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CAPO I: NORME PRELIMINARI 

ART. 1 - OGGETTO E STRUTTURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 
L'oggetto del presente Regolamento è la disciplina di ogni attività comportante la 
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale urbano ed extraurbano. 
Per le operazioni legate al ciclo produttivo e all'agricoltura si fa riferimento alle Leggi in 
materia, oltre che agli strumenti urbanistici vigenti. 
Il presente Regolamento contiene: 
A) Disposizioni di carattere obbligatorio desunte da leggi e da normative di carattere 
nazionale e regionale. 
B) disposizioni obbligatorie aventi carattere ed interesse eminentemente locale o legato 
alla problematica urbanistica ed edilizia comunale, alla sua organizzazione ed alla sua 
gestione. 
Per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento si intendono 
applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia, gli Indirizzi Normativi del Piano 
Strutturale, le Norme Tecniche d'Attuazione del Regolamento Urbanistico, le  Norme 
Tecniche d'Attuazione per gli edifici del Centro Storico e degli edifici del perimetro 
esterno, gli atti di governo del territorio vigenti nel territorio comunale. 
Nel caso di contrasto di norma vale il principio di applicazione di quella più restrittiva.  
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CAPO II: COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
 
ART. 2 – COMMISSIONE EDILIZIA 
a) Ai sensi dell’art. 86 della L.R. 1/05, la Commissione Edilizia è istituita con 
funzioni consultive allo scopo di affiancare il responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed 
Edilizia Privata nella disciplina dell’attività edilizia ed urbanistica in conformità del 
presente Regolamento e delle normative vigenti. 
Essa dovrà esprimere i propri pareri che saranno obbligatori ma non vincolanti per 
l’amministrazione comunale in ordine: 
1. ad interventi di interesse urbanistico-edilizio che il comune od enti pubblici o 

privati intendono promuovere quali Piani Particolareggiati, Piani di Recupero e 
Piani di lottizzazione ovvero  Piani Attuativi in generale, anche con contestuale 
variante al Regolamento Urbanistico. 

2. Ai monumenti o ad altre opere artistiche da eseguirsi nei cimiteri e nelle pubbliche 
vie e piazze. 

La Commissione esprime parere sul valore formale, funzionale e tecnico dell'opera 
progettata, sul suo decoro in rapporto al rispetto dei valori ambientali e più in generale 
sulla conformità delle opere e dei progetti rispetto al presente Regolamento Edilizio, 
agli strumenti urbanistici vigenti sul territorio comunale, nonché a tutte le norme 
tecnico giuridiche vigenti in materia. 
La Commissione Edilizia potrà rinviare o prescrivere modifiche per quegli studi che 
rivelino assoluta deficienza di studio,  sia nel loro complesso che nelle loro parti. 
La Commissione Edilizia rispetterà la libertà della composizione architettonica dei 
progettisti, ma dovrà curare che le tipologie degli edifici, e delle opere connesse,  
risultino coerentemente inseriti nel territorio in cui dovranno sorgere, con particolare 
riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica ed artistica od alla vicinanza di 
edifici di carattere monumentale. 
Per la procedura di adozione dei piani attuativi il voto della commissione edilizia è 
consultivo e non costituisce presunzione all’attività del Consiglio Comunale.  
b) La Commissione Edilizia è formata da:  
- Il  Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata che funge anche da 

segretario;  
- professionisti iscritti agli ordini professionali di seguito ripartiti: 
 1 Architetto 
 1 Ingegnere 
 1 Geologo 
 1 Geometra 
E’ facoltà del Sindaco e dell’Assessore all’Urbanistica o suoi delegati assistere ai lavori 
della Commissione Edilizia senza diritto di voto. 
I membri sono scelti su una terna di nominativi richiesti all’ordine o albo di 
appartenenza e vengono nominati dalla Giunta Comunale. 
I membri eletti durano in carica l’intera legislatura, e ad inizio legislatura, la nomina o la 
conferma dei componenti della Commissione Edilizia dovrà intervenire entro e non 
oltre sei mesi dall’avvenuto insediamento del Consiglio Comunale, nel frattempo si 
intende prorogata nelle sue funzioni la precedente Commissione Edilizia, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 38 del presente regolamento. 
In caso di dimissioni la sostituzione del membro della commissione edilizia avviene 
attraverso una terna di professionisti richiesta all’ordine o albo di appartenenza. 
La Commissione Edilizia viene riunita dall’ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata ogni 
qualvolta ne ravvisi la necessità.  
Le riunioni delle Commissione Edilizia sono valide ogni qualvolta siano presenti la 
maggioranze dei componenti. 



 6

 
 
ART. 3 -  COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 146, 153 e 154 del Codice dei beni culturali 
l’esercizio della funzione autorizzatoria del paesaggio viene svolta in forma autonoma 
dal comune.  
Ai sensi dell’art. 89 della L.R. 1/2005 viene istituita la Commissione Comunale per il 
Paesaggio come di seguito strutturata: 
a) La commissione è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia 
paesaggistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al comma e). 
b) La commissione esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione  
paesaggistica. 
c) La commissione delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. 
Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto. 
d) I membri della commissione restano in  carica per l’intera legislatura, e ad inizio 
legislatura, la nomina o la conferma dei componenti della Commissione per il 
Paesaggio dovrà intervenire entro e non oltre sei mesi dall’avvenuto insediamento del 
Consiglio Comunale, nel frattempo si intende prorogata nelle sue funzioni la 
precedente Commissione per Paesaggio, i suoi componenti possono essere rieletti una 
sola volta nello stesso territorio. 
e) In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla 
Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica: 

e.1) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque 
anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-
universitario di  specializzazione in materia paesaggistica; 
e.2) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, 
architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; 

f) Le deliberazioni di nomina dei membri della commissione per il paesaggio sono 
corredate di curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 
precedente, nonché dell’eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e 
professionalità nella materia. 
g) La Commissione del Paesaggio viene riunita dall’ufficio Urbanistica ed Edilizia 
Privata in base alle istruttorie redatte dal responsabile del procedimento delle pratiche 
di autorizzazione paesaggistica. Ai sensi dell’art. 88 comma 3 della citata L.R.  1/05 il 
responsabile del procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia non può 
essere responsabile del procedimento amministrativo in materia di autorizzazione 
paesaggistica. 
h) Il responsabile del procedimento delle pratiche paesaggistiche viene individuato con 
Delibera di Giunta Comunale e resta in carica per l’intera legislatura.  
La nomina o la conferma del responsabile del procedimento dovrà intervenire entro e 
non oltre sei mesi dall’avvenuto insediamento del Consiglio Comunale, nel frattempo 
si intende prorogata nelle sue funzioni il precedente incaricato. 
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CAPO III: TITOLI ABILITATIVI 
 
ART. 4 -  OPERE SOGGETTO A PERMESSO DI COSTRUIRE 
1. Sono soggette a rilascio di Permesso di Costruire le opere di cui all’art. 78 della L.R. 
3 Gennaio 2005 e ss.mm.ii. ovvero: 

a) gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti 
edilizi non ricadenti nelle procedura di S.C.I.A. ; 
b) l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulotte, camper, 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, quali 
esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni; 
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di 
soggetti diversi dal comune; 
d) la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che 
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
e) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti 
per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua 
la trasformazione permanente del suolo inedificato; 
f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire 
l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme 
sistematico d'interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, 
degli isolati e della rete stradale; 
g) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla 
ristrutturazione edilizia; 
h) gli interventi di sostituzione edilizia intesi come demolizione e ricostruzione di 
volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con 
contestuale incremento volumetrico, diversa articolazione, collocazione e 
destinazione d’uso, a condizione che non si determini modificazione del disegno 
dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda necessario alcun 
intervento sulle opere di urbanizzazione. 

 
2. Per le opere pubbliche dei comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo 
è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge 11 febbraio 
1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha 
i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà 
atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei 
necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denomina ti ai sensi della 
legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e 
paesaggistiche 
 
ART. 5 -  PROCEDURA PER IL RILASCIO E TERMINI DI INIZIO ED 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
Il permesso di costruire viene rilasciato all’avente titolo, fatto salvo diritti di terzi e 
secondo le restrizioni di legge, con le procedure di cui agli artt. 78 e 83 della L.R. 
01/05. 
Nell’atto di permesso sono indicati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori. Ai sensi 
dell’art. 77 della L.R. 1/05, un periodo più lungo per l’esecuzione dei lavori può essere 
concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle 
particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero quando si tratti di opere pubbliche 
il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Nel Permesso di costruire 
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sono specificati, i termini per l’inizio e la fine lavori, e cioè 1 anno dal rilascio per 
l’inizio e tre anni dall’inizio dei lavori per l’ultimazione degli stessi. 
Dell'avvenuto rilascio del permesso viene data comunicazione al richiedente, 
specificando l'entità del contributo di cui al Titolo VII della L.R. 01/05. Il ritiro 
dell'atto è subordinato al deposito della attestazione di avvenuta corresponsione del 
contributo medesimo con le modalità previste dall'art. 126 della L.R. 01/05. Ove 
l'interessato non provveda alla corresponsione del contributo ed al ritiro del permesso 
entro un periodo di sei mesi  dalla data del rilascio, il permesso medesimo decade e 
per l'esecuzione delle opere è necessario procedere alla richiesta di nuovo atto 
abilitante; dell’avvenuta decadenza viene data comunicazione all’interessato. 
I titoli oggetto di sottoscrizione di convenzione saranno rilasciati alle condizioni di cui 
all’Art. 35 comma 8 delle NTA del Regolamento Urbanistico. 
Per quanto non espressamente dichiarato si rimanda ai disposti normativi vigenti della 
L.R. 3 gennaio 2005 n.1 e ss.mm.ii. 
 
 

ART. 6 -  OPERE SOGGETTE A COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI, ED A 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ. 

 
1. Sono soggette a comunicazione di inizio lavori, gli interventi riconducibili ad attività 
edilizia libera, le opere di cui all’articolo 80 comma 2 della L.R. 3 Gennaio 2005 e 
ss.mm.ii. ovvero: 
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 79, comma 2, lettera 

b), ivi compresa l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, 
nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi 
igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali interventi non riguardino le parti 
strutturali dell’edificio, non alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari, non comportino modifiche della destinazione d’uso né aumento del 
numero delle medesime; 
Qualora interessino parti esteriori detti interventi dovranno comunque essere 
attuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii., in tal 
senso le tinteggiature esterne potranno essere effettuate previa analisi del pigmento 
attraverso laboratorio specializzato; 

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad 
essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un 
termine non superiore a novanta giorni; 

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, nel 
rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento 
dell’impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini 
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque a fini irrigui, 
volumi tecnici interrati e locali tombati consimili; 

d)  le aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il 
tempo libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo 
senza opere murarie, e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 
rientrano in tale tipologia la realizzazione di strutture ombreggianti (gazebo) a 
servizio delle singole unità immobiliari, ancorché permanenti, la cui dimensione 
massima dovrà essere di 30 mq con altezza massima di 2,40 ml, da realizzare in 
legno, legno lamellare, ferro color antracite. 
I rivestimenti dovranno essere in cannicciato, o telo in PVC arrotolabile, o pannelli 
fotovoltaici disposti in maniera tale da consentire un minimo di permeabilità; 
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e) i manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale previsti 
e disciplinati dal regolamento di attuazione dell’articolo 41, comma 8 della L.r. 
1/05 ovvero in ottemperanza all’art. 23 comma 5 delle NTA del R.U., previa 
sottoscrizione dell’atto d’obbligo unilaterale, quanto previsto. 

