristrutturazione delle classi E1(3) e da E2 a E7, nel caso gli stessi siano dotati di sistemi di ventilazione 
meccanica controllata, o in caso di installazione o sostituzione di sistemi di ventilazione meccanica 
controllata a servizio di ambienti con superficie utile superiore a 1000 m2 o in tutti gli altri casi in cui sia 
prevista, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti: 
a) sistemi di ventilazione ad azionamento meccanico, che garantiscano un ricambio d'aria continuo 

medio giornaliero per gli edifici di categoria E1(1), pari a 0,50 vol/h o comunque coerente con la 
normativa e la legislazione vigente. Per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, i valori 
dei ricambi d’aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica in vigore; 

b) motori di classe di efficienza EFF1 a velocità variabile  se l’impianto è a portata variabile; 

c) recuperatori di calore con efficienza superiore al 50% (nei sistemi a doppio flusso); 
d) rispettare i requisiti acustici previsti dalla legislazione in vigore. 
e) sistema di regolazione della portata in base al tasso di occupazione dei locali per destinazioni d’uso 

non residenziali 
 2. Il vano tecnico che ospita canali e tubazioni inerenti l’impianto di ventilazione meccanica controllata non 

verrà computato nella volumetria. fermo restando quanto prescritto dalla legislazione e normativa 
Nazionale e Regionale in materia di vincoli di distanze minime e confini. 

 3. Le disposizioni del presente Articolo sono subordinate alle norme presenti nel Regolamento Locale 
d’Igiene vigente. 

    
Articolo Articolo Articolo Articolo 112 ter112 ter112 ter112 ter    
Impianti di climatizzazione estiva         
 1. I nuovi edifici e quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione devono essere 

realizzati con tutti gli accorgimenti per limitare l’uso della climatizzazione estiva. 
 2. Le nuove installazione degli impianti di climatizzazione estiva o la sostituzione di quelli esistenti è 

consentita purché: 
a) la potenza dell’impianto sia calcolata sulla base di un calcolo di dimensionamento analitico eseguito 

da un tecnico abilitato; 
b) nei nuovi edifici si privilegino soluzioni di impianto centralizzate; 
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c) i componenti esterni degli impianti (torri evaporative condensatori, unità motocondensanti, ecc.) non 
rechino disturbo dal punto di vista acustico, termico o non siano visibili dal fronte stradale o affacciati 
su luogo pubblico, ovvero siano integrati a livello progettuale; 

d) realizzati in modo da consentire un’agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio di legionellosi. 
 3. È fatto d’obbligo integrare gli impianti di condizionamento agli elementi costruttivi degli edifici, 

prevedendo appositi cavedi per il passaggio dei canali in caso di impianto centralizzato, o nicchie per 
l’alloggiamento dei componenti esterni.  

 4. Ove ciò descritto nel comma 3 del presente Articolo risultasse non tecnicamente possibile oppure non 
rispettasse le norme tecniche ed estetiche di tutela del paesaggio, la realizzazione è subordinata al parere 
vincolante della Commissione competente in materia. 

 5. Nei casi in cui se ne prevede l’installazione, gli impianti climatizzazione estiva  attiva sono da privilegiare: 
• sistemi con pompe di calore geotermiche che sfruttino l'inerzia termica del terreno o dell'acqua di falda 
• sistemi di raffrescamento e condizionamento che sfruttino l’energia solare, quali sistemi ad 

assorbimento o adsorbimento e sistemi di deumidificazione alimentati da energia solare. 
6. I nuovi impianti di raffrescamento dell'aria a compressione per uso residenziale (split) dovranno 
avere un'efficienza (EER) maggiore o uguale a 3. 
    
Articolo 113Articolo 113Articolo 113Articolo 113 
Efficienza degli impianti elettrici   
 
 1. Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività 

comuni e simili) e nelle pertinenze degli edifici devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, 
in funzione delle attività previste. Per i valori di luminanza ed illuminamento da prevedere in funzione 
delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente ove applicabile, e comunque con 
valori non superiori a quelli previsti dalle norme con una tolleranza di misura massima del 20%. 
L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare 
condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti. 

 2. Illuminazione interna agli edifici. 
Negli edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1(3) e da E2 
a E7 e nelle parti comuni interne degli edifici di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione 
con demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione a destinazione residenziale (classe E1 (1 e 
2)) è obbligatoria l’installazione di dispositivi che permettano di ottimizzare i consumi di energia 
dovuti all'illuminazione mantenendo o migliorando il livello di benessere visivo fornito rispetto ai 
riferimenti di legge; garantendo l'integrazione del sistema di illuminazione con l’involucro edilizio in 
modo tale da massimizzare l’efficienza energetica e sfruttare al massimo gli apporti di illuminazione 
naturale.  
A tal fine, per gli edifici nuovi e per gli edifici esistenti in occasione di interventi di manutenzione 
straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo, di ampliamento o di ristrutturazione edilizia 
che comportino la realizzazione od il rifacimento del sistema di illuminazione o di sue parti a servizio 
di una o più unità immobiliare, sono da soddisfare le seguenti prescrizioni: 

• per le parti comuni interne utilizzate in modo non continuativo (vani scala, passaggi alle 
autorimesse e alle cantine, ...) di edifici a destinazione residenziale (classe E1): 
- parzializzazione degli impianti con interruttori locali ove funzionale; 
- utilizzo di sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE) 
o migliore. 

• per gli edifici delle classi E1(3) e  da E2 aE7: 
- installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti interni 
utilizzati in modo non continuativo; si consiglia l’installazione anche negli altri ambienti di 
sensori di presenza per lo spegnimento dell’illuminazione in caso di assenza prolungata del 
personale o degli utenti; 

- l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo che sia funzionale all'integrazione 
con l'illuminazione naturale (in particolare nei locali di superficie superiore a 30m2 
parzializzando i circuiti per consentire il controllo indipendente dei corpi illuminanti vicini alle 
superfici trasparenti esterne) e al controllo locale dell’illuminazione (in particolare per locali 
destinati a ufficio di superficie superiore a 30m2 si consiglia la presenza di interruttori locali per 
il controllo di singoli apparecchi a soffitto); 

- installazione di sensori di illuminazione naturale per gli ambienti utilizzati in modo 
continuativo, in particolare sensori che azionino automaticamente  il livello di illuminamento 
degli impianti; 
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- si consiglia: l’utilizzo di apparecchi illuminanti con rendimento (inteso come il rapporto tra il 
flusso luminoso emesso dall'apparecchio e il flusso luminoso emesso dalle sorgenti luminose) 
superiore al 60%, alimentatori di classe A, lampade fluorescenti trifosforo di classe A o più 
efficienti; l’utilizzo di lampade ad incandescenza od alogene deve limitarsi a situazioni 
particolari; 

- in particolare per edifici quali scuole, uffici, supermercati, ecc., si raccomanda l'utilizzo di 
sistemi che sfruttino al meglio l'illuminazione naturale, quali schermi riflettenti che indirizzano 
la radiazione solare verso il soffitto o verso componenti e sistemi che diffondano la radiazione 
solare all'interno degli ambienti, contenendo fenomeni di abbagliamento. 

• per edifici a uso industriale o artigianale (classe E8) 
- installazione di interruttori azionati da sensori di presenza per l'illuminazione di magazzini e 
aree interne utilizzate in modo non continuativo; 
- installazione di sensori di illuminazione naturale per gli ambienti utilizzati in modo continuativo, 
in particolare sensori che regolino automaticamente il livello di illuminamento degli impianti 

- l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo da razionalizzare i consumi rispetto 
alle esigenze, progettando e posizionando i corpi illuminanti il più possibile in prossimità dei 
punti di utilizzo, compatibilmente con le esigenze produttive. 

 3. Illuminazione esterna agli edifici 
In tutti i nuovi edifici e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione a 
destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1(3) e da E2 a E7 e nelle 
parti comuni esterne degli edifici a destinazione residenziale (classe E1) per l'illuminazione esterna e 
l'illuminazione pubblicitaria: 
- è obbligatoria l’installazione di interruttori crepuscolari; 
- è obbligatorio utilizzare lampade di classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 

98/11/CE)o migliore; 
- i corpi illuminanti devono rispettare la normativa vigente sull’inquinamento luminoso. 