Sono inoltre soggetta a comunicazione di attività libera i seguenti interventi istituita ai 
sensi del D.Lgs. 115/2008: 
f) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a 

servizio degli edifici, da realizzare al di fuori di zone A) di cui al decreto del 
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di cui all'art. 6, comma 2, 
lettera d); 

g) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 
1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, da realizzare al di fuori di zone A) di 
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di cui all'art. 
6, comma 2, lettera d); 

2. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio lavori (S.C.I.A.) le opere 
riconducibili all’art. 79 comma 1 e 2 della L.r. 1/05 di seguito elencati: 
a) interventi di cui all'articolo 78, comma 1, qualora siano specificamente disciplinati 

dai regolamenti urbanistici di cui all'articolo 55, dai piani attuativi comunque 
denominati, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni 
planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata 
esplicitamente dichiarata in base al comma 4. 

b) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento 
degli immobili per le esigenze dei disabili, anche se comportano aumento dei 
volumi già esistenti oppure deroga agli indici di fabbricabilità; 

c) le opere di rinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei 
fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; 

d) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di 
opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione 
delle funzioni di cui all' articolo 58 ; 

e) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla 
nuova edificazione; 

f) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non 
comportino trasformazione permanente del suolo stesso; 

g) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che, in base alla 
presente legge, non sia soggetta a permesso di costruire. 

h) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie 
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, sempre che non 
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che si tratti di 
interventi diversi da quelli disciplinati dal comma precedente; detti interventi di 
manutenzione straordinaria non possono mai comportare modifiche della 
destinazione d’uso; 

i) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare 
l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico 
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali 
interventi comprendono 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; tali interventi 
comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi 
tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire 
l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti; 
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j) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli 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; tali interventi comprendono altresì: 

1. le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele 
ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali 
analoghi prescritti dagli atti di cui all' articolo 52 ovvero dal regolamento 
edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro 
planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per 
l'adeguamento alla normativa antisismica; 

   detti interventi non possono comportare aumento di unità immobiliari. 
2. interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto 

delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme 
per il recupero abitativo dei sottotetti); 

3. modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di addizioni funzionali 
agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi 
edilizi, nel limite del 20 per cento del volume esistente. Non sono 
computate ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e 
territoriale, le addizioni funzionali consistenti nel rialzamento del 
sottotetto al fine di renderlo abitabile o nella realizzazione di servizi 
igienici, qualora carenti, oppure nella creazione di volumi tecnici, scale, 
ascensori o autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri 
abitati come definito dall’articolo 55, comma 2, lettera b); 

k) interventi pertinenziali che comportano la realizzazione, all’interno del resede di 
riferimento, di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume 
dell’edificio principale, ivi compresa la demolizione di volumi secondari, facenti 
parte di un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione ancorché in diversa 
collocazione, all’interno del resede di riferimento. Non sono computati ai fini 
dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi 
consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro 
dei centri abitati come definito dall’articolo 55, comma 2, lettera b); 

4. Il deposito di S.C.I.A. a completamento delle opere inerenti il proseguo di interventi 
legati a permessi di costruire, ovvero conseguenti a fine lavori parziale, prevede il 
pagamento di appositi diritti di istruttoria. 
 
Per quanto non esplicitamente riportato si farà riferimento alla vigente normativa 
regionale e statale. 
 
ART. 7 - PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 
ATTIVITA’ E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 
Per la procedura della S.C.I.A. si rimanda alla normativa vigente di cui al D.P.R. 
380/01 e ss.mm.ii., ovvero alla L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.. 
 
ART. 8 -  OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 
Sono soggette a preventivo rilascio di autorizzazione secondo le vigenti normative 
regionali e nazionali le opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico di cui 
al D.Lvo 42/04 e ss.mm.ii., le opere ricadenti in zona sottoposta a vincolo 
idrogeologico, gli interventi che comportano autorizzazione allo scarico fuori fognatura 
per insediamenti residenziale e/o industriali. 
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Sono inoltre soggetti a specifica autorizzazione la realizzazione di pozzi ad uso 
domestico ai sensi dello specifico regolamento comunale per la tutela delle acque 
sotterranee. 
 
ART. 9 - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 
1. I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere 
eseguiti senza titolo Abilitativo nel rispetto della normativa di cui Codice dei beni 
Culturali: 
a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la 
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la 
sagoma dell’edificio; 
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 
geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in 
aree esterne al centro edificato; 
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e 
pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, a 
condizione che non incidano su sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle 
pratiche colturali agricole oppure della difesa del suolo; 
e) l’installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, 
funzionali allo svolgimento dell’attività agricola. 
f) ogni altro intervento previsto in base alle specifiche di normative regionali e 
nazionali vigenti. 
 
ART. 10 - OPERE DA ESEGUIRSI CON PROCEDURA DI URGENZA  
Potranno essere iniziate in assenza di permesso o di  S.C.I.A. : 
1. le opere da eseguirsi su ordinanza del Sindaco per la tutela della pubblica 

incolumità; 
2. le opere che presentino documentabile carattere di necessità ed urgenza. 
Nei casi di cui sopra, entro 24 ore deve essere data comunicazione al Sindaco, 
mediante lettera raccomandata, dell’inizio delle opere, specificando natura ed entità 
delle medesime nonché le ragioni per cui si è reso necessario procedere con urgenza. 
Nei successivi 15 giorni l'interessato provvede ad integrare la comunicazione con 
regolare richiesta di permesso di costruire oppure con il deposito di denuncia di inizio 
attività in funzione del tipo di intervento ricorrente. 
Alle disposizioni di cui al comma precedente può farsi eccezione per le opere eseguite 
in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità 
atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale. 
Il Sindaco, potrà ordinare la rimessa in pristino delle opere eseguite se non saranno 
riscontrati gli estremi di necessità e di urgenza per la tutela della pubblica incolumità.  
 
ART. 11 - PROROGHE AI PERMESSI DI COSTRUIRE E VARIANTI 
Per quanto attiene proroghe ai permessi di costruire e varianti vale la normativa 
disposta dalla L.r. 1/05ovvero dall’art. 22 della D.P.R. 380/01; 
 
ART. 12 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PER IL RILASCIO DI 
PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA E ATTESTAZIONE DI 
CONFORMITA’ 
Per quanto attiene la procedura di accertamento di conformità si rimanda ai disposti 
dalla L.r. 3 Gennaio 2005 e ss.mm.ii., e del titolo VIII Capo I. 
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ART. 12 bis – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 139 
COMMA 2 DELLA L.R. 1/05 
Fermo restando l’applicazione della demolizione delle opere eseguite in parziale 
difformità, qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento dell'ufficio 
tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio dalla parte 
eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del 
valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stabilito come 
segue: 
a) realizzazione di superfici accessorie:  

valore 800,00 €/mq  
b) realizzazione di superfici utili: 

valore 1.500,00 €/mq  
c) aumenti di volumetria: 

applicazione di importo riferenti alle tabelle aggiornate degli oneri  
d) opere non valutabili in termini di superfici e volumi: 

€ 516, 00. 
 
ART. 13 - CONTRIBUTI 
Onerosità del permesso di costruire e della S.C.I.A.: 
1. L'esecuzione di opere edilizie, indipendentemente dalla tipologia degli atti che le 

abilitano, comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza 
delle spese di urbanizzazione nonché del costo di costruzione, secondo quanto 
disposto dal Titolo VII della L.R. 01/05. 

2. Sono fatti salvi i casi di cui la stessa L.R. 01/05 stabilisca il carattere gratuito 
dell'atto. 

3. Ai fini della gratuità dell'intervento, sono considerati edifici unifamiliari che 
soddisfino a tutti i seguenti requisiti: 

- siano costituiti da una sola unità immobiliare ad uso residenziale che occupi 
l'intera costruzione, dalle fondazioni alla copertura fatti salvi i soli vani 
accessori e pertinenziali (cantina, garage, ecc.) che possono avere propria e 
distinta rappresentazione catastale; 

- siano isolati; 
- siano ricompresi all’interno del perimetro dei centri abitati; 

4. Per quanto riguarda l’onerosità derivante dall’incremento del numero di unità 
immobiliari,  gli oneri di legge saranno calcolati solo sulle unità edilizie derivate 
omettendo comunque quella di maggiori dimensioni. 

5. Sono comunque soggetti a corresponsione degli oneri i magazzini ad uso 
stoccaggio materiali, privi di tamponature fisse laterali, la cui copertura sia 
costituita da elementi di tecnologia fotovoltaica. 

 
ART. 14 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ. 
CERTIFICATO DI ABITABILITÀ O AGIBILITÀ. INIZIO DI ESERCIZIO DI 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Ai sensi dell’art. 86 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 e ss.mm.ii. la procedura di deposito 
di cui al presente articolo avviene secondo la procedura dei seguenti commi: 
1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati certificano la conformità 

dell'opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso, se-
condo il modello predisposto dall'ufficio e depositato presso gli uffici comunali. 

2. La certificazione deve essere corredata della documentazione obbligatoria prevista 
nella modulistica predisposta e riportata all’art. 23. 

3. Entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori di cui ai commi precedenti deve 
essere depositato il certificato di abitabilità ovvero di agibilità dell’immobile. 
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La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, 
oltre che per le nuove costruzioni, anche: 
a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di 
ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici; 
b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o 
di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso. 

4. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di 
cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo 
VIII, capo I e certificata la conformità di cui al comma 1, l'abitabilità o agibilità dei 
locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le 
norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle 
istruzioni tecniche di cui all'articolo 82 , comma 16. Al momento dell'attestazione, 
il professionista abilitato consegna al comune, copia del fascicolo di cui all' articolo 
4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 494/1996 , ove, ai sensi del medesimo decreto 
legislativo ne sia prevista la formazione. L'abitabilità o agibilità decorrono dalla data 
in cui perviene al comune l'attestazione. 

5. Entro centottanta giorni dalla data in cui è pervenuta l'attestazione di cui al comma 
3, il comune, tramite l'azienda USL, dispone ispezioni, anche a campione, al fine di 
verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni. A tal fine fornisce 
periodicamente all'azienda USL le informazioni necessarie. Sono comunque 
soggette a controllo ai fini dell'applicazione della r. 47/1991 , le opere relative agli 
edifici e locali di cui all' articolo 2, comma 2, lettere a), c) e d) della stessa l.r. 
47/1991 . 

6. Per l'inizio di esercizio di un'attività produttiva resta fermo quanto previsto dall' 
articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 
(Norme generali per l'igiene del lavoro) da ultimo modificato dal decreto legislativo 
19 settembre 1996, n. 242 , e dall'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 
1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) da ultimo modificato dalla legge 283/1962 , 
nel rispetto delle procedure disciplinate dal d.p.r. 447/1998 . 

7. L'interessato, direttamente, o attraverso il comune, può richiedere alle strutture 
tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli 
eventuali lavori edilizi all'avvio dei procedimenti di cui al presente capo. 

8. Nel rispetto degli atti convenzionali prescritti, per interventi in maggior scala, o che 
interessino la realizzazione contemporanea di più unità immobiliari in un unico 
permesso di costruire, è consentito il deposito parziale di fine lavori, con 
contestuale deposito di abitabilità parziale inerente l’unità immobiliare terminata. 
Per il proseguo dei lavori, l’avente titolo dovrà comunque depositare un nuovo 
titolo abilitativo ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento. 

 
 
ART. 14 bis – SANZIONI PER RITARDATO DEPOSITO DI ABITABILITA’ 
OVVERO DI AGIBILITA’ 
 
1. Qualora l’attestazione di abitabilità ovvero di agibilità sia depositata decorsi i 15 

giorni di cui al precedente articolo 14 c. 3, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 
si procederà all’applicazione di una sanzione amministrativa secondo i seguenti 
scaglioni, in base agli effettivi giorni di ritardo, intercorrenti dalla comunicazione di 
fine lavori ed il deposito dell'istanza di agibilità: 
dal 31 gg. al 45 gg. = 150,00 €  
dal 46 gg. al 60 gg. = 300,00 € 
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dal 61 (sessantunesimo) giorno, il ritardo equivale anche come mancata 
presentazione della fine lavori, comportando l'irrogazione della sanzione massima 
prevista in Euro 464,00. 

2. La sospensione dell’efficacia del deposito di abitabilità ovvero di agibilità, 
conseguente all’avvio del procedimento, comporta la sanzione amministrativa di 
Euro 516,00 fatta salva l’applicazione di ulteriori procedimenti sanzionatori. 
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CAPO IV DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AI TITOLI ABILITATIVI 
 
ART. 15 -  PROGETTI DI OPERE EDILIZIE: MODALITÀ E 
DOCUMENTAZIONE  
Prescrizioni di carattere generale 
1. Le domande di permesso di costruire, nonché le comunicazioni di attività edilizia 

libera, le S.C.I.A. e le istanze di autorizzazione alla realizzazione di pozzi, di nulla 
osta paesaggistico, di nulla osta idrogeologico, l’autorizzazione allo scarico vengono 
redatte sugli appositi moduli a stampa disponibili nel sito internet del comune. Le 
domande devono essere corredata dal progetto, costituito dagli elaborati prescritti 
dal presente Regolamento in funzione di ciascun tipo di intervento.  

2. Gli atti di cui sopra devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, da 
chi ha titolo a richiedere l'atto abilitante e da un tecnico abilitato alla progettazione  
del tipo di intervento ricorrente, il quale assume ogni responsabilità relativa. 

3. Il direttore dei lavori e l’assuntore dei medesimi, quando non indicati sin dal 
momento della richiesta, devono essere nominati prima dell’inizio dei lavori. Le 
eventuali sostituzioni del direttore o dell’assuntore dei lavori devono essere 
immediatamente comunicate per iscritto al comune contestualmente dal titolare 
dell'atto abilitante e dagli interessati. 

4. I progetti devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poterne valutare la 
conformità al P.R.G. comunale, al presente Regolamento ed alla restante normativa 
in materia edilizia ed urbanistica. 

5. Per la documentazione minima costituente il progetto e le carateristiche dei singoli 
elaborati si rimanda ai commi successivi.  

 
Art. 16 - CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI, NULLA OSTA, 
AUTORIZZAZIONI. 
Il responsabile del procedimento, in base alla tipologia dell’opera, può richiedere ai 
sensi dell’art. 82 della L.R. 1/05 e ss.mm.ii. tutta la documentazione necessaria per 
acquisire pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per 
l’esecuzione dei lavori, a tale acquisizione può provvedere direttamente l'interessato, 
allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza l'acquisizione è a 
carico del comune. 
Le funzioni attinenti la certificazione dei requisiti igienico sanitari sono attribuite: 

a) al professionista abilitato in caso di denuncia di inizio dell'attività, ovvero al 
responsabile del procedimento in caso di permesso, qualora il progetto riguardi 
interventi di edilizia residenziale, ovvero nel caso in cui la verifica di conformità 
alle norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali; 
b) all'azienda USL competente, nei casi di deroga, previsti dalla normativa 
vigente, alle disposizioni igienico-sanitarie e comunque nei casi in cui siano 
necessarie valutazioni tecnico-discrezionali. 

Su richiesta dell'interessato o del comune, l'azienda USL esprime inoltre parere sui 
progetti di interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, 
scolastica, sanitaria, socio-assistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, stabilimenti 
balneari e termali, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l'autorizzazione sanitaria di cui 
all' articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 
250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.d . 27 luglio 1934, 
n.1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e 
delle bevande) da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507. 
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ART. 17 - RELAZIONI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
Il progetto, anche in base alla tipologia di cui agli articoli 4, 6 e 8 del presente R.E. deve 
sempre essere corredato dalla seguente documentazione : 
1. Relazione tecnico illustrativa contenente l’identificazione dell’immobile, 

l’illustrazione del progetto, la dimostrazione di conformità del medesimo al pre-
sente Regolamento, alle prescrizioni del P.R.G e delle altre norme in materia 
edilizio-urbanistica, gli ulteriori elementi idonei ad illustrare il progetto anche per 
quanto attiene i suoi valori formali e di inserimento nel contesto. La stessa 
relazione dovrà inoltre contenere le caratteristiche dei materiali da costruzione 
utilizzati nell’intervento, con particolare rispetto alle norme prestazionali di cui 
all’art. 17 delle NTA del Regolamento Urbanistico. 

2. Documentazione fotografica generale e di dettaglio dell’immobile, proporzionata 
alla natura e complessità del medesimo. Per gli interventi di nuova costruzione o 
che comunque comportino modificazioni nel rapporto tra l’edificio e l’intorno, la 
documentazione fotografica dovrà essere estesa all’ambiente circostante in modo 
tale da consentire una corretta valutazione del progetto in rapporto al contesto. Per 
gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per i quali sia prescritta l’analisi sto-
rico critico stilistica, la documentazione fotografica di dettaglio dovrà essere estesa 
a tutti gli elementi menzionati in detta analisi o comunque significativi ai fini della 
valutazione della qualità del progetto. 

3. Relazione illustrante la conformità del progetto alla normativa vigente in materia di 
superamento delle barriere architettoniche, corredata della relativa documentazione 
illustrativa e di esplicita dichiarazione di conformità, in tutti i casi in cui 
l’intervento, per sua natura o per l’uso dei locali, sia soggetto alla normativa in que-
stione. 

4. Analisi storico-critico-stilistica, ogni qualvolta ciò sia prescritto dal presente 
Regolamento o dalle N.T.A. del P.R.G. 

5. Relazione di carattere geologico e/o geotecnico, nei casi in cui sia prescritta dalla 
normativa vigente in materia, redatta nelle forme e con i contenuti precisati dalla 
normativa medesima. 

6. Quando l'intervento sia soggetto alla corresponsione del contributo di cui al Titolo 
VII della L.R. 01/05, il progetto dovrà inoltre essere corredato dall'apposito 
modello per la determinazione del contributo medesimo.  

Inoltre, quando necessarie in funzione dell’intervento progettato, si ritiene opportuno 
allegare le seguenti certificazioni, dichiarazioni, nulla osta od atti: 
7. Certificazione di proprietà e/o certificazione storico-catastale, nei casi in cui detti 

elementi assumano rilevanza al fine di accertare l’ammissibilità dell’intervento 
progettato. 

8. Documentazione sulla destinazione d’uso, in atto o passata, nei casi in cui detto 
elemento assuma rilevanza al fine di accertare l’ammissibilità dell’intervento proget-
tato. 

9. Programma di miglioramento ambientale ai sensi della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 e  
rispetto delle norme di cui al D.P.G.R. 5/R del 9 febbraio 2007 , in tutti i casi in 
cui il medesimo sia prescritto dalla norma regionale. 

10. nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza, nel caso di interventi su im-
mobili vincolati ai sensi della ex L. 1089/39. 

 
ART. 18 - ELABORATI RELATIVI ALLO STATO ATTUALE 
La rappresentazione grafica dello stato attuale deve avvenire, di norma, mediante i 
seguenti elaborati: 
1. Estratto di mappa catastale con perimetrazione dell’area interessata dall’intervento. 
2. Planimetria in scala 1/200 con indicazione: 
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- delle quote planimetriche ed altimetriche sia del lotto interessato che degli 
spazi pubblici prospicienti, riferite a punti fissi facilmente identificabili e sta-
bili nel tempo. 

- delle strade, dei parcheggi, delle linee ferroviarie, degli elettrodotti di alta 
tensione, dei corsi d’acqua e di tutti gli altri elementi che possono condizio-
nare la progettazione ai fini del rispetto delle distanze e delle altezze (altezze 
edifici adiacenti, pareti finestrate, cigli stradali e ferroviari, corsi d’acqua, 
servitù pubbliche, ecc.); 

- delle aree a giardino e delle alberature di medio e alto fusto; 
3. Profili dell’andamento altimetrico dell’edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli 

edifici circostanti (nel caso di nuove costruzioni o di interventi che comportino 
modifica della sagoma dell’edificio) 

4. Pianta di ogni piano dell’edificio (o dell’unità immobiliare interessata dal progetto) 
nella scala minima 1:100, complete di : 

- quote atte ad indicare le dimensioni di ciascun vano e delle aperture di fac-
ciata, 

- indicazione della destinazione di tutti i vani, compresi quelli accessori, 
- indicazione della superficie di ciascun vano abitabile con verifica del relativo 

rapporta areo-illuminante. 
5. Sezioni nella scala minima 1:100, in numero e posizione sufficienti a fornire una 

completa rappresentazione altimetrica dell’edificio, o dell’unità immobiliare inte-
ressata dal progetto, con indicazione dell’altezza dell’edificio, della altezza interna 
netta di ciascun piano nonchè delle altezze minima e massima di eventuali porzioni 
con copertura inclinata. Nel caso di nuove costruzioni, o di interventi sul 
patrimonio edilizio esistente che comportino modifiche della sagoma dell’edificio, 
le sezioni dovranno inoltre contenere gli ulteriori elementi atti a rappresentare 
compiutamente i rapporti altimetrici con le aree scoperte e gli edifici contigui. 
Potrà ammettersi una rappresentazione grafica semplificata delle sezioni, con la 
sola indicazione delle altezze interne, nel caso di interventi sul patrimonio edilizio 
esistente di modesta entità e riferiti a singole unità immobiliari, per loro natura non 
suscettibili di comportare modificazioni della sagoma. 

6. Prospetti dell’edificio nella scala minima 1:100, con indicazione dettagliata dei 
materiali previsti dal progetto. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esi-
stente, potrà omettersi la rappresentazione dei prospetti che non siano interessati 
da modifiche. Sempre per detti interventi, quando i medesimi siano di modesta 
entità e riferiti a singole unità immobiliari, potrà ammettersi che la rappresen-
tazione sia limitata alla porzione di prospetto interessata dall’intervento, fermo 
restando, in ogni caso, l’obbligo di fornire una idonea rappresentazione delle fac-
ciate mediante la documentazione fotografica. 

7. Eventuali particolari architettonici e decorativi nella scala più idonea alla loro 
rappresentazione. 

 
ART. 19 - ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI PROGETTO 
La rappresentazione grafica dello stato di progetto deve avvenire, di norma, mediante i 
seguenti elaborati : 
1. Planimetria in scala 1/200, come già indicato al comma 2 dell’articolo 14, oltre alla 

perimetrazione dell’opera progettata con indicazione delle distanze della medesima 
dagli edifici adiacenti, dai confini, dalla viabilità, ecc. 

2. Profili, come già indicato al punto comma 3 dell’art. 14. 
3. Tavola dei valori urbanistici contenente : 

- rappresentazione schematica del terreno, dell’edificio, degli spazi per par-
cheggi nonché di ogni altro elemento la cui estensione sia rilevante ai fini 
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dell’ammissibilità dell’intervento, scomposti in figure geometriche elementari 
debitamente quotate; 

- esplicazione analitica dei calcoli per la determinazione del valori e parametri 
urbanistici previsti dal P.R.G o da altre norme vigenti; 

- comparazione dei valori di progetto con quelli ammessi dal P.R.G., dal pre-
sente Regolamento o dalle altre norme di riferimento. 

4. Pianta di ogni piano, come già indicato al comma 4 dell’art. 14 
5. Sezioni, come già indicato al comma 5 dell’art. 14 
6. Prospetti, come già indicato al comma 6 dell’art. 14 
7. Eventuali particolari architettonici e decorativi, come già indicato al comma 7 

dell’art. 14. 
8. Progetti delle opere di urbanizzazione primaria, nei casi in cui le medesime siano 

mancanti o quando ciò sia prescritto dalle N.T.A. del P.R.G. o dal presente 
Regolamento. 

9. Elaborati atti a dimostrare l’assenza delle condizioni di rischio legati a fenomeni di 
esondazione o ristagno così come previsto dalla Deliberazione C.R. 25/01/2000 n. 
12, in tutti i casi in cui l’intervento ricada in zona soggetta a detta tutela. 

 
ART. 20 - ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI SOVRAPPOSIZIONE 
La rappresentazione grafica dello stato di sovrapposizione deve avvenire, di norma, 
mediante i seguenti elaborati : 
1. Planimetria in scala 1/200 derivante dalla sovrapposizione degli ingombri di cui ai 

comma 2 dell’art. 14 ed al comma 1 dell’art. 15, con colorazione convenzionale in 
giallo e rosso (nel caso di nuove costruzioni o di interventi che comportino modi-
fica dell’ingombro planimetrico dell’edificio) 

2. Profili derivanti dalla sovrapposizione di quelli di cui ai comma 3 dell’art. 14 ed al 
comma 2 dell’art. 15, con colorazione convenzionale in giallo e rosso (nel caso di 
nuove costruzioni o di interventi che comportino modifica del profilo altimetrico 
dell’edificio) 

3. Pianta di ogni piano, derivante dalla sovrapposizione tra quelle di cui al comma 4 
dell’art. 14 ed al comma 4 dell’art. 15 , con colorazione convenzionale in giallo e 
rosso 

4. Sezioni, derivante dalla sovrapposizione tra quelle di cui al comma 5 dell’art. 14, ed 
al comma 5 dell’art. 14con colorazione convenzionale in giallo e rosso 

5. Prospetti, derivanti dalla sovrapposizione tra quelli di cui al comma 6 dell’art. 14 ed 
al comma 6 dell’art. 14, con colorazione convenzionale in giallo e rosso 

 
ART. 21 - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEGLI ELABORATI 
Le tavole trasmesse per le S.C.I.A. o per il rilascio di permessi di costruire, e 
autorizzazioni di cui all’art. 8 dovranno essere prodotti in formato A2 – A1 – A0 
ancorchè allungati; fascicoli A4 e  A3 sono consentiti per le relazioni tecnico illustrative 
corredate da elaborati in scala adeguata, e comunque devono essere impostati in 
maniera tale da consentire una rapida lettura dei medesimi, ma non possono contenere 
elaborati rappresentativi gli stati di progetto, attuali, modificati e sovrapposti se non 
consentono una lettura integrale del progetto nella medesima tavola. 
Ad eccezione delle DIA, essi devono essere prodotti in duplice  copia, fatto salvo i 
seguenti casi:  
1. Nel caso di interventi per i quali è prescritto il rilascio dell’autorizzazione di cui al-

l’art. 146 del D.Lgs. 42/04 la documentazione dovrà essere prodotta in 4 copie. 
2. per gli interventi inerenti gli immobili classificati ricadenti nella specifica variante 

per il centro storico e per gli edifici del perimetro esterno si rimanda ai dettami 
delle specifiche NTA.  
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Per quanto non espressamente indicato varranno comunque le richieste di documenti 
che il responsabile del procedimento riterrà opportuno far integrare per il maggior 
chiarimento della pratica presentata. 
 