- Per tutte le sorgenti luminose impiegate nell’illuminazione, per ambiti che non siano prettamente decorativi, 
la temperatura di colore non deve essere superiore a 4000K 

Tali prescrizioni si applicano anche agli edifici esistenti di cui alle categorie precedenti in occasione di 
interventi di modifica, rifacimento, manutenzione ordinaria o straordinaria dell’impianto di illuminazione 
esterna o di illuminazione pubblicitaria o di sue parti. 
4.  Fabbisogno energetico parti comuni 
      Nelle parti comuni interne ed esterne degli edifici di nuova costruzione, per quelli soggetti a ristrutturazione 
con demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione a destinazione residenziale (classe E1) e terziario 
pubblico e privato (Classe E2) è obbligatoria la copertura di almeno il 50% del fabbisogno energetico per usi 
elettrici con energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili o, in alternativa, è possibile coprire il suddetto 
fabbisogno con l’acquisto di energia verde certificata. 
5. Tutto quanto prescritto nel presente articolo deve essere attuato nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti 
in materia di illuminazione. 
 
    
Articolo 114Articolo 114Articolo 114Articolo 114    
Abbattimento dell’inquinamento luminoso.    
 

1. Come disposto dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, è obbligatorio nelle aree comuni 
esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e di quelli sottoposti a ristrutturazione con 
demolizione e ricostruzione totale, che i corpi illuminanti prescritti in fase di progettazione e impiegati 
nella realizzazione siano conformi alle disposizioni regionali per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso e per il risparmio energetico.  

2. Nello specifico il progetto e la realizzazione dovrà provvedere prodotti con emissione nulla verso l’alto, 
salvo le deroghe previste dalla legge medesima per gli impianti di “modesta entità”, installati in modo 
corretto (vetro piano orizzontale), prevedendo illuminamenti e luminanze minime non superiori a quelle 
delle norme di sicurezza, impiegando sorgenti efficienti ed un numero inferiore di punti luce a parità di 
potenze installate oltre alla regolazione entro le ore 23 o spegnimento dei punti luce anche mediante 
sensori di prossimità. 
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3. Per tutti gli apparecchi di illuminazione interna non di emergenza che hanno visibilità diretta a qualunque 
apertura (traslucida o trasparente) dell’involucro edilizio è obbligatorio ridurre attraverso dispositivi 
automatici almeno della percentuale prevista dalla normativa nazionale e regionale in vigore tra le 23:00 e 
le 05:00 la potenza impiegata. È consentita l’accensione dopo l’orario di spegnimento attraverso dispositivi 
manuali o sensori di presenza che garantiscano in ogni caso lo spegnimento automatico entro 30 minuti. 

4. Per tutte le sorgenti luminose impiegate nell’illuminazione non prettamente decorativa, è obbligatorio 
utilizzare sorgenti luminose con temperatura di colore inferiore a 4000K. 

5. Dovrà essere verificato, in caso di nuove costruzioni e in caso di ristrutturazioni con demolizione e 
ricostruzione totale, l’obbligo di presentazione di un progetto illuminotecnico corredato di relazione che 
dimostri il rispetto della legislazione nazionale e regionale in vigore e dei dai dati fotometrici certificati. Nei 
casi di impianti di “molesta entità” come specificato, nella normativa regionale di riferimento, è obbligatorio 
la sola dichiarazione di conformità della società installatrice alla legislazione regionale da consegnare in 
comune. 

6. Per le insegne luminose dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i  lumen 
prescritti dalla normativa nazionale e regionale in vigore. 

 
 
SEZIONE IIISEZIONE IIISEZIONE IIISEZIONE III    
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILIFONTI ENERGETICHE RINNOVABILIFONTI ENERGETICHE RINNOVABILIFONTI ENERGETICHE RINNOVABILI    
 
Articolo 115Articolo 115Articolo 115Articolo 115    
Impianti solari termici.   
 

1.   Per gli edifici di nuova costruzione, per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in 
ristrutturazione, per gli ampliamenti che prevedono la realizzazione di nuove unità immobiliari e in 
occasione di nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico è obbligatorio l’installazione di 
impianti solari termici nelle modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore. 

2.       I collettori solari previsti dal comma 1 del presente Articolo, devono essere installati su tetti piani, su 
falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatti salvi impedimenti di natura 
morfologica, urbanistica, fondiaria e di tutela paesaggistica. 

3.       La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti, 
ecc.) che dimostrano le scelte progettuali riguardo l’installazione dei collettori stessi sono parte 
integrante della documentazione di progetto. 

4.       L’obbligo di cui al comma 1 non può essere assolto tramite impianti da fonti rinnovabili che producano 
esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di 
acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. 

5.       Le prescrizioni del presente articolo si intendono rispettate se la quota parte di energia termica che deve 
essere fornita dal solare termico, venisse fornita in alternativa con risorse geotermiche o da pompe di 
calore a bassa entalpia (con esclusione di quelle aria-aria) o dalle biomasse. A tal fine le biomasse 
devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in vigore. In questo caso 
deve comunque essere dimostrata, attraverso un bilancio energetico che deve essere allegato, 
l’equivalenza in termini di energia da fonte rinnovabile prodotta che deve coprire comunque il 50% del 
fabbisogno. 

6.       Il contributo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, si intende rispettata, qualora l’acqua 
calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento che sfrutti il calore di un impianto di 
cogenerazione, trigenerazione oppure i reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti 
utilizzabili. 

7.       Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione delle fonti energetiche 
rinnovabili, se esistono condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia (ad esempio 
ombre portate da edifici, infrastrutture, vegetazione, ecc.),  le prescrizioni contenute al comma 1 e 3 del 
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presente articolo possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente 
documentata da una relazione tecnica consegnata in sede di domanda di Titolo Abilitativo 

    
    
Articolo 115 bisArticolo 115 bisArticolo 115 bisArticolo 115 bis    
Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. . . .  

 1. Per gli edifici di nuova costruzione, per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in 
ristrutturazione e per gli ampliamenti che prevedono la realizzazione di nuove unità immobiliari è 
obbligatorio prevedere l’installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica non 
inferiore alle quantità minime previste dalla normativa nazionale e regionale in vigore. 

 2. Per gli edifici di cui al comma 1, ove la norma o la legislazione vigente non preveda quantità minime installate 
obbligatoriamente, è comunque resa cogente la predisposizione per l’installazione anche in fasi successive di 
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica dimensionato per coprire una potenza di picco 
pari a 1 kW per unità immobiliare comprendente: 
a)    la definizione di una superficie della copertura dell’edificio, o di pertinenza dell’edificio dimensionata per 
consentire l’installazione dei moduli fotovoltaico; 
b)    la predisposizione di un vano tecnico, accessibile per la manutenzione degli impianti, dove possano essere 
ospitati i dispositivi di condizionamento della potenza dell’impianto fotovoltaico e di connessione alla rete con 
caratteristiche idonee ad ospitare un quadro elettrico e i dispositivi di interfaccia con la rete; 
c)    la realizzazione dei collegamenti dei moduli fotovoltaici al vano tecnico tramite un cavedio di sezione 
opportuna per poter alloggiare due canaline (corrugati) per i collegamenti elettrici all’impianto fotovoltaico e il 
collegamento alla rete di terra. 

 3.  Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione delle fonti energetiche rinnovabili, se 
esistono condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia (ad esempio ombre portate da edifici, 
infrastrutture, vegetazione, ecc.),  le prescrizioni contenute al comma 1, 2 e 3 del presente articolo possono 
essere omesse. L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata da una relazione tecnica 
consegnata in sede di domanda di Titolo abilitativo redatta secondo le normative vigenti. 

 
 
Articolo 116Articolo 116Articolo 116Articolo 116 
Integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici negli edifici   
 
 1. È fatto obbligo semi-integrare (quando cioè l’impianto viene giustapposto alle strutture edilizie) o integrare 

(quando cioè l’impianto si sostituisce al componente edilizio) gli impianti a fonte rinnovabili (Art 115 e 115 BIS) 
agli elementi costruttivi degli edifici , comprese pensiline, frangisole, o elementi costruttivi diversi. 

 2. Ove ciò risultasse non tecnicamente possibile oppure non rispettasse le regole imposte dalla tutela per il 
paesaggio, quando cogente, la realizzazione è subordinata al parere vincolante della Commissione del 
Paesaggio. 

 3. Nel caso di serre per uso agricolo, la realizzazione di un impianto fotovoltaico integrato alla copertura è 
consentita solo previo parere vincolante della Commissione del Paesaggio. 