 
ART. 22 - PROGETTI INCOMPLETI 
Qualora il responsabile del procedimento accerti che la documentazione è incompleta 
o comunque che la stessa non è sufficiente ai fini dell’esame del progetto, provvederà 
ai sensi della L.R. 1/05 e ss.mm.ii. a richiedere all’interessato gli atti o elaborati 
mancanti.  
Nel caso in cui l’interessato non provveda alla integrazione del progetto entro 120 
giorni dal ricevimento della richiesta, si procederà all’archiviazione della pratica. 
Qualora la natura o complessità degli atti richiesti ad integrazione lo giustifichino, su 
motivata richiesta dell’interessato potranno essere assegnati termini temporali maggiori. 
 
ART. 23 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER IL DEPOSITO DI 
ABITABILITÀ E AGIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 14. 
La documentazione da allegare alle certificazioni di abitabilità/agibilità, da presentare in 
originale o copia conforme,  è costituita da: 
1. stampato predisposto dall'ufficio, sottoscritto dal tecnico dichiarante e compilato in 

ogni sua parte, indicando eventualmente con la dicitura "non occorre" la non 
necessità di adempimenti o di documentazione; 

2. dichiarazione del Direttore dei Lavori di conformità dell’immobile al progetto 
approvato ed alle norme igienico sanitarie; 

3. dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato che 
attesti l'esecuzione delle opere nel rispetto delle norme in materia di abbattimento 
delle barriere architettoniche (detta perizia deve contenere anche gli elaborati 
tecnici previsti dall'art. 10 del D.M. 236/89 in tutti i casi in cui il progetto a suo 
tempo approvato non sia stato redatto secondo le indicazioni di cui a detto art. 10 
oppure quando in corso d'opera siano state apportate modifiche comunque su-
scettibili di limitare l'uso dell'immobile a un portatore di handicap). 

4. dichiarazione del Direttore dei Lavori di conformità dell’immobile alle istruzioni 
tecniche di cui all’art. 82, comma 16, L.R. 1/05, oltre agli allegati necessari; 

5. atto attestante la rispondenza dell’opera alla normativa vigente in materia di costru-
zioni in zona sismica in funzione dell’opera eseguita e più esattamente: 
5.1 collaudo statico con dichiarazione di rispondenza alla normativa antisi-
smica ed attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio regionale del Genio 
Civile; 
5.2 relazione finale del Direttore dei lavori con dichiarazione di rispondenza 
alla normativa antisismica ed attestazione di avvenuto deposito presso l'Ufficio 
regionale del Genio Civile, nei casi in cui non occorra il collaudo di cui alla 
precedente lettera “e.1”; 
5.3 copia del certificato di conformità alla normativa antisismica rilasciata dal 
Ufficio regionale del Genio Civile, nei soli casi in cui le opere siano state oggetto di 
controllo da parte dell'Ufficio regionale per la Tutela del territorio; 
5.4 certificato di idoneità statica redatto da un tecnico abilitato secondo le 
indicazioni dell'art. 2 del D.M. 15 maggio 1985 nei casi in cui non sono necessari, 
per la tipologia dell'intervento, i documenti ed adempimenti di cui alle precedenti 
lettere 5.1, 5.2 e 5.3. 

6. dichiarazione congiunta (sottoscritta dal progettista, dal costruttore e dal direttore 
dei lavori, ciascuno per quanto di sua competenza) con la quale viene certificata la 
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rispondenza delle opere eseguite al progetto per il contenimento dei consumi ener-
getici depositato presso i competenti uffici comunali prima dell'inizio dei lavori se-
condo quanto disposto dall’art. 90. Nei casi in cui, per il tipo di intervento, non sia 
risultato necessario procedere a detto deposito, la certificazione di conformità 
viene sostituita da una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori attesta la 
non necessità del progetto per il contenimento dei consumi energetici. 

7. certificato prevenzione incendi o verbale di collaudo rilasciato dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco (obbligatorio, ai fini della certificazione di abita-
bilità, per gli edifici residenziali e per gli edifici civili con altezza in gronda superiore 
a ml. 24, per gli edifici industriali con ascensore o montacarichi con corsa sopra il 
piano terra superiore a ml. 20, per tutti gli immobili con impianto di produzione di 
calore con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h e per le autorimesse con 
capacità superiore a nove autoveicoli quando le stesse costituiscono la dotazione 
minima di spazi per parcheggi di cui all’art. 59). Qualora il certificato, seppur ri-
chiesto, non sia stato ancora rilasciato potrà essere sostituito da copia della richiesta 
con attestazione di presentazione della medesima presso il locale Comando dei 
Vigili del Fuoco. 

8. collaudo impianti tecnologici, nei casi previsti da norme specifiche e per gli im-
pianti eseguiti prima dell'entrata in vigore della L. 46/90 (13 marzo 1990) per i 
quali non sussistono gli adempimenti indicati nel punto successivo (in quest'ultimo 
caso e solo per gli edifici residenziali é fatta salva la possibilità di ricorrere 
all'autocertificazione, come disposto all'art. 6 del regolamento di cui al D.P.R. 18 
aprile 1994, n. 392). 

9. copia dell’attestazione di avvenuto deposito presso l’ufficio comunale competente 
delle dichiarazioni di conformità degli impianti alla regola dell'arte ai sensi della L. 
46/90 (per gli impianti eseguiti dopo il 13 marzo 1990) redatte dagli installatori de-
gli impianti stessi secondo gli appositi modelli ministeriali e complete degli allegati 
obbligatori, relative ai seguenti impianti : 
9.1) impianti produzione, trasporto, distribuzione energia elettrica (se non già 
compreso nel collaudo di cui alla precedente lettera “h”); 
9.2) impianti radiotelevisivi ed elettrici, antenne ed impianti di protezione da 
scariche atmosferiche (se non già compreso nel collaudo di cui alla precedente 
lettera “h”); 
9.3) impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluidi (nel caso 
di interventi edilizi iniziati dopo il 16 luglio 1991 nella dichiarazione deve essere 
espressamente indicata l'ottemperanza alla Legge 10/91); 
9.4) impianti idrosanitari e di trasporto, trattamento uso, accumulo e consumo 
di acqua (nel caso di interventi edilizi iniziati dopo il 16 luglio 1991 nella dichiara-
zione deve essere espressamente indicata l'ottemperanza alla Legge 10/91); 

9.5)impianti trasporto e utilizzazione gas; 
9.6)impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili e simili); 

9.7) impianti di protezione antincendio (se già non presentato al Comando dei 
Vigili del Fuoco per il certificato di cui alla precedente lettera “g”). 

10. denuncia di accatastamento con attestazione di avvenuta presentazione presso 
l'Ufficio tecnico erariale o certificato di consultazione per partita attuale. 

11. estremi delle eventuali convenzioni o degli atti unilaterali d'obbligo. 
12. dichiarazione, da parte dei soggetti titolari dell'attività, della sussistenza delle condi-

zioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico (dichiarazione necessaria 
solo quando nell'immobile si svolgono le attività elencate nell'allegato 1 al DPR 
25/07/1991). 
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13. Dichiarazione  del Direttore dei Lavori di rispetto dei parametri individuati nella 
tabella B dell’allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997, con allegata relazione tecnica 
redatta da un tecnico competente in materia di acustica 
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CAPO V: PIANI ATTUATIVI  
 
 
Art. 24 - PIANI ATTUATIVI  
1. Ai sensi dell’art. 65 della L.R. 1/05 i piani attuativi costituiscono strumenti 

urbanistici di dettaglio di attuazione del regolamento urbanistico o dei piani 
complessi di intervento ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio. 
Ciascun piano può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia 
di uno o più dei piani o programmi di cui ai punti successivi. 
L'atto di approvazione del piano attuativo individua le disposizioni legislative di 
riferimento e i beni soggetti ad espropriazione secondo le procedure e le modalità 
di cui al d.p.r. 327/2001 e alla legge regionale sugli espropri.. Nei casi in cui 
contrastino con gli strumenti comunali ad essi sovraordinati, i piani attuativi sono 
adottati ed approvati contestualmente alle varianti a tali strumenti.  
Il comune può subordinare la realizzazione degli interventi, previsti dal 
regolamento urbanistico o dai piani complessi d'intervento, alla approvazione dei 
piani attuativi. 
Nella formazione dei piani attuativi il comune attua la concertazione fra i soggetti 
pubblici e privati che partecipano all'attuazione di ciascun piano. 
I Piani Urbanistici Attuativi possono essere sia di iniziativa pubblica che di 
iniziativa privata. Il loro contenuto e le loro modalità di formazione sono definiti 
dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia nonché dalle N.T.A. del 
Regolamento Urbanistico. 
Ai sensi del CAPO IV Sezione II della L.R. 3 gennaio 2005 e ss.mm.ii. i piani 
attuativi comprendono: 
1) Piani di Lottizzazione; 
2) Piani per l’edilizia economica e popolare 
3) Piani per gli insediamenti produttivi 
4) Piani di Recupero del patrimonio edilizio 
5) Programmi di riqualificazione insediativa 
Ogni altro strumento di iniziativa pubblica o privata che abbia valore di piano at-
tuativo ai sensi e per gli effetti della L.R. 01/05 o della legislazione nazionale vi-
gente in materia 

2. La procedura di approvazione di piani attuativi o di varianti ai medesimi prevede il 
pagamento di appositi diritti di istruttoria. 

 
 
Art. 25 - ELABORATI DEI PIANI ATTUATIVI  
Fermo restando le disposizioni previste dalla normativa regionale e nazionale il 
contenuto dei Piani Attuativi dovrà contenere tutti gli elaborati che si rendano 
necessari per illustrare l'intervento in maniera esauriente e completa, saranno 
obbligatori i seguenti elaborati minimi: 
Planimetria d’inquadramento dello stato di fatto nel rapporto 1:2.000 o 1:5.000, con in-
dicazione degli eventuali vincoli ricorrenti; 
Rilievo quotato del terreno e sezioni, nel rapporto 1:1.000 o 1:500, con le alberature ed 
i manufatti esistenti, e relativa documentazione fotografica; 
Progetto planovolumetrico, in scala variabile da1:1000 a 1:200 costituito da 
planimetrie, sezioni, profili, con l’indicazione degli allineamenti, spazi di uso pubblico, 
delle destinazioni d’uso dei locali , e verifica dei parametri urbanistici ed edilizi con le 
previsioni del P.R.G. e la normativa del presente Regolamento; 
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Planimetria quotata nel rapporto 1:1.000 o 1:500 delle Opere di Urbanizzazione 
(strade, piazze, altri spazi pubblici e di uso pubblico), con indicazione delle superfici 
che dovranno essere cedute al Comune; 
Individuazioni dei lotti o delle unità minime di intervento e delle tipologie edilizie. 
Progetto delle opere di urbanizzazione. 
Planimetria catastale aggiornata (estratto originale di mappa) dell’area interessata dal 
Piano Attuativo, con allegato elenco delle proprietà e superficie delle relative particelle 
o porzioni di esse.  
Relazione geologica e indagine geognostica dei terreni, redatta ai sensi della vigente 
normativa di settore, che includa specifico studio sul del microreticolo di drenaggio 
idrico superficiale, se esistente, ed eventuali modifiche dello stesso in relazione 
all’intervento e verifichi la compatibilità delle opere in progetto con le strutture 
idrauliche naturali e artificiali esistenti; 
Eventuali altri elaborati grafici che si rendano necessari ad illustrare aspetti specifici e 
peculiari del singolo Piano Urbanistico Attuativo; 
Relazione tecnica illustrativa; 
Norme tecniche di attuazione; 
Schema della Convenzione. 
I piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, al fine di implementare l’utilizzo di fonti 
energetiche alternative ed al fine di promuovere un edilizia eco-sostenibile di norma 
dovranno prevedere il rispetto dei presenti requisiti minimi: 
utilizzo di tecnologie che fanno suo di fonti energetiche rinnovabili non fossili ai sensi 
dell’art. 2 comma A del D.Lvo 29 dicembre 2003 n. 387, quali eolica, solare 
(fotovoltaico, pannelli solari termici), geotermica e biomasse per sopperire ad un 
fabbisogno energetico di non meno del 30% stimato per ciascun edificio costitutivo il 
piano attuativo, che potrà essere derogata al 15% in zone soggette a vincolo 
paesaggistico di cui al decreto dei beni culturali, al fine di non incidere sui valori 
costituitivi il paesaggio. 
Gli impianti potranno essere integrati all’immobile o individuati in aree specifiche 
all’interno del piano, in tal senso non costituiranno opere di urbanizzazione primaria e 
concoreranno agli indici fondiari del piano. 
 
Art. 26 - CONVENZIONI  
La Convenzione deve prevedere: 
- la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto delle quantità minime fissate dal 
P.R.G.; 

- l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi a tutte le opere di 
urbanizzazione primaria inerenti il Piano, compresi quelli relativi alle opere di 
allacciamento ai pubblici servizi e di adeguamento degli stessi; inclusi gli oneri di 
progettazione e le spese di trasferimento al Comune; 

- Riferimento ad un disciplinare che stabilisca le specifiche tecniche e le modalità 
esecutive delle opere convenzionate, nonché i criteri di stima delle opere eseguite ai 
fini dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti. 