 
Articolo Articolo Articolo Articolo 116 bis116 bis116 bis116 bis    
Sistemi solari passivi.   
 1. Sia nelle nuove costruzioni che nell’esistente le serre e i sistemi passivi per la captazione e lo 

sfruttamento dell’energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre possono essere applicate 
sui balconi o integrate nell’organismo edilizio, purché rispettino tutte le seguenti condizioni: 

• siano approvate preventivamente dalla Commissione per il Paesaggio (Legislazione regionale e 
nazionale in vigore); 

• dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro 
funzione di  riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo 
sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio; 

• siano integrate nelle facciate esposte nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest; 

• i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante previsto dal Regolamento Locale 
d’Igiene la serra oltre a non alterare i R.A.I. prescritti dal vigente R.L.I. non potrà contribuire per i 
locali limitrofi al raggiungimento degli stessi. 
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• sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il 
surriscaldamento estivo; 

• il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato 
secondo la normativa tecnica nazionale in vigore, su tutta la stagione di riscaldamento. Come 
guadagno si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in 
presenza della serra; 

• la superficie totale esterna, escluse le pareti che confinano con l’ambiente interno riscaldato e il 
pavimento, deve essere delimitata da chiusure trasparenti per almeno il 60% e il materiale utilizzato 
deve avere un coefficiente di trasmissione luminosa maggiore o uguale a 0,6 m; nella verifica del 
60% della superficie trasparente devono essere inclusi la superficie della copertura della serra e 
l’eventuale parapetto esistente in caso di creazione della serra su terrazzo/balcone 
esistente.all’interno della serra non devono essere installati impianti o sistemi di riscaldamento e/o 
raffrescamento; 

• la presenza della serra non deve in alcun modo pregiudicare le condizioni di sicurezza ed efficienza di 
impianti e/o apparecchi a combustione (quali ad esempio apparecchio di cottura, caldaia, scalda 
acqua, camino, stufa, forno, ecc.) installati con locali ad essa comunicanti direttamente o 
indirettamente, in ogni caso devono essere i requisiti tecnici prescritti dalle specifiche norme di 
sicurezza vigente relative agli impianti ed apparecchi a combustibile gassoso, liquido, e solido la cui 
installazione e/o modifica dovrà essere certificata da personale tecnico abilitato.   

 
 
SEZIONE IVSEZIONE IVSEZIONE IVSEZIONE IV    
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALESOSTENIBILITÀ AMBIENTALESOSTENIBILITÀ AMBIENTALESOSTENIBILITÀ AMBIENTALE    
    
 
Articolo 117Articolo 117Articolo 117Articolo 117    
Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile.  
 
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione 
è obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da 
poter eventualmente garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti 
dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, 
favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.  
 
 
Articolo 118Articolo 118Articolo 118Articolo 118 
Riduzione del consumo dell’acqua potabile.  
 
 1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale, al fine della riduzione del consumo di 

acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti demolizione e ricostruzione totale 
in ristrutturazione è obbligatoria l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle 
cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. 

 2. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la 
regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri 
e il secondo compreso tra 3 e 7 litri. 

 3. Negli edifici condominiali con più di 4 unità immobiliari e nelle singole unità immobiliari con superficie 
calpestabile superiore a 100 m2, è obbligatorio realizzare la circolazione forzata dell’acqua calda 
destinata all’uso “potabile”, anche con regolazione ad orario, al fine di ridurre il consumo dell’acqua non 
già alla temperatura necessaria, così come stabilito dalla legislazione regionale in vigore. 

 4. Negli edifici ad uso non residenziale (classi E2-E7) il sistema di distribuzione dell’acqua calda sanitaria 
deve essere dotato di anelli di ricircolo dell’acqua calda qualora vi sia la presenza di impianti doccia 
collettivi o siano previsti usi quali la lavanderia o la preparazione e distribuzione di alimenti e/o bevande e 
altri utilizzi intensivi di acqua calda sanitaria. La non realizzazione di tali anelli di ricircolo nei casi 
precedentemente stabiliti deve essere adeguatamente giustificata tramite una apposita relazione tecnico-
economica. 

 5. Per gli edifici esistenti il provvedimento descritto nei commi 1 e 2 si applica nel caso di rifacimento 
dell’impianto idrico-sanitario. 

 6. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in 
ristrutturazione, relativamente alle sole unità immobiliari a destinazione residenziale, e alle unità 
immobiliari non residenziali con locali predisposti ad usi quali la lavanderia o la preparazione e 
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distribuzione di alimenti e/o bevande, si devono predisporre attacchi per l'acqua calda sanitaria in 
corrispondenza di ogni luogo dove sia possibile l’installazione di lavabiancheria o di lavastoviglie, al 
fine di permettere l’installazione di apparecchiature a doppia presa (con ingresso sia di acqua calda 
che di acqua fredda). Si consiglia la realizzazione di tali prese in tutti gli edifici esistenti 
indipendentemente dall’esecuzione di lavori di rifacimento degli impianti. 

 7. E’ consigliabile nei complessi residenziali con più di 50 unità immobiliari un punto di erogazione 
automatica di acqua potabile filtrata e con l’erogazione sia di acqua naturale che di acqua gasata tipo 
“casa dell’acqua”, collegata direttamente all'acqua direttamente dall'acquedotto, installate negli spazi 
comuni, in funzione 24 ore su 24. L’acqua erogata deve corrispondere ai parametri stabiliti dalla legge 
per corrispondere ai requisiti di acqua potabile. Deve essere garantiti i controlli e la manutenzione 
periodica. 

    
    
Articolo 119Articolo 119Articolo 119Articolo 119    
Recupero di acque piovane o di prima falda.  
 
Al fine di garantire un razionale utilizzo delle risorse idriche: 
• il Comune e/o l’Ente concessionario provvederà alla progressiva ristrutturazione dell’impianto comunale 

esistente realizzando due reti parallele pescanti rispettivamente nella falda profonda (rete dell’acqua 
potabile) e nella falda superficiale (rete dell’acqua non potabile); 

• in ogni nuovo edificio ed in ogni edificio interessato da intervento di ristrutturazione dell’impianto idrico 
generale, verrà installata una doppia rete dei condotti (acqua potabile ed acqua non potabile) predisposta 
per gli allacciamenti agli stacchi comunali di fornitura. 
La rete dell’acqua non potabile andrà ad alimentare gli impianti di riscaldamento, le cassette di scarico dei 
wc, gli impianti di bagnatura e/o irrigazione dei giardini. 
In prossimità degli allacciamenti dei fabbricati alle reti di adduzione dell’acqua saranno predisposti sistemi 
di compensazione tra le due reti, atti a garantire la continuità della fornitura, nel rispetto delle vigenti norme 
di sicurezza; 

•    i nuovi edifici e gli edifici interessati da  interventi di ristrutturazione dell’impianto idrico saranno dotati di 
autoclave o di analogo impianto di regolazione della pressione idrica, secondo le disposizioni dettate 
dall’Ente erogatore del servizio;   

 
I piani di esecutivi riguardanti l’urbanizzazione di aree inedificate impegneranno gli Operatori interessati, sia 
alla realizzazione della doppia rete idrica, che alla realizzazione del pozzo di approvvigionamento dell’acqua 
non potabile, sempre che il progetto comunale delle reti idriche non disponga diversamente. 
In assenza della doppia rete di acqua potabile per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a 
demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione con proiezione sul piano orizzontale della superficie in 
copertura superiore a 400 m2, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive 
con prescrizioni particolari e nelle fasce di rispetto dei pozzi, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle 
coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture 
dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, 
di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta 
per poter essere riutilizzate. 
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione 
totale, con proiezione sul piano orizzontale della superficie in copertura superiore a 400 m2 e con una 
superficie destinata a verde pertinenziale superiore a 400 m2, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta 
delle acque meteoriche di accumulo dimensionata in modo conforme alle superfici di raccolta delle acque 
piovane, alle precipitazioni, e alla superficie da irrigare. 
La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato 
collegato al pozzo perdente per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio 
per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.  
L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono 
essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente. 
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L’insediamento sul territorio comunale di attività produttive che comportino il consumo di acque di 
raffreddamento, è subordinato alla realizzazione di impianti di raccolta e riciclaggio di tali acque. 
    
ArticolArticolArticolArticolo 119o 119o 119o 119    bisbisbisbis    
Fabbisogni energetici limite per edifici a energia quasi zero 
    
A partire dal 1 gennaio 2016 tutti i nuovi edifici e quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in 
ristrutturazione, devono essere edifici a energia quasi zero secondo quanto stabilito dalla Normativa 
Regionale in vigore. 
    
Articolo 119 terArticolo 119 terArticolo 119 terArticolo 119 ter    
Sviluppo della mobilità sostenibile 
1. In tutti i nuovi edifici e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione a 

destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1(3) e da E2 a E5 (solo centri 
commerciali e ipermercati) è obbligatoria la predisposizione di stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici con 
posti dedicati e riservati, dimensionati per garantire 1 parcheggio per veicolo elettrico ogni 20 posti destinati 
parcheggio, comunque la superficie di parcheggio riservata ai veicoli elettrici dovrà coprire almeno il 5% 
della superficie totale destinata a parcheggio per tipologia di veicolo (auto, motocicli, ecc.). 