- l’assunzione, a carico del proprietario, della quota di oneri relativi alle opere di 
urbanizzazione secondaria, proporzionali alla entità degli insediamenti secondo 
quanto stabilito dalle tabelle parametriche regionali; 

- l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri di manutenzione di tutti gli spazi 
pubblici e di uso pubblico, fino alla loro cessione al Comune; 

- le fasi di realizzazione dell’intervento ed i tempi relativi, nonché i termini di inizio e 
di ultimazione delle opere di urbanizzazione; 
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- congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla con-
venzione; 

- le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l’inosservanza degli obblighi 
stabiliti nella Convenzione. 

Le Convenzioni relative ai Piani di Recupero possono inoltre prevedere l’assunzione, 
da parte dei proprietari, dell’impegno di cui all’art. 32, ultimo comma, della L. 457/78. 
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CAPO VI:  PARAMETRI URBANISTICI  
 
Art. 27 DEFINIZIONI 
 
ST: Superficie Territoriale (mq.) 
Aree comprese in un ambito sottoposto a intervento urbanistico unitario. Comprende 
le superfici fondiarie (SF) destinate all’edificazione, le superfici per le opere di 
urbanizzazione primaria, secondaria esistenti o di progetto. 
Non rientra nell’ambito della S.T., ai fini del dimensionamento degli standards di 
urbanizzazione, la viabilità primaria, in quanto di interesse generale. 
Il PRG definisce in cartografia la ST di ogni ambito di intervento urbanistico. 
 
SF: Superficie Fondiaria (mq) 
Superficie edificabile dalla quale sono escluse le aree per le urbanizzazioni ed i servizi, 
corrisponde alle unità di intervento edilizio. 
 
SC: Superficie Coperta (mq) 
E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate 
fuori terra, comprese le murature perimetrali. Sono escluse le parti aggettanti aperte. 
Nelle nuove costruzioni la S.C. non potrà superare il 33% della S.F. 
Nelle aree destinate ad attività produttive la S.C. non potrà superare il 50% della 
Superficie fondiaria. 
 
SLP: Superficie Lorda di Pavimento (mq) 
E’ la somma della superficie di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati misurate 
al lordo degli elementi verticali quali: muri perimetrali e tramezzi interni, vani scale, 
vani ascensori, ecc. 
Per la destinazione residenziale, commerciale, direzionale, turistica nei casi di: 
nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione 
edilizia, l’altezza media utile della S.L.P. non potrà essere superiore a ml 5,00. 
 
Vigenti le NTA del Regolamento Urbanistico, non costituiscono SLP: 
a) le superfici al suolo porticate o a pilotis private con profondità inferiore a 3 ml 

aperte almeno su tre lati.  
Tale indicazione si intende estesa anche alle verande ai piani superiori quali prosecuzione del 
porticato a piano terra. Comunque la superficie coperta non potrà essere superiore al 20% della 
S.L.P. complessiva del fabbricato. Tale norma si applica anche per le addizioni agli edifici 
esistenti. 

b) le logge fino ad una profondità di ml. 2,00 aperte almeno su due lati ed in sagoma 
al fabbricato ed i balconi fino ad una profondità di ml.2,00. 
Comunque la superficie coperta a loggia e a balcone non potrà essere superiore al 20% della 
S.L.P. complessiva del fabbricato. 

c) le autorimesse legate da vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti 
all’interno dei perimetri dei centri abitati; 

d) le autorimesse realizzate nei locali seminterrati, fuori terra per un massimo di m. 
1.00 misurata all’estradosso del solaio abitabile e con un’altezza non superiore a ml. 
2,40. 
Per gli edifici esistenti all’entrata in vigore del R.U. tale condizione si applica agli interventi in 
sagoma al fabbricato, ovvero in caso di addizioni funzionali o ampliamenti in ottemperanza alle 
norme del Regolamento Urbanistico i locali seminterrati dovranno comunque essere in sagoma al 
fabbricato; tale norma non consente comunque la realizzazione di rampe di accesso all’interno dei 
sottosistemi ambientali e dei sottosistemi agricoli ancorché ricadenti all’interno delle UTOE, gli 
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accessi diretti saranno consentiti solo in condizioni morfologiche esistenti favorevoli da dimostrare 
in fase di progetto. 

e) gli spazi per cantine, locali tecnologici e ricovero autovetture al servizio dell’unità 
immobiliare, purché non presentino le caratteristiche idonee all’abitabilità, con 
un’altezza inferiore a ml.2,40 e purché fuori terra per un massimo di ml 1,00. 
Per gli edifici esistenti all’entrata in vigore del R.U. tale condizione si applica agli interventi in 
sagoma al fabbricato, ovvero in caso di addizioni funzionali o ampliamenti in ottemperanza alle 
norme del Regolamento Urbanistico i locali seminterrati dovranno comunque essere in sagoma al 
fabbricato; tale norma non consente comunque la realizzazione di rampe di accesso all’interno dei 
sottosistemi ambientali e dei sottosistemi agricoli ancorché ricadenti all’interno delle UTOE, gli 
accessi diretti saranno consentiti solo in condizioni morfologiche esistenti favorevoli da dimostrare 
in fase di progetto. 

f) i locali di sgombero, i locali tecnologici e il ricovero autovetture completamente 
interrati dove è consentita la realizzazione di locali completamente interrati, essi 
possono essere divisi in box pari alle u.i. di progetto; 
Per gli edifici esistenti all’entrata in vigore del R.U. tale condizione si applica agli interventi in 
sagoma al fabbricato, ovvero in caso di addizioni funzionali o ampliamenti in ottemperanza alle 
norme del Regolamento Urbanistico i locali interrati dovranno comunque essere in sagoma al 
fabbricato; tale norma non consente comunque la realizzazione di rampe di accesso all’interno dei 
sottosistemi ambientali e dei sottosistemi agricoli ancorché ricadenti all’interno delle UTOE, gli 
accessi diretti saranno consentiti solo in condizioni morfologiche esistenti favorevoli da dimostrare 
in fase di progetto. 

g) nel caso la realizzazione di locali sottoterra non sia ammessa all’interno del 
sottosistema ambientale o insediativo di appartenenza per i nuovi interventi è 
consentita la realizzazione di spazi tecnologici a servizio di ciascuna unità 
immobiliare per una superficie lorda non superiore a mq 9 ed un’altezza massima 
di 2,40 ml, in forma non separata dalla sagoma dell’immobile, nel qual caso le 
soluzioni architettoniche dovranno comunque prevedere un ingresso dall’esterno; 

h) nel caso il grado di modificazione sul fabbricato esistente ( M1, M2, M3 ) non 
consentisse la realizzazione di locali ad uso esclusivamente tecnologico all’interno 
della sagoma dell’immobile, il locale potrà essere realizzato separatamente in 
maniera totalmente interrata purché la realizzazione di locali sottoterra sia ammessa 
all’interno del sottosistema ambientale o insediativo di appartenenza; 

i) ai fini della L.122/89 le autorimesse legate a vincolo pertinenziale se consentiti 
dalle schede normative; 

j) ai fini della L.122/89 (quando non altrimenti verificata) le autorimesse legate a 
vincolo pertinenziale se realizzati all’interno del perimetro dei centri abitati ai sensi 
dell’art. 79, comma 2 lett. d punto 3 della L.R. 1/05 e ss.mm.ii. secondo le 
indicazioni di cui all’art. 16 delle NTA con le limitazioni previste per le nuove 
costruzioni; 

k) gli spazi tecnici oltre l’intradosso della soletta dell’ultimo piano di scale per vani 
tecnologici ad uso di ascensori e montacarichi, parimenti non è consentita la 
realizzazione di vani di carattere tecnologico per quanto attiene l’allocazione di 
pompe di calore e macchinari necessari al condizionamento dell’aria; 

l)    i sottotetti con altezza derivante dalla pendenza delle falde non superiore al 30%, 
purché aventi un’altezza media non superiore a ml. 1,70 misurata all’intradosso del 
solaio di copertura. 
Comunque i sottotetti non potranno avere una superficie superiore a quella della S.L.P. 
complessiva del fabbricato, e comunque se l’altezza media viene calcolata per differenti porzioni di 
tetto, non potranno esservi ambienti con H media superiore a 2,40ml ed ambienti con H media 
inferiore ad 1,00ml. Tale norma si applica anche per le addizioni funzionali agli edifici esistenti. 
La realizzazione di soppalchi dovrà avvenire nel rispetto della norma dei sottotetti.  
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Il rialzamento dei tetti al fine di renderli abitabili ai sensi dell’art. 79 comma 2 lett. D punto 2 
della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1, è consentito solo all’interno del perimetro dei centri abitati, per 
edifici di categoria M4, i cui sottotetti all’entrata in vigore del regolamento siano calpestabili e nel 
rispetto dell’altezza massima di zona. Il rialzamento è consentito per la realizzazione di tetti con 
intradosso inclinato e fino al raggiungimento di un altezza media di 2,70ml senza costituzione di  
nuove unità immobiliari.  

m) i porticati, le logge, i balconi e le superfici a pilotis esistenti alla data di 
approvazione del presente Regolamento Urbanistico. 

n) i locali pertinenziali di strutture ricettive destinati a impianti sportivi e a sale 
convegni, purché convenzionate con la Pubblica Amministrazione. 
La convenzione non potrà avere una durata inferiore ai 30 anni. 

o) gli edifici destinati ad attrezzature e servizi pubblici oggetto di cessione al Comune 
secondo le convenzioni dei piani attuativi. 

p) gli ampliamenti di strutture esistenti legate alla produzione di prodotti agricoli, fino 
ad un massimo del 35% della S.l.p. esistente, laddove venga dimostrata la necessità 
di ampliamenti per la lavorazione o stoccaggio dei prodotti agricoli. 

q) ai fini della L.122/89 (quando non altrimenti verificata)  le autorimesse legate a 
vincolo pertinenziale, se realizzati all’interno del perimetro dei centri abitati ai sensi 
dell’art. 79, comma 2 lett. d punto 3 della L.R. 1/05 e ss.mm.ii. secondo le 
indicazioni di cui all’art. 16 delle NTA con le limitazioni previste per le nuove 
costruzioni; 

r)    ai sensi del D.Lvo 115/2008 nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore 
delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 
centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici 
necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di 
prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e 
successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto 
legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, 
delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente 
i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi 
verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel 
rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti 
procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative 
nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze 
minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché 
alle altezze massime degli edifici 
Tale norma si intende estesa anche ai fabbricati oggetto di ristrutturazione edilizia 
qualora l’intervento comporti (mediante un insieme sistematico di opere) alla 
realizzazione di un organismo in tutto diverso dal precedente e comunque sempre 
se finalizzato al contenimento dei consumi energetici. 

s)    ai fini della determinazione dell’altezza massima degli edifici produttivi non 
concorrono i maggiori spessori strutturali degli interpiani, con riferimento alla sola 
parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri per 
interpiano, qualora si intenda realizzare luci libere superiori ai 10,00ml. 

 
Nel computo delle S.l.p. vanno comprese anche le quantità già esistenti sull’area 
interessata dall’intervento se non demolite contestualmente all’inizio dei lavori. 
Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del Regolamento Urbanistico, la S.l.p. 
si determina dividendo il volume assentito per ml. 3. 
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Per gli edifici ricadenti nei sottosistemi ambientali non contenuti in specifiche schede, e 
oggetto di modificazione 8, così come definita dall’art. 32 delle presenti norme, la S.l.p. 
è da considerarsi quella realmente esistente. 
Per gli edifici con destinazione d’uso produttiva la S.l.p. non potrà superare il doppio 
della superficie coperta. 
 
H: altezza massima dei fabbricati (m) 
E’ la distanza dalla quota più bassa del marciapiede o del piano di campagna alla quota 
più alta del limite superiore del canale di gronda o del parapetto pieno della copertura 
piana. Sono da escludere le rampe di accesso ai piani semi-interrati o interrati, quando 
consentite, purché il fronte interessato risulti coperto dalla sistemazione del terreno per 
la maggior parte della suo sviluppo e le rampe non abbiano pendenza superiore al 20%. 
Nel caso in cui l’intervento sia riferito ad una strada pubblica o ad un marciapiedi 
pubblico, l’altezza massima sarà calcolata sulla proiezione ortogonale alla quota della 
strada o del marciapiede pubblico stesso. 
Per gli edifici a destinazione produttivo-artigianale, l’altezza massima da terra, ai sensi 
dell’art. 22, potrà essere derogata per l’ubicazione di volumi tecnici legati all’attività 
(carroponti, silos, pannelli fotovoltaici etc.), e per le opere di ampliamento degli edifici 
esistenti, al fine di far corrispondere l’ingombro in altezza dei volumi. 
 
V: volume 
Per il volume degli edifici esistenti, ai fini del controllo sul dichiarato si fa riferimento 
al Regolamento Edilizio vigente. 
Si definisce il volume come segue: 
il volume delle costruzioni è pari alla somma dei prodotti delle superfici lorde 
complessive di pavimento (S.l.p.) dei singoli piani per le rispettive altezze computate da 
piano utile a piano utile, ad eccezione dell'ultimo piano la cui altezza va misurata 
all'estradosso dell'ultimo solaio per uno spessore minimo dello stesso pari a 35 cm. 
Se si ha un solaio inclinato insistente su S.l.p., si considererà il prodotto tra la S.l.p e 
l’altezza media della falda inclinata insistente, computata all’estradosso del solaio per 
uno spessore minimo dello stesso pari a 35 cm. 
 
RC: Rapporto di Copertura (% mq SC/mq SF) 
E’ il rapporto, misurato in percentuale, tra superficie coperta e superficie fondiaria. 
IT: Indice di utilizzo Territoriale 
E’ la quantità edificabile per ogni mq di superficie territoriale interessata 
dall’intervento. 
L’indice è attribuito ad ogni mq di suolo compreso nell’ambito di intervento, a 
prescindere dalle destinazioni attribuite alle singole porzioni di suolo. 
I diritti edificatori relativi ad aree che, all’atto dell’approvazione dei Piani attuativi 
risulteranno di proprietà pubblica, spetteranno alle Amministrazioni proprietarie. 
 
IF: Indice di utilizzo Fondiario 
E’ la quantità edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria interessata all’intervento. 
 
AF: Area Filtrante (% mq/mq) 
E’ il rapporto misurato in percentuale, tra la superficie fondiaria dell’intervento e le 
aree permeabili. Dall’AF sono escluse le aree edificate in soprassuolo e sottosuolo. 
Sono inoltre escluse le superfici impermeabili di viabilità e parcheggi e altre 
sistemazioni a terra lastricate. 
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Per superfici permeabili si deve intendere anche quelle per le quali è dimostrabile che le 
acque meteoriche non vengano smaltite nelle fognature ma possono essere reimmesse 
per lo smaltimento e filtrazione nelle porzioni di superficie del lotto medesimo. 
 
Distanza dai Confini 
Per distanza minima di un edificio dal confine s'intende la lunghezza del segmento mi-
nimo congiungente la parte del’edificio più vicina al confine ed il confine stesso. 
Come componente dell’edificio da considerare per la distanza si intende qualsiasi 
aggetto, terrazze scoperte, portici e verande, piani semi-interrati escluso gli aggetti di 
gronda per una misura massima di 70 cm esclusa la grondaia. 
Di norma la distanza da rispettare all’interno del perimetro dei centri abitati è di 5.00ml 
dai confini, altrimenti si rimanda ai disposti del Codice Civile. 
Ai fini della distanza minima in questione si considerano pertanto i soli confini tra due 
proprietà contigue, non rilevando eventuali diverse delimitazioni tantomeno le strade 
in relazione ai quali si applicano le specifiche prescrizioni. 
Attraverso convenzione trascritta e registrata tra le parti è possibile stabilire distanze 
inferiori ai confini di proprietà fermo restando gli obblighi di distanza tra i fabbricati di 
cui al D.M. 1444/68. 
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 115/2008 il maggior spessore delle murature finalizzato 
alla riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 non viene conteggiato per le distanze dai 
confini. 
 
 
Distanza dalle strade 
Per distanza di un edificio dalla strada s'intende la lunghezza del segmento minimo 
congiungente l’elemento più sporgente del fabbricato (eccettuati i soli aggetti di 
gronda) con la sede stradale. 
Per ogni specifica indicazioni si rimanda al codice delle strada ed al suo regolamento di 
attuazione. 
 
Distanze tra i fabbricati 
Si rimanda ai disposti di cui al D.M. 1444/68 viste anche le disposizioni di cui all’art. 3 
del D.Lgs. 115/2008. 
 
Cortili 
Si definiscono cortili gli spazi interni a fabbricati completamente o parzialmente 
circondati da muri, esistenti o potenziali, anche se detti muri appartengono a 
proprietari diversi e sui quali si aprono finestre di vani di abitazione. 
Negli edifici di nuova costruzione e in quelli da sopraelevare od ampliare, i cortili 
dovranno corrispondere alle seguenti norme generali valide anche per quanto attiene il 
loro dimensionamento. 
La distanza orizzontale della mezzeria di ciascuna finestra o porta-finestra di vano 
abitabile, dal muro opposto o dal piede della scarpa di terreni in pendenza o terrazzati, 
non dovrà essere inferiore a m. 10. 
Le gronde prospicienti sul cortile non potranno sporgere oltre cm. 70. 
Le rientranze dei cortili saranno ammesse quando la profondità non superi la metà del 
lato aperto sul cortile, altrimenti esse verranno equiparate alle chiostrine e dovranno 
perciò rispondere alle norme fissate per le medesime, sia agli effetti della dimensione 
che per gli ambienti che vi possono prospettare. 
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Qualora l'interno del cortile sia diviso in sezioni, ciascuno delle quali sia a quota 
diversa, sia per andamento naturale del terreno sia per la realizzazione di cortili pensili 
o coperti, il dimensionamento potrà avvenire separatamente per ciascuna sezione. 
L'altezza che si vuole raggiungere per le pareti delimitanti i cortili potrà essere realizzata 
mediante uno o più arretramenti di parte dell'edificio, purchè ciascun arretramento non 
sia minore di 1/2 della differenza tra l'altezza che si vuole raggiungere e quella che 
sarebbe altrimenti realizzabile. 
Nel caso di cortili coperti il piano di copertura dovrà essere impostato e realizzato in 
modo da consentire una adeguata illuminazione e ventilazione naturale dei locali 
sottostanti la copertura stessa. Inoltre, sia il colmo della copertura nè alcuna sua 
sovrastruttura potrà superare il più basso dei davanzali delle finestre, nè l'altezza di cm. 
60 sulla soglia delle portefinestre, superiori alla copertura e prospicienti sul cortile. 
I cortili non adibiti a giardino dovranno essere pavimentati o inghiaiati e forniti di 
apposita fognatura per lo scolo delle acque meteoriche. 
Qualunque spazio libero, anche ad uso giardino privato, quando vi abbiano necessario 
prospetto locali di abitazione, sarà equiparato ai cortili per quanto riguarda le 
disposizioni del presente Regolamento. 
 
Chiostrine 
La costruzione di pozzi di luce o chiostrine può ammettersi esclusivamente nelle zona 
U1-I1 , ed eccezionalmente soltanto per altre zone, per la diretta illuminazione e 
ventilazione di WC, bagni, scale, corridoi di disimpegno, esclusi sempre gli ambienti di 
abitazione, le cucine, le stalle, i forni e le officine emananti esalazioni nocive e moleste. 
Ogni chiostrina deve essere aperta in alto per la sua intera superficie. 
La chiostrina dovrà essere facilmente accessibile, pavimentata e munita di apposita 
fognatura per lo scolo delle acque. 
Le dimensioni minime delle chiostrine, anche se aperte su un lato, non dovranno 
essere inferiori alle seguenti: 
Altezza della chiostrina      Lato minimo          Area 
   fino a m. 12                  m. 3,50.     mq. 12,25 
 
Dette dimensioni dovranno intendersi nette da quelle delle proiezioni orizzontali dei 
balconi e di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda, compresa anche la gronda per la 
parte eccedente cm. 20 di aggetto. 
L'altezza della chiostrina è data dall'altezza del muro più alto che la determina, misurata 
dal più basso fra i davanzali e le soglie delle aperture che vi prospettano. 
Nelle chiostrine non sono permesse rientranze dei perimetri, nè balconi in nicchia. 
 
Cavedi 
Ai fini del presente Regolamento si definisce come cavedio lo spazio scoperto 
delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche 
dimensionali siano insufficienti a qualificarlo come chiostrina.  
I cavedi sono di regola riservati al passaggio ed alla manutenzione degli impianti 
tecnologici o alla formazione di prese d’aria per locali tecnici o comunque per vani 
inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali abitabili. 
Qualora su cavedi esistenti già si aprano finestre di locali che comportino la presenza, 
anche non continuativa, di persone, l’utilizzo del cavedio per i fini di cui al comma 
precedente è ammesso nei limiti in cui non comporti pregiudizio per i locali che vi si 
affacciano. 
Il piano di fondo dei cavedi, a qualsiasi quota posizionato, dovrà essere facilmente 
accessibile per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione. Esso 



 31

dovrà inoltre essere opportunamente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di 
apposito sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane. 
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CAPO VII: DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE 
 
Art. 28 - ESTETICA DEGLI EDIFICI 
Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono 
essere progettati, eseguiti e mantenuto in ogni loro parte compresa la copertura in 
modo da assicurare l’estetica ed il decoro dell’ambiente. 
Nelle nuove costruzione o nella modificazione di edifici esistenti tutte le pareti esterne 
prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all’edificio, o tutte le opere ad 
esse attinenti (finestre parapetti ecc) devono essere realizzate con materiali e cura di 
dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo e nel rispetto 
dell’estetica tradizionale del contesto comunale. 
Per tutte le parti degli edifici e di ogni altro manufatto, il progettista dovrà perseguire 
una tipologia di architettura consona al contesto di pregio del territorio di Lucignano 
finalizzata ad  inserirsi in modo opportuno sul paesaggio circostante e sull’intorno 
urbanizzato, nel rispetto dell’art. 17 delle NTA del Regolamento Urbanistico. 
Al fine di perseguire una progettazione esteriore degli immobili priva di orpelli stilistici 
estranei alla tradizione  architettonica locale non si potranno realizzare: 

- terrazze a tasca; 
- gronde formate da tegole in aggetto a terrazze a mò di gonnelline; 
- file di tegole o gronde aggettanti lungo gli interpiani dei fronti dei fabbricati, 

ovvero in aggetto agli interpiani delle logge; 
- portici e verande consecutivi per di più di due lati;  
- portici combinati con terrazze in aggetto; 
- prolungamento delle gronde dei portici sui fronti dei fabbricati; 
- archi e trabeazioni in calcestruzzo armato a vista; 
- interpiani dei solai a vista; 
- le rampe di scale non potranno aggettare perpendicolarmente al corpo di 

fabbrica più di due scalini oltre al pianerottolo; 
- oltre la limitazione del punto precedente le rampe di scala esterne dovranno 

avere sviluppo ad I dal pianerottolo al punto di sbarco; 
- terrazze in aggetto ad elle su due lati del fabbricato; 
- gli abbaini dovranno essere limitati ad uno ogni 6 ml di fronte e comunque 

un massimo di due per fronte, di dimensione massima del fronte timpanato 
di 150 cm.;  

- Le condutture di acque luride, canne fumarie e caldaie, camini, stufe e simili, 
colonne montanti di acqua, gas, luce, telefono ecc., non dovranno essere 
esterne alle pareti, anche se non visibili da vie o spazi pubblici, ma dovranno 
invece essere incassate in apposita nicchia ricavata nella muratura, chiusa e 
rifinita ed avrà valore di volume tecnico. 

Il responsabile del procedimento ha facoltà di fornire prescrizioni sull’estetica, sulla 
composizione volumetrica e sul rispetto della tradizione architettonica del territorio. 
 
Art. 29 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 
Ogni proprietario o condominio ha l’obbligo di mantenere ogni parte dell’edificio e 
delle pertinenze dello stesso in stato di normale conservazioni in relazione al decoro ed 
all’estetica dell’ambiente, inoltre ha l’obbligo di eseguire i necessari lavori riparazione, 
ripristino intonacature e colori delle facciate, recinzioni e grondaie. 
Il sindaco ha la facoltà di ordinare al proprietario o condominio di eseguire i necessari 
lavori entro un congruo termine in relazione all’entità ed alla natura degli stessi, 
decorso il quale i lavoro sono eseguiti di ufficio con rivalsa a carico delle proprietà 
interessate ai sensi della normativa vigente in materia. 
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Art. 30 - AGGETTI E SPORGENZE 
Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati 

a) aggetti o sporgenze superiori a cm. 5 fino all’altezza di 2,20 ml dal piano del 
marciapiede e aggetti superio ai 20 cm fino alla quota consentita dei balconi 

b) porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad un altezza inferiore di 
2,20 ml dal piano stradale se la strada è fornita di marciapiede e a 2,50ml se la 
strada né è priva. 

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi 
solamente quando dette strade  abbiano un larghezza inferiore a m 8.00 e a m. 6.00 
quando la fabbricazione è consentita su un solo lato. 
Gli aggetti non potranno essere ad altezza inferiore a m. 3.00 dal marciapiede e 4,50 dal 
piano stradale. 
La sporgenza dei balconi non potranno essere superiori a 1.00ml. 
 