2. In tutti i nuovi edifici e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione, nelle parti 
comuni esterne degli edifici a destinazione residenziale (classe E1)  destinate a parcheggio, è obbligatoria 
l‘installazione di stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici con posti dedicati e riservati, dimensionati per 
garantire 1 parcheggio per veicolo elettrico ogni 20 posti destinati parcheggio, comunque la superficie di 
parcheggio riservata ai veicoli elettrici dovrà coprire almeno il 5% della superficie totale destinata a 
parcheggio per tipologia di veicolo (auto, motocicli, ecc.). 

3. In adiacenza agli edifici pubblici quali il Municipio, i complessi sportivi, biblioteca e in tutti i luoghi a forte 
permanenza di pubblico, si dovrà prevedere, con apposito Regolamento/Piano per la mobilità sostenibile, 
l’installazione di stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici  in numero congruo allo spazio destinato a 
parcheggio disponibile. 

4. Per quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, sono fatti salvi i vincoli paesaggistici e quelli eventualmente 
presenti nel centro storico. 

5. Ove possibile, nei casi previsti nei commi 1, 2 e 3, le stazioni dovranno preferibilmente essere 
alimentate con fonti di energia rinnovabile. 
    
Articolo 119 quaterArticolo 119 quaterArticolo 119 quaterArticolo 119 quater    
Promozione della mobilità ciclabile 
    
1. In tutti i nuovi edifici e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione a 

destinazione industriale e/o artigianale (classe E8), in quelli delle classi E1(3) e da E2 a E5 (solo centri 
commerciali e ipermercati) è obbligatoria l’installazione di portabiciclette sicuri e/o depositi a una distanza 
inferiore a 200 m dall’entrata dell’edificio per almeno il 2% della superficie destinata a parcheggio.  

2. Nel caso di edifici di  categoria E2 ed E8 si consiglia di prevedere anche dei locali adibiti a  spogliatoi con 
docce, all’interno dell’edificio o comunque ad una distanza inferiore a 200 m dall’entrata dell’edificio.  
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3. In tutti i nuovi edifici e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione a 
destinazione residenziale (classe E1) è fatto d’obbligo fornire degli spazi adeguati coperti e in sicurezza per 
il deposito delle biciclette per almeno il 5% delle unità abitative previste nell’edificio. 

Articolo 119 quinquiesArticolo 119 quinquiesArticolo 119 quinquiesArticolo 119 quinquies    
Acquisto di Energia Verde 
    
1. In tutti i nuovi edifici e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione è fortemente 

consigliato soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di energia elettrica delle parti comuni dell’edificio con 
energia prodotta da fonte rinnovabile (energia verde), mediante un contratto di fornitura certificata di 
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili della durata di almeno due anni. Per documentare il rispetto di 
questo articolo possono essere usate certificazioni RECS (Renewable Energy Certificate System) e GO 
(Garanzia di Origine) rilasciate dal Gestore Servizi Energetici (GSE ) o altre forme di certificazione 
riconosciute da autorevoli enti nazionali o internazionali, basate su sistemi di certificazione di origine 
attestanti la provenienza dell’energia elettrica da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e la 
corretta contabilizzazione della stessa. 

2. L’energia acquistata deve soddisfare i requisiti individuati dalla legislazione vigente per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili.  

Articolo 119 sexiesArticolo 119 sexiesArticolo 119 sexiesArticolo 119 sexies    
Energia 
1. Negli edifici a uso industriale o artigianale (classe E.8), sono da privilegiare, ove possibile, sistemi che 

consentano di recuperare energia di processo e impianti solari termici per il soddisfacimento parziale o 
totale dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il raffrescamento (tramite l’accoppiamento con 
macchine ad assorbimento o adsorbimento) e la produzione di acqua calda sanitaria. 

2. Sono inoltre da privilegiare nei progetti i seguenti elementi: 

• Edifici compatti (rapporto S/V < 0,45); 

• bussole dotate di ingressi richiudibili adiacenti ai capannoni, predisposte per la funzione di carico scarico 
o utilizzo di porte scorrevoli ad alta velocità (velocità di chiusura > 1.2 m/s); 

• utilizzo, in ambienti con altezze rilevanti, di sistemi di riscaldamento e ventilazione atti a contenere la 
stratificazione termica dell'aria interna, quali sistemi ad irraggiamento per il riscaldamento (a pavimento, a 
soffitto, a parete) e sistemi di ventilazione idonei allo scopo;  

• utilizzo di motori di classe di efficienza energetica EFF1 o superiori a velocità variabili.    

Articolo 119 septiesArticolo 119 septiesArticolo 119 septiesArticolo 119 septies    
Efficienza nell’utilizzo dell’acqua 

    
In tutti i nuovi edifici a destinazione industriale e/o artigianale (classe E8) e negli edifici esistenti a destinazione 

industriale e/o artigianale (classe E8) in occasione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di 
ampliamento o di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione od il rifacimento del sistema di 
approvvigionamento, distribuzione interna, utilizzo e scarico dell’acqua, devono essere soddisfatti i requisiti 
di cui ai successivi commi. 

 

2. Impianto di distribuzione 
    Il sistemi idrico deve essere predisposto all’utilizzo di due o più tipologie di acqua a seconda dell’uso della 

stessa negli edifici e nei cicli produttivi e tenendo conto delle specificità dell’attività e delle necessità 
specifiche connesse ad attività con prescrizioni particolari: acqua di elevata qualità dove questa è 
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necessaria e acqua di qualità diversa per gli altri usi ed in particolare per il raffreddamento di processo, il 
lavaggio dei veicoli e dei piazzali, l’irrigazione delle zone a verde e come sistema di raffrescamento naturale 
delle coperture nei mesi estivi (quest'ultimo uso è ammesso esclusivamente qualora sia disponibile acqua 
non potabile). L’acqua per la rete o le reti di distribuzione per usi non potabili, deve provenire dalla rete 
acquedottistica dell’acqua non potabile o dall’acquedotto industriale ove esistenti; in loro assenza può 
essere estratta dalla falda più superficiale; ove non sia possibile l’approvvigionamento da falda, può essere 
provvisoriamente utilizzata acqua potabile; in ogni caso i punti d’uso di acqua di bassa qualità devono 
essere collegati ai sistemi integrativi, di cui al successivo comma 3 per lo sfruttamento delle acque di 
pioggia e/o di cui al successivo comma 4 per il riutilizzo delle acque di scarto. 

 

3. Recupero delle acque piovane 
     Fatte salve le indicazioni del Regolamento Locale d’Igiene, la norma sul recupero delle acque piovane, 

descritta all'art. 4.3, si applica anche agli interventi su edifici a destinazione industriale e/o artigianale 
(classe E8). Il sistema dovrà essere collegato come sistema integrativo all’impianto di distribuzione 
dell’acqua non potabile di cui al precedente comma 2. Sono fatte salve le normative specifiche di settore 
nonché le relative prescrizioni dell’ARPA. 

 

4. Riuso delle acque di scarto dei processi industriali 
    È obbligatorio nei cicli produttivi in cui siano presenti acque di scarto convogliare, raccogliere e riutilizzare le 

stesse per usi compatibili con la qualità delle acque recuperate, previo, se del caso, opportuno trattamento. 
Sono fatte salve le normative specifiche di settore nonché le relative prescrizioni dell’ARPA. Il sistema dovrà 
essere collegato come sistema integrativo all’impianto di distribuzione dell’acqua non potabile di cui al 
precedente comma 2. La non realizzazione di tali sistemi di recupero delle acque deve essere 
adeguatamente giustificata tramite una apposita relazione tecnico-economica. 

 
5. Efficienza nell’uso dell’acqua 
    I sistemi per l’utilizzo dell’acqua nei cicli produttivi devono essere indirizzati verso la massima efficienza 

d’utilizzo, anche prevedendo l'utilizzo dell'acqua di scarto proveniente da processi produttivi a "monte" verso 
utilizzi compatibili di processi produttivi di "valle", anche tra diverse aziende. 

 
6. Sistemi per la distribuzione di acqua calda 
    Gli eventuali sistemi per la distribuzione di acqua calda o di vapore, devono essere progettati al fine di 

ridurre al minimo le dispersioni di calore compatibilmente con le necessità specifiche connesse alle attività 
produttive: adeguata coibentazione delle tubazioni, controllo della temperatura del fluido distribuito, anelli di 
ricircolo ove necessari, ecc.  

 
7. Recupero del calore dalle acque di scarico 
    Qualora le acque di scarto dei processi industriali abbiano una temperatura media superiore a 30°C deve 

essere presente un sistema per il recupero del calore dalle acque stesse [scambiatore di calore o sistema a 
pompa di calore]; il calore recuperato deve essere riutilizzato all’interno dell’insediamento produttivo (per usi 
di processo, per il preriscaldamento dell’acqua sanitaria o ad integrazione del sistema di riscaldamento). 

    La non realizzazione di tali sistemi di recupero del calore deve essere adeguatamente giustificata tramite 
una apposita relazione tecnico-economica. 

 
8. Impianti idrici nelle parti destinate ad usi assimilabili a quelli civili degli edifici a destinazione industriale o 

artigianale 
    Negli edifici a destinazione industriale e/o artigianale, le parti destinate ad usi assimilabili a quelli civili (uffici, 

spogliatoti, alloggi del custode e/o del proprietario, ecc.) devono adeguarsi a quanto disposto negli articoli 
5.5, 5.6, 5.7 in relazione agli edifici a destinazione residenziale e/o terziaria (classi E1-E7). 
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CAPO VCAPO VCAPO VCAPO V    
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTIREALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTIREALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTIREALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI    
 
 
 
 
SEZIONE ISEZIONE ISEZIONE ISEZIONE I    
DISCIPLINA DELLE OPEREDISCIPLINA DELLE OPEREDISCIPLINA DELLE OPEREDISCIPLINA DELLE OPERE    
    
    
    
Articolo 120Articolo 120Articolo 120Articolo 120    
Richiesta di consegna dei punti fissi 
 
Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, il richiedente è tenuto a presentare istanza per 
l’identificazione della linea di confine dell’area di pertinenza della costruzione stessa con gli spazi pubblici o 
di uso pubblico esistenti o previsti da strumenti urbanistici. 
 
 
Nell’esecuzione delle opere il richiedente deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello che gli sono 
comunicati entro trenta giorni dalla presentazione della istanza. 
 
Le operazioni di cui al primo comma sono eseguite da personale messo a disposizione dal richiedente e 
dall’assuntore dei lavori, sotto la direzione di un funzionario comunale. 
Delle operazioni stesse è redatto un verbale che viene sottoscritto dal funzionario comunale, per presa 
d’atto, e dal richiedente o da suo qualificato rappresentante. 
 
Prima di iniziare scavi per nuove costruzioni all’interno di piani esecutivi con previsione planivolumetrica il 
concessionario è tenuto a contrassegnare mediante segnalazione e picchettature la dislocazione sul terreno 
delle costruzioni stesse come da progetto. 
 
La picchettatura o altra segnalazione idonea dovranno essere mantenute permanentemente visibili per tutta 
la durata del cantiere e comunque fino a trenta giorni successivi alla dichiarazione di fine lavori.  
 
 
 
Articolo 121Articolo 121Articolo 121Articolo 121    
Inizio dei lavori e ultimazione dei lavori 
 
Ai sensi dell’art.15 del DPR 380/01 e s.m. il termine per l’inizio dei lavori assentiti con permesso di costruire  
non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, quello di ultimazione non può superare i tre anni 
dall’inizio dei lavori.  
Ai sensi dell’art.42, L.R. n°12/05, il termine per il completamento dei lavori eseguiti con D.I.A. è di tre anni a 
partire dal momento della sua efficacia. 
 
Nel permesso di costruire saranno indicati i termini per l’inizio e la fine dei lavori. 
 
Il titolare del permesso di costruire  deve comunicare per iscritto al Comune, su moduli predisposti dall’A.C., 
la data dell’inizio dei lavori. 
 
Nel caso di interventi di nuova costruzione, i lavori si intendono iniziati quando sono realizzati gli scavi e le 
prime opere di fondazione.  
 
Parimenti sussiste l’obbligo di comunicare per iscritto, su appositi moduli forniti dall’A.C., l’ultimazione dei 
lavori. 
 
Nel caso di interventi attuati a seguito di Denuncia  di Inizio Attività, l’ultimazione dei lavori dovrà essere 
accompagnata dal certificato di collaudo delle opere effettuate. 
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Articolo 122Articolo 122Articolo 122Articolo 122    
Visite ispettive 
 

1.1.1.1. L’Amministrazione comunale può disporre, durante l’esecuzione dei lavori edili, l’effettuazione di 
visite ispettive tese alla verifica della regolare esecuzione delle opere e all’accertamento del rispetto 
del progetto assentito. A tal fine l’Amministrazione comunale può richiedere la presenza del Direttore 
dei lavori e del Legale Rappresentante dell’impresa assuntrice degli stessi. 

2.2.2.2. Il controllo dell’attività edilizia sul territorio da parte dei competenti uffici comunali attiene 
esclusivamente la verifica della conformità delle opere realizzate al provvedimento abilitativo ovvero 
alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. 

3.3.3.3. Non rientra nelle competenze degli uffici comunali l’accertamento di violazioni di norme che 
regolamentano i diritti inerenti la proprietà privata e in generale attività diverse da quella urbanistico-
edilizia. 

4.4.4.4. Come previsto dalla legislazione vigente in materia energetica, il Comune, anche  avvalendosi  di  
esperti  o  di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità  di controllo, ai  fini del 
rispetto  delle prescrizioni della normativa vigente, accertamenti e ispezioni in  corso  d’opera o 
sull’operato dei tecnici certificatori, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal 
committente, volte a verificare la  conformità  alla  documentazione progettuale prevista per legge e 
dal presente Regolamento.  

5.5.5.5. Il Comune effettua le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, 
dell’acquirente o del conduttore  dell'immobile. Il costo degli accertamenti e ispezioni di cui al 
presente comma è posto a carico dei richiedenti.  

 
 
 
Articolo Articolo Articolo Articolo 123123123123    
Disciplina generale e sicurezza del Cantiere 
 
Nei cantieri edili dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal presente Regolamento, deve essere 
affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile delle dimensioni minime di cm. 75 x 100 con 
indicazione degli estremi del Permesso di costruire  o della D.I.A., del titolare di essa, del progettista, 
dell’assuntore dei lavori, del committente, del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza. 
 
L’affissione della tabella non comporta il pagamento di tasse o di diritti comunali. 
In merito alle segnalazioni  dovute, per indicare lo stato di “opere in corso”, si rimanda a quanto stabilito dal 
regolamento di Polizia Urbana. 
 
Dal giorno di inizio lavori fino a quello di ultimazione, i Permessi di costruire, le Denuncie di inizio attività, le 
Comunicazioni di inizio lavori unitamente ai disegni vistati dal competente Servizio, o loro copie conformi, 
nonché il Giornale dei lavori, dovranno sempre essere reperibili presso il cantiere per l’eventuale esibizione 
ai funzionari, agenti o incaricati comunali che ne facciano richiesta. 
 
Analogamente devono essere conservati , se previsti, il verbale di consegna dei punti fissi, gli atti relativi alle 
opere in conglomerato cementizio o a struttura metallica come descritti nell’art.65  del DPR.380/01 e s.m., e i 
documenti riguardanti  il Piano della Sicurezza ex DPR 494/96. 
  
Il direttore dei lavori è tenuto a vistare il Giornale dei lavori periodicamente. 
Il Legale Rappresentante dell’impresa assuntrice dei lavori deve essere presente in cantiere o vi deve 
assicurare la presenza permanente di idonea persona che lo rappresenti quale responsabile del cantiere. Le 
generalità del responsabile del cantiere devono essere comunicate all’Amministrazione Comunale 
contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori. 
 
In materia di igiene e sicurezza si applicano le vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.  
I cantieri dovranno essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei previsti dalle norme nazionali ed 
europee vigenti in materia di prevenzione, di segnalazione, protezione, allarme, antincendio e pericolosità. 
  
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, l’Amministrazione Comunale procederà alle 
opportune segnalazioni alle Autorità competenti per l’adozione degli specifici provvedimenti sanzionatori e 
può ordinare la sospensione dei lavori. 
 
Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, prima dell’inizio dei lavori, e comunque non oltre 30 giorni dalla 
data di rilascio del titolo abilitativo, attribuisce a un Soggetto Certificatore l’incarico di compilare l’Attestato di 
Certificazione Energetica.  
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Nel caso di varianti al titolo abilitativo che alterino le prestazioni energetiche dell’edificio, il proprietario 
dell’edificio o chi ne ha titolo, deposita presso il Comune, in forma cartacea e in forma digitale, unitamente 
alla DIA, la Relazione di calcolo attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del 
consumo energetico degli edifici, aggiornata secondo le varianti introdotte. 
Il titolare del Permesso di Costruire o della DIA, è obbligato a comunicare al Dirigente dell’Ufficio Tecnico 
Comunale o del Settore competente e al Tecnico incaricato ai fini del rilascio della Certificazione Energetica 
dell’edificio, selezionato secondo le procedure previste dal Comune,: 
- la data di inizio dei lavori di posa del materiale isolante - 15gg prima dell’effettivo inizio della posa stessa; 
- la consegna di eventuali documenti integrativi previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente. 
In caso di mancata comunicazione o presentazione di quanto sopra troveranno applicazione le sanzioni 
previste dall’Articolo 133, in aggiunta a quelle eventualmente previste dalla normativa vigente, per ogni 
singola inadempienza. 
 