Art. 31 - APPOSIZIONE DI INSEGNE, MOSTRE, INFERRIATE, VETRINE 
Fatto salvo le norme previste dalle NTA per il centro storico l'apposizione di insegne, 
mostre, anche luminose, vetrine di botteghe, inferriate, cartelli indicanti ditte di 
esercizio di arti, mestieri, professioni, industrie, anche provvisori, e di qualunque altro 
oggetto che a qualsiasi altro scopo voglia esporsi affisso all'esterno degli edifici, è 
subordinato alla presentazione di una S.C.I.A.. 
Tali elementi non debbono in alcun modo alterare o coprire gli elementi architettonici 
dell'edificio. 
Le mostre, le vetrine e le inferriate debbono di regola rimanere entro il perimetro dei 
vani e, quando non facciano stabilmente parte dell'edificio, debbono essere applicate in 
modo da riuscire facilmente pulibili anche nelle parti interne. 
Uguale disposizione è applicabile ai tabelloni. 
Per i magazzini siti su strade principali, o in edifici di carattere artistico o di eccezionale 
importanza, anche se si trovino in strade secondarie, dovranno essere presentati i 
disegni a colori delle tabelle e delle mostre esterne in scala non inferiore a 1:20. 
Sono vietate le insegne e le tabelle dipinte con materiali non lavabili. 
Gli aggetti delle mostre non debbono oltrepassare i cm. 12 dall'allineamento stradale. 
Solo in via eccezionale, quando si tratti di mostre di singolare ricchezza ed importanza 
artistica, possono essere autorizzati aggetti maggiori, sempreché compatibili con la 
larghezza delle strade e dei marciapiedi. 
Può essere acconsentito di approvare insegne a forma di banderuola di limitata 
sporgenza solo quando queste non rechino alcun disturbo alla viabilità, non portino 
nocumento al decoro dell'ambiente.  
In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedono la 
temporanea rimozione di mostre, vetrine, ed altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio 
pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in 
pristino, con le modifiche rese 
 
Art. 32 – MURI PERTINENZIALI E RECINZIONI 
Nel rispetto delle NTA del regolamento urbanistico, e delle distanze da rispettare in 
vigenza del codice della strada, è consentita la realizzazione di muri pertinenziali ai 
resedi dei fabbricati, che dovranno essere rifiniti con rivestimento in pietra locale a 
vista  di altezza massima che non potrà essere superiore a 90 cm, da completare con 
rete a maglia sciolta o con recinzioni in ferro verniciato antracite. 
L’altezza massima della recinzione non potrà comunque superare i 2,00ml. 
Nel computo della altezza del muretto non sarà considerata la parte che funge da muro 
di sostegno del terreno sempre nel rispetto del codice civile, tra i confini di proprietà in 
presenza di accentuati andamenti morfologici esistenti.  
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All’interno del perimetro dei centri abitati di cui allo specifico elaborato facente parte il 
regolamento urbanistico, i muri a retta per il sostegno di scarpate e dislivelli del terreno 
potranno avere la medesima altezza delle scarpate che devono sorreggere nel caso 
questa non sia superiore ai 2,00 ml. 
Nel caso di scarpate di altezza compresa fra ml 2,00 e ml 4,00 il muro a retta potrà 
avere altezza ari a 2/3 dell’altezza della scarpata, sempre però con un massimo di ml 
2,00. 
Nel caso di scarpate di altezza superiore ai ml 4,00 il muro a retta potrà avere altezza 
pari alla metà dell’altezza della scarpata. 
Casi particolari, (scarpate di altezza inusuale, scarpate poste in successione nel caso di 
terreni terrazzati o a ciglionamenti) potranno essere valutati caso per caso in sede di 
istruttoria dal responsabile del procedimento. 
Il materiale ammesso per il rivestimento dei muri di cui sopra è la pietra faccia a vista. 
 
Art. 33 – VIABILITA’ E STRADE PRIVATE 
La progettazione della viabilità pubblica dovrà avvenire nel rispetto della specifica 
normativa contenuta nel Regolamento Urbanistico “Sottosistema F1 della mobilità - Abaco 
delle sezioni e delle intersezioni stradali”. 
Soluzioni diverse a quelle contenute nel fascicolo saranno ammesse solo in presenza di 
piani attuativi che dimostrino specifiche peculiarità a consentire variazioni in tal senso. 
Strade private sono consentite al fine di collegare aree edificabili o servire fabbricati 
esistenti, tali viabilità saranno incluse dentro il permesso di costruire e dovranno essere 
adeguatamente dimensionate a sopperire il traffico localizzato. 
Il rilascio di permesso di costruire sarà comunque soggetto a stipula di convenzione tra 
l’amministrazione ed il proponente e sarà finalizzato: 

a) ad adeguata costituzione della medesima con caratteristiche identiche a quelle 
di una strada pubblica; 

b) adeguata accessibilità alla strada pubblica esistente 
c) al mantenimento e nettezza della strada, alla sua illuminazione notturna, alla 

realizzazione di idonei sottoservizi per lo scarico delle acque piovane, reflue e 
approvvigionamento idrico ed energetico; 

d) a costituire servitù di pubblico passaggio per eventuali sottoservizi pubblici, 
con vincolo di inedificabilità; 

Il responsabile del procedimento in accordo con il responsabile dei lavori pubblici ha 
facoltà di fornire prescrizioni ed indicazioni in aggiunta a quanto sopra ai progetti 
presentati. 
Di norma l’accesso su pubblica viabilità dovrà comunque avvenire consentendo ai 
veicoli di usufruire di accesso in piano di non meno di 5,00ml. 
  
Art. 34 – MODALITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE E METEORICHE 
DA IMPIANTI CIVILI E DA IMPIANTI PRODUTTIVI 
Per le modalità di scarico delle acque reflue fuori fognatura si rimanda ai disposti di cui al 
D.Lvo 152/2006, alla L.R. 31 maggio 2006 n. 20 e ss.mm.ii. ed al suo regolamento di attuazione 
di cui al D.P.G.R. 8 settembre 2008 n. 46/R ed in particolare quanto stabilito al capo 2 
dell’allegato 2. 
Di norma i nuovi scarichi provenienti da insediamenti civili o produttivi all’interno di 
aree servite da fognatura dovranno ivi allacciarsi previo nulla osta dell’ente gestore. 
Per l’autorizzazione allo scarico di impianti produttivi e assimilabili è necessario preventivamente 
acquisire il parere di AATO ed ente gestore. 
Per quanto attiene le acque meteoriche ai sensi del D.P.G.R. 8 settembre 2008 n. 46/R 
per gli impianti individuati dovrà essere fatta richiesta di apposita autorizzazione allo 
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scarico, e se lo scarico viene recepito in pubblica fognatura si dovrà presentare istanza 
all’Autorità di Ambito competente per territorio. 
Le acque meteoriche provenienti da impianti civili dovranno in presenza di fognatura 
bianca essere di norma ivi incanalati. 
Quando assente gli scarichi dovranno essere condotti al fosso campestre più prossimo, 
o alternativamente accumulati in apposite cisterne per il riuso. Gli scarichi meteorici 
non potranno essere comunque essere versati su pubblica strada o su scarpate o 
terrazzamenti o comunque in maniera tale da favorire azioni dislavanti o erosive delle 
superfici e dei terreni. 
 
Art. 34 bis – DEFINIZIONE DI ABITANTE EQUIVALENTE (AE) 
 
1. Il dimensionamento dell’impianto di trattamento dei reflui deve essere fatto in base al numero degli 

AE: 
- Abitante Equivalente  un volume di scarico pari a 200 litri per abitante per giorno 

2. In alternativa si può far riferimento al seguente sistema convenzionale da incrementare del 10%: 
Abitazione civile:    Ab. Eq. = 1 ogni 35 mq 
Alberghi, case riposo e simili:  Ab. Eq. = 1 ogni 2 letti 
Ristoranti e trattorie:   Ab. Eq. = 1 ogni 5 posti 
Attrezzature ospedaliere :   Ab. Eq. = 1 ogni 2 letti 
Uffici:     Ab. Eq. = 1 ogni 5 addetti 
Insediamenti commerciali:   Ab. Eq. = 1 ogni 5 addetti 
Industrie, laboratori:   Ab. Eq. = 1 ogni 5 addetti 
Edifici scolastici:    Ab. Eq. = 1 ogni 5 alunni 
Musei, teatri, impianti .sportivi:  Ab. Eq. = 4 ogni WC 
Edifici adibiti ad uso diverso dai precedenti: Ab. Eq. = 4 ogni WC 

3. per le tipologie di trattamento dei reflui attraverso sub-irrigazione si rimanda alle “Linee Guida 
per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da 
pubblica fognatura” emesso dall’ARPA Toscana. 
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CAPO VIII: NORME GENERALI PER I LOCALI ABITABILI 
 
Art. 35 - IGIENE DEL SUOLO. 
E' fatto divieto di edificare su terreni già utilizzati come deposito materiali insalubri 
quali letami, residui organici, ecc., che non siano stati adeguatamente risanati mediante 
l'asportazione dei materiali di deposito e la loro sostituzione con opportuno materiale 
arido di scavo. 
Nel caso di terreni soggetti alle invasioni di acque superficiali o sotterranee, gli 
interventi dovranno prevedere la realizzazione di adeguate opere di protezione e di 
drenaggio. 
Qualora si ravvisi la necessità di eseguire delle intercapedini a protezione dei volumi in 
sottosuolo o a contatto con il suolo, queste dovranno essere estese per tutta la 
superficie di contatto e dotate di adeguata ventilazione. 
Tutti gli elementi strutturali e costruttivi costituenti ponte idraulico dovranno essere 
realizzati, in questo caso, con materiale idrofugo o comunque impermeabile all'acqua. 
I locali abitabili posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento 
rispetto al terreno circostante, a sistemazione avvenuta devono avere il piano di 
calpestio isolato mediante solaio e vespaio aerato ed il solaio deve essere distaccato dal 
terreno stesso di almeno cm. 40. 
Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, 
qualora sia dimostrata la impossibilità di perseguire le soluzioni tecniche citate in 
rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, 
funzionali e tecnologiche preesistenti. In tal caso il progetto dovrà indicare le soluzioni 
alternative ade-guate al perseguimento dei requisiti citati. 
Le griglie di aerazione, che dovranno essere di norma non inferiori ad 1/100 della 
superficie del vespaio, non devono presentare pericolo per i pedoni e devono essere 
eseguite sicure in relazione alle even-tuali condizioni d'uso a cui possono essere 
sottoposte. 
Per i locali non abitabili posti al livello del terreno o seminterrati è ammessa la 
costruzione di vespai semplici non aerati. 
Il solaio dei locali abitabili deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello 
della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico o di 
quello idraulico.  
 
Art. 36 - REQUISITI TERMICI, IDROTERMICI,  DI  VENTILAZIONE E  
ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI. 
Le nuove costruzione e le ristrutturazioni edilizie con costituzione di nuove unità 
immobiliari i dovranno dotarsi di impianti di riscaldamento da realizzare in conformità 
alla vigente normativa nazionale e devono essere realizzati nel rispetto delle norme 
vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici. 
Il progetto della parte termica ed idrotermica è parte costitutiva della domanda di 
Permesso di costruire e deve essere allegato alle S.C.I.A. ai sensi della legge 9 gennaio 
1991 n. 10 e del D.Lvo 192/05  e ss.mm.ii.  
Il progetto degli impianti elettrici redatto ai sensi della L. 46/90 e del D.M. 37/2008 è 
parte costitutiva della domanda di Permesso di costruire e deve essere allegato alle 
S.C.I.A. al termine dei lavori. 
Al fine di garantire alle nuove costruzioni sufficienti requisiti illuminotecnici, per 
ciascun locale di abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in 
modo di assicurare un valore di fattore luce diurna non inferiore al 2% e comunque la 
superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del 
pavimento. 
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Aperture di superficie minore per l'illuminazione naturale diurna sono ammesse in 
edifici esistenti qualora questi siano oggetto di intervento di restauro conservativo o di 
ristrutturazione che non consentano per la salvaguardia dei caratteri tipologico-
ambientali dell'opera, modifiche alle aperture stesse. 
I locali sottotetto possono essere illuminati ed aerati attraverso la creazione di abbaini e 
lucernari. 
Sono definiti abbaini quei dispositivi che modificano parzialmente la giacitura del piano 
di copertura e consento l'illuminazione e l'aerazione dei locali sottotetto. 
Si definiscono lucernari quei dispositivi che realizzano le medesime finalità con 
aperture praticate nella copertura. 
L'illuminazione diurna naturale indiretta o l'illuminazione artificiale sono ammesse: 

- Per i locali destinati ad uffici la cui estensione non permetta l'adeguata 
illuminazione naturale delle superfici di utilizzo; 
- i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali, ricreative e 
tutti i pubblici esercizi in genere; 
- i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione 
artificiale; 
- i locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, antebagno; 
- il posto cottura di superficie inferiore a mq. 4,00 ed in diretta comunicazione 
con altro locale di soggiorno dotato di illuminazione diretta; 
- gli spazi destinati alla circolazione orizzontale e verticale delle persone e delle 
cose; 
- i locali non destinati alla presenza di persone. 

I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative, nei quali non sia 
possibile effettuare una ventilazione naturale, dovranno essere condizionati o ventilati 
meccanicamente in rapporto alle caratteristiche morfologiche ed alle attività previste. 
I locali nei quali è prevista, a norma del presente articolo, l'espulsione forzata, devono 
avere porte progettate in modo da consentire il passaggio dell'aria.  
 
Art. 37 - ISOLAMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI 
Gli edifici di nuova costruzione devono rispettare le prescrizioni della Legge 26 ottobre 
1995 nr. 447 e dei relativi Regolamenti di attuazione (con particolare riferimento al 
D.P.C.M. 5 dicembre 1997) nonché le altre norme eventualmente vigenti in materia di 
isolamento acustico per specifiche attività. Le attività urbane potranno insediarsi nel 
territorio nel rispetto delle norme del Piano di Classificazione Acustica Comunale. 
 
Art. 38 - REQUISITI DISTRIBUTIVI E DIMENSIONALI. 
1) Fermo restando quanto stabilito dagli artt. 1-2-3 del D.M. 05.07.75 i requisiti di 
cui al presente articolo si intendono soddisfatti quando: 

- l'altezza media dei locali destinati alla residenza non è inferiore a ml. 2,70 e la 
minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finito non è inferiore a ml. 2,40; 
- l'altezza dei servizi igienici, dei locali antebagno, degli spogliatoi e degli spazi 
destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale non è inferiore 
a ml. 2,40. 
- la realizzazione di soppalchi è consentita alle condizioni del rispetto delle altezza 
media per i locali sottotetto di cui all’art. 27 (definizione di SLP) e art. 27 comma 
elle. 

2) Per i locali coperti a volta o con soffitti centinati o inclinati, si assumerà la media 
fra quelle del piano d'imposta e quella del colmo dell'intradosso. Per i soffitti a travi e 
travicelli le altezze saranno misurate dal pavimento al sotto dei travicelli. 
Tali dimensioni possono rimanere invariate, anche se inferiori a quanto prescritto dalla 
precedente norma, qualora si tratti di un edificio esistente soggetto a restauro o 
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risanamento igienico tecnologico o ristrutturazione, con salvaguardia dei caratteri 
ambientali e, comunque in tutti i casi di recupero del patrimonio edilizio esistente con 
esclusione di quegli interventi che prevedano l'incremento del numero dei piani. 
3) Ferma restando l'altezza media interna di ml, 2,70, l'alloggio monostanza, per una 
persona, deve avere una superficie minima calpestabile, comprensiva dei servizi, non 
inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone. 
3bis) In applicazione della L.r. 8 febbraio 2010 n.  5, è consentito il recupero a fini 
residenziali dei locali sottotetti intendendosi tali i volumi soprastanti l’ultimo piano 
degli edifici aventi destinazione residenziale, compresi nelle sagome di copertura, dove 
queste ultime risultano prevalentemente inclinate. 
Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di 
entrata in vigore della L.r. 5/10 o in via di realizzazione in forza di precedente titoli 
abilitativi, efficaci alla data in vigore della legge (B.U.R.T. n. 7 del 12.02.2010), aventi le 
seguenti caratteristiche tecniche: 

a) l’altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio 
ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più 
basso dell'intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore 
a 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione.  

b) Sono consentite altezze ridotte per gli spazi accessori o di servizio, in tali 
ambiti l'altezza è riducibile a 2,10 metri.  

c) In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, 
l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli 
spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio.  

d) Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere 
chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come 
spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. 

e) L’obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in 
corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è 
prescrittiva; 

f) il rapporto aeroilluminante sia pari o superiore a un sedicesimo. 
g) Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti esistenti devono 

avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda delle 
superfici interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle 
falde. 

h) Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui ai precedenti commi sono 
consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti e non 
possono determinare un aumento del numero di esse. 

i) I progetti di recupero di locali sottotetto ai fini abitativi devono prevedere 
idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di 
consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in 
materia contenute nelle norme nazionali e regionali in materia di impianti 
tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. 

j) I progetti di recupero di locali sottotetto ai fini abitativi devono assicurare 
prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme igienico-
sanitarie statali. A tal fine, qualora la superficie aeroilluminante sia inferiore a 
un sedicesimo, l’aeroilluminazione dovrà essere integrata mediante la 
realizzazione di finestre nella copertura, abbaini o lucernari di caratteristiche 
tali da portare il rapporto aeroilluminante  almeno a un dodicesimo. Nelle 
zone classificate come “A” e negli immobili di valore architettonico 
individuati dal Regolamento Urbanistico, sono consentite solo finestre a 
spessore di tetto. 
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k) I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi ai sensi dei precedenti commi 
non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti. 

l) Per spazio ad uso abitativo si intende l’involucro di sottotetto misurato vuoto 
per pieno escluso lo spessore della copertura e dei muri perimetrali, i cui 
ambienti abitabili sono verificati nel rispetto delle misure minime di cui alle 
lettere a) b) c) del presente comma; 

m) Qualora gli ambienti non rispettino i requisiti sopra riportati saranno 
ricondotti a spazzi accessori all’abitazione nel rispetto delle lettere b) c). È 
comunque cosi inteso convertito ad uso abitativo tutto lo spazio sottotetto 
come definito al punto l) fatto salvo gli ambienti che non rientrino nei 
parametri su riportati. 

A maggiore chiarimento del presente comma si rimanda all’allegato grafico A1 in appendice alle 
presenti norme. 

4) Per i locali diversi dalla residenza , e per quanto non espressamente espresso si 
rimanda alla vigente normativa igienico sanitaria per gli ambienti di lavoro (Decreto di 
Giunta Regionale n. 7225 del 18/12/2002). 
5) Gli edifici per uso abitazione, dovranno essere muniti di scale continue dalla base 
alla sommità, in numero tale che per ogni 350 mq. di superficie coperta si abbia almeno 
una scala della larghezza non inferiore a m. 1,20 per ogni rampa; qualora la superficie 
coperta superi i mq. 350 ma sia inferiore a mq. 500 potrà eseguirsi ancora una scala 
unica purché la sua larghezza non sia inferiore a ml. 1.60, e non siano eseguiti scalini a 
ventaglio. 
6) Le scale dovranno essere ben areate ed illuminate da finestre praticate nelle pareti 
ed aventi una luce netta non inferiore a mq. 1,00 per ogni ripiano. 
Per gli edifici non superiori a 3 piani fuori terra in alternativa le scale povranno 
garantire un illuminazione artificiale nel qual caso il portone di ingresso a piano terreno 
dovrà essere dotato di un sovrapporta a wasistas non inferiore ad 1,00 mq in modo da 
assicurare comunque un ricambio dell’aria nel vano. 
Gli edifici unifamiliari non potranno avere scale di larghezza inferiore ad 0,80 ml, 
quando le rampe prevedono più di 6 scalini a ventaglio consecutivi dovranno avere una 
larghezza non inferiore a 0,90ml. 
Le scale esterne a servizio delle singole unità immobiliari o più, dovranno avere una 
larghezza minima di 1,00ml e non potranno prevedere scalini a ventaglio. 
7) Oltre alle disposizioni di cui all’art. 27 negli edifici di nuova costruzione 
(ristrutturazione urbanistica, sostituizione edilizia, ampliamento) i locali interrati non 
potranno essere adibiti alla residenza. 
I locali semi-interrati potranno essere adibiti ad abitazione temporanea (laboratori, 
cucina, locali di servizio ecc.) purché oltre a corrispondere ai requisiti di cui al comma 1 
abbiano: 

a) i pavimenti e le pareti efficacemente difesi contro l'umidità attraverso la 
realizzazione di pareti scannafosso areate;   
d) pavimento ventilato, di altezza non inferiore a cm. 40; 
b) profondità netta del locale non superiore al doppio della sua altezza; 
c) il soffitto nel punto più basso, non mai meno di m. 1,00 fuori terra; 

 
Art. 39 - REQUISITI RELATIVI ALL'ACCESSIBILITA' ED USO. 
I requisiti di cui al presente articolo si intendono soddisfatti in tutti i casi in cui è 
salvaguardata l'attitudine di un elemento spaziale o di una unità tipologica, ad essere 
raggiungibile e praticabile. 
La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata 
agevolmente. 
Gli arredi devono essere puliti e disinfettati in ogni parte. 
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Gli arredi devono essere di norma portati negli edifici e collocati nei locali attraverso le 
normali vie di accesso. 
Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentono il trasporto degli 
infermi da tutti i piani agibili. 
Le singole unità immobiliari degli edifici con più di due piani agibili fuori terra, fatta 
eccezione per quelli industriali, devono fruire di accesso con almeno una scala del tipo 
chiuso. 
Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti, non devono poter immettere 
negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni. 
Gli alloggi progettati per uno o due utenti devono essere dotati di almeno una cucina, 
di un gabinetto aerato. 
I locali degli alloggi che fruiscono di illuminazione naturale diretta, devono avere 
almeno uno dei serramenti esterni dotati di parti trasparenti, ad altezza d'uomo. 
I serramenti esterni ed interni degli alloggi devono essere posizionati così da consentire 
una razionale utilizzazione dei locali. 
Gli edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecnologici necessari, 
ove si voglia prevedere, per determinati locali, anche la destinazione a pubblici esercizi 
e attività artigianali. 
Gli accessi, le rampe, i giardini e in generale gli spazi privati per la circolazione delle 
persone, esterni ed interni agli edifici, devono poter essere illuminati anche durante le 
ore notturne. 
Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni ed interni agli 
edifici, non devono avere superfici di calpestio sdrucciolevoli, in condizioni 
metereologiche normali, e sporti insidiosi. 
Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi, devono essere 
dotati di opportuna segnaletica. 
Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non 
costituire pericolo per gli addetti alla manutenzione. 
Oltre a quanto sopra devono essere assicurati gli standards dimensionali di cui alla 
seguente tabella: 

- larghezza netta dei vani di accesso agli alloggi: ml. 0,80 
- larghezza netta dei vani di accesso degli spazi degli alloggi non destinati a locali 
di servizio: ml. 0,70 
- larghezza netta dei vani di accesso dei   locali di servizi: ml. 0,70 
- altezza netta dei vani di accesso a tutti gli spazi dell'alloggio: ml. 2,20 
- larghezza dei vani di disimpegno: ml.  1,00 

Gli spazi sotterranei destinati alla sosta dei veicoli devono essere accessibili mediante 
rampe di forma e pendenze non superiori al 25%. 
 
Al fine di salvaguardare l'attitudine di un elemento spaziale o di una unità tipologica ad 
essere raggiungibile e praticabile, in particolare alle persone portatrici di handicaps 
temporaneo o permanente, le norme del presente articolo sono integrate dalla vigente 
normativa in materia di Barriere architettoniche in particolare Legge 13/89 e il suo 
decreto di attuazione D.M. 236/89.  
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CAPO IX: NORME TRANSITORIE FINALI 
 
Art. 40 – NORME TRANSITORIE FINALI 
Per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento si intendono 
applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia, gli Indirizzi Normativi del Piano 
Strutturale, le Norme Tecniche d'Attuazione del Regolamento Urbanistico, le  Norme 
Tecniche d'Attuazione per gli edifici del Centro Storico e degli edifici del perimetro 
esterno, gli atti di governo del territorio vigenti nel territorio comunale. 
Nel caso di contrasto di norma vale il principio di applicazione di quella più restrittiva.  
Sono soggetti alle seguenti norme tutti le pratiche edilizie di cui agli articoli 4, 6 ed 8 
del presente regolamento depositati a decorrere dalla delibera di consiglio comunale di 
approvazione. 
Altresì si intendono assoggettati tutti gli interventi facenti parti di piani attuativi 
approvati o adottati a decorrere dall’efficacia del Regolamento Urbanistico,  ove non 
ricorrano i presupposti di cui all’art. 79 comma 1 lett. a della L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1 
e gli interventi ricompresi nelle schede normative del R.U. approvate o ancorché 
adottate salvo diverse prescrizioni contenute all’interno delle medesime. 
Sono fatti salvi alle norme di cui al CAPO V gli interventi ricadenti in piani attuativi 
approvati anteriormente all’efficacia del Regolamento Urbanistico. 
Qualora un intervento facente riferimento ad apposita scheda normativa del regolamento urbanistico 
dovesse essere archiviato per decadenza dei termini procedurali, ovvero a seguito di procedura di cui 
all’art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., l’avente titolo può riproporre l’istanza sino ai termini di 
validità temporale statuiti dalla singola scheda procedendo nuovamente alla presentazione della pratica 
edilizia. 
Le schede normative la cui validità temporale è decaduta perdono di fatto efficacia e i 
quantitativi  dimensionali previsti tornano ad essere parte del dimensionamento del 
piano strutturale. 
 
 
 