 
Articolo 124Articolo 124Articolo 124Articolo 124    
Occupazione di suolo pubblico e recinzioni di cantiere   
 
 
Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono dimostrare il totale rispetto, oltre che delle norme urbanistiche, 
delle disposizioni del presente Regolamento Comunale, del Codice della strada, del Regolamento d’Igiene 
comunale, del Regolamento Comunale per l’applicazione del canone  per l’occupazione di spazi e aree 
pubbliche e del regolamento di Polizia Urbana. 
L’occupazione di spazio pubblico necessaria per l’approntamento del cantiere è soggetta alla richiesta di 
specifico nulla osta  nelle modalità indicate dal relativo regolamento citato al precedente comma. 
 
I cantieri edili devono essere opportunamente delimitati e isolati con idonei accorgimenti tecnici protettivi, atti 
a salvaguardare la pubblica incolumità e a permettere il pubblico transito e l’accesso agli spazi pubblici o di 
uso pubblico confinanti con l’area impegnata dai lavori. 
 
Tutte le strutture provvisionali del cantiere devono avere requisiti di resistenza e stabilità  ed essere dotate di 
opportuni accorgimenti atti a  garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose. 
 
Le recinzioni provvisorie di cantiere devono essere realizzate con idonei materiali, devono avere aspetto 
decoroso e  altezza minima pari a mt.2,00. Le porte o i cancelli ricavati nelle recinzioni provvisorie devono 
aprirsi verso l’interno del cantiere, devono essere realizzate in modo da impedire l’accidentale interferenza 
con gli spazi pubblici o di uso pubblico confinanti e devono essere mantenute chiuse dopo l’orario di lavoro o 
quando i lavori non sono in corso. 
 
La recinzione deve essere corredata da regolamentare segnaletica stradale, ove necessario, e da 
integrazione dell’illuminazione secondo quanto indicato dalla competente Polizia Municipale. 
 
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni provvisorie di cantiere prospettanti gli 
spazi pubblici per il servizio di pubbliche affissioni senza che, per ciò, sia dovuto alcun corrispettivo. 
 
Immediatamente al termine dei lavori, l’impresa assuntrice dei lavori dovrà  provvedere alla rimozione della  
recinzione provvisoria e delle strutture provvisionali ripristinando lo stato originario dell’eventuale spazio 
pubblico occupato durante i lavori. 
 
Qualora si renda  necessario prolungare l’occupazione di suolo pubblico oltre il termine stabilito,l’avente 
titolo ha l’obbligo di presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza del primo nulla osta, la richiesta di 
rinnovo dello stesso secondo le modalità indicate dal Regolamento per l’applicazione del Canone per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche. 
 
 
 
Articolo 125Articolo 125Articolo 125Articolo 125    
Scavi e demolizioni 
 
Qualora nel cantiere si proceda a demolizioni o scavi è obbligatorio il rispetto delle disposizioni impartite dal 
Regolamento locale di Igiene nonché delle norme vigenti in tema di rispetto ambientale. 
  
È vietato calare al suolo pubblico materiali provenienti da demolizioni: quando ciò si renda necessario, 
dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnici prescritti dai regolamenti di settore e dagli uffici competenti. 
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Si rimanda nel merito al Regolamento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani, e sue successive 
modifiche. 
 
La stabilità degli scavi deve essere calcolata in modo che gli stessi resistano alla spinta del terreno 
circostante e non compromettano la sicurezza degli edifici circostanti. 
 
Gli scavi non devono impedire o disturbare l’ordinario uso degli spazi pubblici e in specie quelli stradali: ove 
risulti necessario occupare tali spazi, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione alla Pubblica 
Amministrazione. 
 
 
 
Articolo 126Articolo 126Articolo 126Articolo 126    
Bonifica delle aree fabbricabili, bonifica e smaltimento amianto 
 
E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di rifiuti in genere, letame o 
altro materiale insalubre che abbia potuto inquinare il suolo, se non previo completo risanamento del 
sottofondo corrispondente. 
 
In caso di edificazione in aree industriali dimesse o che siano state occupate da depositi di materiali tossici o 
di idrocarburi, dovranno essere svolte le opportune verifiche preliminari per l’accertamento dello stato di 
contaminazione del suolo ed adottati gli opportuni provvedimenti per gli adeguati interventi di risanamento, 
secondo le procedure previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia 
 
Gli interventi su fabbricati che contemplino la presenza di amianto saranno attuati nel rispetto delle 
procedure satabilite dalla vigente normativa statale e regionale. Si richiamano in particolare: 
L 27/3/92 n° 257 
D.P.R. 8/8/94 
D.Lgs 17/3/95 n° 114 
D. Min. Sanità 14/5/96 
D. Min. Sanità 20/8/99 
L.R. 29/8/03 n° 17 
 
 
 
Articolo 127Articolo 127Articolo 127Articolo 127    
Conferimento dei materiali di risulta 
 
Per ogni scavo, demolizione o altro intervento che comporti l’allontanamento di materiale di risulta, 
l’esecutore dell’opera deve, prima dell’inizio dei lavori, comunicare all’Amministrazione nonché all’A.S.L. i 
dati relativi alla quantità ed alla natura del materiale ed il luogo di recapito dello stesso. 
 
Raccolta, trasporto e smaltimento nonché l’eventuale riutilizzo del materiale di risulta sono soggetti, oltre che 
alle leggi nazionali e regionali  in materia di gestione dei rifiuti e alle leggi di carattere igienico sanitario, alle 
norme del vigente Regolamento  Comunale di gestione dei rifiuti Urbani. 
 
Relativamente ad interventi che prevedano la rimozione di elementi  con presenza di materiali amiantiferi, si 
richiamano le procedure previste dal D.lgs. 277/91 e dalla Legge 257/92 e loro successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
 
 
Articolo 128Articolo 128Articolo 128Articolo 128    
Rinvenimenti 
 
I reperti di particolare interesse archeologico, storico o artistico, venuti alla luce nel corso di scavi o di lavori 
edilizi, devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata 
comunicazione al Responsabile dei servizi dell’area.  
 
I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, 
fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi specifiche, vigenti in materia. 
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Nell’ipotesi di danno o pericolo di danno ad un bene culturale, ambientale o archeologico, i proprietari 
devono presentare immediata denuncia alla competente Sovrintendenza ed al Comune e prendere idonei 
provvedimenti atti a scongiurare il pericolo, senza compromettere il bene. 
 
 
 
ArtArtArtArticolo 129icolo 129icolo 129icolo 129    
Interventi non ultimati 
 
Qualora le opere non risultino ultimate nei termini di cui al precedente art. 121 , il provvedimento abilitativo è 
da ritenersi decaduto. 
 
I lavori devono essere conseguentemente sospesi fino all’emissione di un’ulteriore provvedimento  o  alla 
presentazione di nuova D.I.A.,  riguardanti le sole opere da eseguire per completare l’intervento. 
 
Il proseguimento dei lavori a tempo scaduto sarà inteso come intervento abusivo a tutti gli effetti. 
 
Proroghe del permesso di costruire  sono consentite nei soli  casi previsti dall’art. 15 del DPR. 380/01 e s.m. 
 
 
 

CAPO VICAPO VICAPO VICAPO VI    
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA 
DALL’ALTO    
 
 
Le seguenti  disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, 
commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino 
anche il rifacimento sostanziale della copertura  

 
L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che  le successive aL’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che  le successive aL’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che  le successive aL’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che  le successive azioni di verifica,  zioni di verifica,  zioni di verifica,  zioni di verifica,  
manutenzione o  di  riparazione dell’opera stessa  e delle sue pertinenze, comprese le componenti manutenzione o  di  riparazione dell’opera stessa  e delle sue pertinenze, comprese le componenti manutenzione o  di  riparazione dell’opera stessa  e delle sue pertinenze, comprese le componenti manutenzione o  di  riparazione dell’opera stessa  e delle sue pertinenze, comprese le componenti 
tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le 
persone presenti nell’edifipersone presenti nell’edifipersone presenti nell’edifipersone presenti nell’edificio ed intorno ad esso.cio ed intorno ad esso.cio ed intorno ad esso.cio ed intorno ad esso.    
    

1.1.1.1. Accesso alla coperturaAccesso alla coperturaAccesso alla coperturaAccesso alla copertura    
    

Per l’accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:  
 

� l’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza l’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza l’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza l’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza ≥≥≥≥    0,70 m.   e altezza  di  0,70 m.   e altezza  di  0,70 m.   e altezza  di  0,70 m.   e altezza  di  ≥≥≥≥    1,20 m.1,20 m.1,20 m.1,20 m.            
                In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione    In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione    In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione    In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione        
                dimensioni diverse , ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei  dimensioni diverse , ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei  dimensioni diverse , ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei  dimensioni diverse , ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei      
                materiali.materiali.materiali.materiali.    
 
� l’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve el’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve el’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve el’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di ssere dimensionata sui prevedibili ingombri di ssere dimensionata sui prevedibili ingombri di ssere dimensionata sui prevedibili ingombri di 

materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 mmateriali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 mmateriali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 mmateriali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 m2 2 2 2 ....    
    
� l’apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di lucel’apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di lucel’apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di lucel’apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce    

netta di passaggio:netta di passaggio:netta di passaggio:netta di passaggio:    
� superficie superficie superficie superficie ≥≥≥≥    0,50 m0,50 m0,50 m0,50 m2222    ;;;;    
� se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere ≥≥≥≥    0,70 m.;  nelle vecchie costruzioni esso può 0,70 m.;  nelle vecchie costruzioni esso può 0,70 m.;  nelle vecchie costruzioni esso può 0,70 m.;  nelle vecchie costruzioni esso può 

essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;    
� se a sezione circolare il dise a sezione circolare il dise a sezione circolare il dise a sezione circolare il diametro deve essere ametro deve essere ametro deve essere ametro deve essere ≥≥≥≥        0,80 m;0,80 m;0,80 m;0,80 m;    

    
� l’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta dalla/e sede/i in l’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta dalla/e sede/i in l’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta dalla/e sede/i in l’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta dalla/e sede/i in 

cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell’anta allo stipite deve essere tale da cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell’anta allo stipite deve essere tale da cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell’anta allo stipite deve essere tale da cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell’anta allo stipite deve essere tale da 
impedire il diimpedire il diimpedire il diimpedire il distacco accidentale dell’anta in posizione di apertura; l’anta dovrà inoltre essere provvista di stacco accidentale dell’anta in posizione di apertura; l’anta dovrà inoltre essere provvista di stacco accidentale dell’anta in posizione di apertura; l’anta dovrà inoltre essere provvista di stacco accidentale dell’anta in posizione di apertura; l’anta dovrà inoltre essere provvista di 
meccanismo tale da evitare l’investimento  improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.meccanismo tale da evitare l’investimento  improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.meccanismo tale da evitare l’investimento  improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.meccanismo tale da evitare l’investimento  improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.    

�     
2.2.2.2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevatiInstallazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevatiInstallazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevatiInstallazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati    

 
L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. 
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Gli edifici devono essere muniti di idonei manufattiidonei manufattiidonei manufattiidonei manufatti ( es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di 
ancoraggio,  ecc.) tali da consentire l’accessotali da consentire l’accessotali da consentire l’accessotali da consentire l’accesso sulla copertura e permettere  gli interventi di manutenzione e 
riparazione,   in sicurezza. 
 
Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell’opera se 
previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista. 

 
La presente disposizione  non eliminanon eliminanon eliminanon elimina l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. ponteggi o simili ) 
laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente. 

 
3.3.3.3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commercAccesso sulle coperture di edifici industriali, commercAccesso sulle coperture di edifici industriali, commercAccesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli iali, agricoli iali, agricoli iali, agricoli     
 
Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura 
dall’interno dell’edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni  (scale),  dovrà essere 
descritta  una modalità d’accesso che minimamente preveda: 

 
- l’attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, 

scale aeree, piattaforme elevabili ecc.) ; 
- il punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione  alla posizione  sulla 

copertura dei sistemi di ancoraggio 
Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto. 
    
    La suddetta  disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove    
    non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro). 
 

4.4.4.4. Dispositivi  di ancoraggioDispositivi  di ancoraggioDispositivi  di ancoraggioDispositivi  di ancoraggio    
 

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono 
essere costituiti da dispositivi di ancoraggio. 
Questi dispositivi richiedono che:  
 
1. siano dislocati in modo da consentire di  procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a 

partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano; 
 
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo; 

 
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti 

l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei 
dispositivi  fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio; 

 
4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l’ancoraggio al manufatto fisso senza 

rischio di caduta. 
 

Questi  dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di 
resistenza e solidità. 
L’azione di mantenimento  di tali requisiti è a carico del proprietario dell’edificio e verrà esercitata  sulla base 
di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del 
fabbricante.   
    
I dispositivi di ancoraggio devono  possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 UNI EN 795 UNI EN 795 UNI EN 795 del 31.5.98:        “ “ “ “ 
Protezione contro le cadute dall’alto Protezione contro le cadute dall’alto Protezione contro le cadute dall’alto Protezione contro le cadute dall’alto ––––    dispositivi di ancoraggio dispositivi di ancoraggio dispositivi di ancoraggio dispositivi di ancoraggio ––––    requisiti e prove" requisiti e prove" requisiti e prove" requisiti e prove"  e norme EN in essa 
contenute e successivi aggiornamenti.   

 
5 -        Le soluzioni adottate        ai fini dell’ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate ai fini dell’ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate ai fini dell’ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate ai fini dell’ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate 

negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) 
che  nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)che  nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)che  nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)che  nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)    

    
6 – A lavori ultimati 
 

A  lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi che A  lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi che A  lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi che A  lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione dei manufatti o dispositivi che 
consentono l’accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:consentono l’accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:consentono l’accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:consentono l’accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:    
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� la dichiarazione della corretta messa in opera dei componla dichiarazione della corretta messa in opera dei componla dichiarazione della corretta messa in opera dei componla dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle enti di sicurezza in relazione alle enti di sicurezza in relazione alle enti di sicurezza in relazione alle 
indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;    
� le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;    
� la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progela verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progela verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progela verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;ttuale;ttuale;ttuale;    
� la verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche la verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche la verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche la verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche 
predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.     

    
Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile.Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile.Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile.Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell’immobile.    
    
7 7 7 7 ––––    Edifici con esEdifici con esEdifici con esEdifici con estese superfici finestratetese superfici finestratetese superfici finestratetese superfici finestrate    
    

All’atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate  (pareti a specchio) sarà cura 
del progettista indicare nell’elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste  per eseguire in 
sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne. 
    

    
8888        ----    InformazioniInformazioniInformazioniInformazioni    
    
In luogo prossimo all’ accesso  alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica  che richiami 
l’obbligo di utilizzare appropriati dispositivi  di protezione individuale (es.cinture di sicurezza). 
 
Inoltre, nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in 
considerazione il fascicolo dell’opera, se predisposto, ed informare del contenuto l’appaltatore (sia esso 
impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle 
caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle 
attrezzature ausiliarie necessarie. 
 
Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla 
copertura tramite apertura all’interno dell’edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi  
(vedi  punto 4) 
 
L’esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all’interno di una azienda, ovvero di una unità 
produttiva  da parte di un appaltatore,  deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche 
norme. 
 
9  9  9  9  ----    fascicolo dell’operafascicolo dell’operafascicolo dell’operafascicolo dell’opera    
 
Il fascicolo dell’opera , laddove previsto,  deve  contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e    
protezione dai rischi cui saranno  esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi  e  i provvedimenti  
programmati per prevenire tali rischi. 
 
Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista  redigere un documento analogo   (vedi punto  2)  
con la descrizione  degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per 
condurre i lavori di manutenzione in sicurezza. 
 
Copia del  fascicolo dell’opera o documento equivalente  viene allegata alla richiesta di abitabilità o di 
agibilità del fabbricato  o collaudo  per  fine lavori ;  deve essere fornita al proprietario o comunque al 
responsabile dell’immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività 
non residenziali, ecc.). 
 
Il documento  deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche 
e/o sugli impianti. 
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Articolo 130Articolo 130Articolo 130Articolo 130    
Varianti al Regolamento Edilizio 
 
Gli allegati al presente regolamento ne costituiscono parte integrante. 
 
L’Amministrazione comunale può apportare modifiche alla parte normativa del presente  regolamento 
edilizio ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Ogni modifica al regolamento è soggetta 
alle procedure  previste dall’art. 29 della L.R. n°12/05. 
 
La revisione, l’aggiornamento e l’integrazione  degli allegati a seguito dell’entrata in vigore di norme o 
regolamenti sopravvenienti, potranno essere effettuati senza che ciò comporti variante al presente 
Regolamento: il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia darà comunicazione dei 
provvedimenti adottati mediante avviso affisso all’Albo Pretorio. 
 
 
 
Articolo 131Articolo 131Articolo 131Articolo 131    
Entrata in vigore 
 
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore a far 
tempo dalla data di pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’estratto della 
relativa deliberazione di approvazione, esecutiva nelle forme di legge. 
 
I procedimenti in essere alla data di approvazione del Regolamento, proseguono con applicazione 
della disciplina contenuta nello stesso. 
 
Parimenti il rilascio dei provvedimenti riguardanti l’attività edilizia, anche in variante a precedenti 
determinazioni, o la valutazione delle D.I.A sono soggetti, a partire dalla medesima data, alla stessa 
disciplina. 
 
 
 
Articolo 132Articolo 132Articolo 132Articolo 132    
Aggiornamento normativo 
 
Sarà compito della P.A., su indicazione della Giunta comunale che ne determinerà le modalità, 
verificare l’evoluzione della normativa in materia di edilizia/urbanistica, nonché monitorare le vicende 
interpretative della stessa, onde consentire l’aggiornamento in tempi brevi del presente strumento. 
 
 
Articolo 133Articolo 133Articolo 133Articolo 133    
Regime sanzionatorio 
Il titolare del Permesso di Costruire o della DIA che non comunica tramite lettera protocollata al Dirigente 
dell’Ufficio Tecnico Comunale o del Settore l’inizio dei lavori di posa del materiale isolante 15gg prima come 
previsto dall’ultimo comma dell’Articolo 123 del presente Regolamento Edilizio, è punito con la sanzione 
amministrativa pari a euro 100,00 (cento) e sarà anche a suo carico il costo della riparazione dovuta alla 
verifica distruttiva sugli elementi edilizi (pareti e coperture) atta a verificare la presenza del materiale isolante 
previsto dal progetto. 
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Comune di Pessano con Bornago 
Provincia di Milano 
 
 

Check list interventi obbligatori 
in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili 

previsti dal Regolamento Energetico comunale 
 

Il presente allegato è da consegnare all’Ufficio Tecnico contestualmente 
all’ALLEGATO B DGR N°VIII/8745  - Relazione tecnica di cui all’art. 28 L.10/91 

 

Progettista: __________________________________________ 

Proprietario: __________________________________________ 

Edificio: __________________________________________ 

situato in: __________________________________________ 

  

Data: __________________________________________ 

 
Caratteristiche energetiche edificio 

Valore EPh: __________________  (kWh/m2a) (kWh/m3a) 

Valore EPh limite: __________________  (kWh/m2a) (kWh/m3a) 

 
 
 
EDIFICIO 

□ Nuova costruzione 

□ Edificio esistente 

 

Riservato all’Ufficio Tecnico 

 

 

 

 

 
Titolo Abilitativo 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI 

□ 1  coibentazione copertura e tamponamenti 

□ 2  serramenti 

□ 3  impianto termico 

□ 4  pannelli solari termici 

□ 5  pannelli solari fotovoltaici 

□ 6  risparmio idrico 

□ 7  illuminazione 

□ 8  riduzione effetti del Radon 
 

1.  COIBENTAZIONE COPERTURA E TAMPONAMENTI  (art. 105, 106) 

Coibentazione 
Trasmittanza 

[W/m
2
K] 

Tipo di isolante* 
Conduttività 

[W/mK] 
Spessore 

[m] 

Trasmittanza 
TERMICA 

MEDIA 
(minima di legge) 

[W/m
2
K] 

P
a

re
ti

 o
p

a
c

h
e

 o
ri

z
z
o

n
ta

li
 

o
 i

n
c

li
n

a
te

 

Copertura 

a falda     0,30 

piana     0,30 

Pavimenti su 
ambienti non 

riscaldati 
 

UNI EN ISO 
13370 

su terreno     0,33 

su pilotis, 
vespai o 

interrati non 
riscaldati 

    0,33 

Divisori  
(Pareti e solette 

verso ambienti interni) 
    0,80 

P
a

re
ti

 o
p

a
c

h
e

 
v

e
rt

ic
a

li
 

parete 1     0,34 

parete 2     0,34 

parete 3     0,34 

parete 4     0,34 

  
Volume 

iniziale  [m
3
] 

Volume 
finale  [m

3
] 

Aumento effettivo [%] 

Aumento volumetria    

 
*indicare la tipologia di materiale 
2.  SERRAMENTI (art. 107) 
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Tipo di telaio  Legno   Metallo a taglio termico   PVC     Altro ………………………………. 

Tipo di vetro  Vetro semplice   Vetro camera    Basso emissivo   Altro …………………… 

 

 
Serramenti 

(intero sistema 
telaio+vetro) 

Rispetto limite di legge 

Trasmittanza 
Limite 

(minima di legge) 
[W/m

2
K] 

Trasmittanza 

VERSO AMBIENTI 
ESTERNI 

  □  Si 
  □  No, motivare 
…..……………………………..………………………… 

2,00 

DIVISORI  
(verso ambienti 
non riscaldati) 

  □  Si 
  □  No, motivare 
…..……………………………..………………………… 

2,80 

 
3.  IMPIANTO TERMICO  (art. 109, 110, 111, 111 ter, 112) 

Tipologia di 
impianto 

□ Individuale □ Centralizzato □ Rete di teleriscaldamento 
□  Altro 

……………… 

Tipo di 
combustibile 

□ Metano □ Gasolio □ Energia elettrica □ GPL 
□  Altro 

……………… 

Tipo di impianto 
□  Caldaia 

tipo C 
□  Caldaia a 

condensazione 
□  Pompa di   calore 

□  Altro 
……………………………. 

Marca 

………………………………….... 

Modello 

………………………………….... 

Potenza [kW] 

………………….. 

Terminali 
scaldanti 

□  Radiatori □  Ventilconvettori □  Pannelli radianti  
□  Altro (specificare) 

 
………………….………… 

Sistemi di regolazione 
individuale 

□  Sistema 
contabilizzazione 

□  Valvole 
termostatiche 

□  Altro 

………………….………… 

 
4.  PANNELLI SOLARI TERMICI  (art. 115) 

Previsti □  Si □  No  motivo ………………………………………………. 

Utenti n°………………… Consumo per utente litri ……………… Accumulo litri ………………… 

Tipologia collettori □ Piani □ Piani vetrati □  Sottovuoto 
□  Altro 

…………………… 

Superficie captante 

……………….m
2
 

Inclinazione 

………………… 

Orientamento 

……………………… 

Energia producibile 

…………………kWh 

5.  PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI  (art. 115 bis) 



 94 

Previsti □  Si □  No  motivo ……………………………………………. 

Potenza di picco……………… kWp                          □  Connesso in rete 
                         □  Impianto stand-alone 

Tipologia pannelli □  Monocristallini □  Policristallini □  Amorfi □  Altro 

Superficie captante 

……………….m
2
 

Inclinazione 

……………………… 

Orientamento 

……………………… 

Energia producibile 

…………………kWh 

 
6.  RISPARMIO IDRICO  (art. 117, 118, 119) 

 

7.  ILLUMINAZIONE  (art. 113, 114) 

Dispositivi di controllo 

illuminazione aree comuni 

          □  Interruttori locali 
          □  Interruttori a tempo 
□ Si    □  Sensori di presenza 
          □  Sensori di illuminazione naturale 
          □  Programmatori accensione per spazi aperti al pubblico 

□  No 

Corpi illuminanti aree 

comuni 

          □  Lampade a ridotto consumo energetico 
          □  Flusso luminoso verso il basso 
          □  Altezza differenziata per zone ciclabili / pedonali 

 

8.  RIDUZIONE EFFETTI DEL RADON  (art. 104 quarter) 

Opere effettuate 

               □  Vespaio areato 
□  Si        □  Intercapedini areate 
               □  Altro (specificare) 

 …………………………………………… 

□  No 

 
 
Il Progettista dichiara di aver osservato tutte le disposizioni e tutte le norme del Regolamento Energetico 
applicabili alle opere cui il progetto si riferisce, comprese quelle non espressamente riportate in questa 
Check List. 
 
Data ………………………                                                Data ……………………… 
 
Il Progettista …………………………………………           Il Committente ………………………………………… 
 

Contatori individuali 
□  Si    □  No 

Regolatori di flusso di scarico 
□  Si    □  No 

Rete duale 
□  Si    □  No 

Utilizzo acque meteoriche 
Superficie area verde 

pert./cortile 
≥ 400 m

2
 

□  Si ……..m
2 

□  No 

Volume vasca 

………………m
3
 


