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- TITOLO I° NORME GENERALI

ART. 1 -

OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTO

E

RICHIAMO

Il presente regolamento disciplina le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale.
Le attività di cui sopra sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni del presente
Regolamento, dalle Norme Tecniche di Attuazione del PI e dal PAT, dal Regolamento
Comunale d'Igiene, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, dalla Legge Comunale e
Provinciale e dalle Leggi e Regolamenti della Repubblica Italiana e della Regione
Veneto.
Sono abrogati tutti i regolamenti comunali o loro parti in contrasto con il presente
Regolamento.
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- TITOLO II° DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

ART. 2 -

DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI

Le definizioni degli interventi edilizi sono disciplinati dal Titolo I° del DPR 380/2001.

ART. 3 -

(stralciato)

ART. 4 -

(stralciato)

ART. 5 -

(stralciato)

ART. 6 -

(stralciato)

ART. 7 -

(stralciato)

ART. 8 -

INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI

Oltre a quanto previsto dal DPR 380/01 sono soggetti a CILA:
a) collocazione e modificazione di decorazioni, monumenti, cartelli e materiali
pubblicitari, insegne, vetrinette, distributori automatici su edifici o aree visibili da spazi
pubblici o comunque aperte al pubblico, tende esterne collocate su spazi pubblici o
aperti al pubblico;
b) occupazioni temporanee di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di
merci a cielo aperto (esclusivamente nelle zone urbanistiche in cui è ammesso);
c) abbattimento di soggetti vegetali d'alto fusto compresi tra i filari di alberi indicati
nelle planimetrie del PAT/PI;
d) le opere di modifica parziale o totale, dell’aspetto architettonico e/o tipologico di
manufatti storico artistici minori, quali fontane, lavatoi, capitelli, edicole e monumenti
votivi, lapidi e croci
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e) modifica di cabine telefoniche e apparecchiature telefoniche o di servizio di Enti, di
Aziende pubbliche o di loro concessionari insistenti su suolo pubblico;
f) recinzioni, tombinature, accessi carrai;

Oltre a quanto previsto dall’art. 6 del DPR 380/01 sono interventi minori non soggetti a
titolo abilitativo sotto il profilo edilizio:
- la manutenzione e la sistemazione del verde pubblico e privato, nonché i movimenti di
terra e ogni altra attività pertinente l'agricoltura;
- le opere urgenti disposte dal Comune;
- la costruzione di qualsiasi struttura di cantiere per il tempo necessario all'esecuzione
dei lavori, fatta salva comunque la facoltà di intervento del Sindaco per motivi di igiene
e decoro;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico e che siano eseguite in aree esterne al centro abitato, nonché gli interventi
interni di qualsiasi tipo, finalizzati ad attività di ricerca scientifica e tecnologica, purché
effettuati dagli Enti pubblici competenti;
- i saggi del terreno per la redazione delle relazioni geologiche o verifiche di stabilità;
- gli scavi compiuti dagli Enti competenti per la manutenzione delle reti tecnologiche o
per gli allacciamenti;
- le delimitazioni di proprietà con rete metallica o simili non prospettanti la strada senza
opere murarie fuori terra;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio della attività agricola;
- l’installazione di targhe a muro di dimensione massima cm 25x40 per singola targa; in
caso di porta insegne multiple, lo stesso non potrà superare la dimensione di cm 75x40,
con l’esclusione del posizionamento su edifici con vincolo monumentale;
- le tende da sole su suolo privato (addossate all’edificio senza sostegni a terra);
- le casette in legno da giardino purchè contenute sino alla dimensione massima di 5 mq
e altezza massima di ml 2,50;
- le attrezzature per il gioco;
- i pergolati con struttura in legno;
- gli arredi da giardino;
- le pavimentazioni esterne;
- modifica del “logo” o “scritta” di un cartello autorizzato;
- vetrofanie fino ad 1/5 della superficie e modifiche dei bozzetti;
- staccionate in legno, teli antigrandine, teli ombreggianti;
7
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- ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di muri di contenimento;abbattimento di soggetti vegetali d'alto fusto non compresi tra i filari di alberi indicati
nelle planimetrie del PAT e PI;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola;
- ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei
depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è
considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata
dall'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001».
Con riferimento a tutti gli interventi indicati al presente articolo sarà necessario
acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica ambientale nei casi previsti dal
DPR 31/17.

ART. 9 -

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti
preesistenti.
Le demolizioni, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di
restauro o di ristrutturazione edilizia, sono soggette alle procedure prescritte per tali
interventi
Le demolizioni sono soggette all’acquisizione del titolo abilitativo richiesto e
l’intervento è subordinato:
a) alla libertà da persone e cose del fabbricato da demolire; nel caso di demolizione
parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso della residua parte della costruzione;
b) all'impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato prima di dare corso alla
demolizione;
c) all'impegno di procedere alla chiusura degli elementi di fognatura che rimangono
inutilizzati;
d) all'impegno di sistemare e recingere il terreno che non abbia utilizzazione immediata;
e) all'impegno di proteggere e conservare l'eventuale patrimonio arboreo.
Data la presenza di vincolo paesaggistico - ambientale ai sensi della parte III del D.Lgs.
n. 42/2004 per l’esecuzione degli interventi di cui al presente articolo è necessaria la
preventiva acquisizione della relativa autorizzazione secondo quanto previsto dal DPR
31/17.
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ART. 10 -

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Rientrano nell’attività edilizia libera gli interventi previsti dal DPR 380/01 e indicati al
precedente art. 8.

ART. 11 -

INTERVENTI SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE

Gli interventi subordinati a permesso di costruire sono disciplinati dal DPR 380/01 e dal
D.Lgs. 222/16.

ART. 12 -

(stralciato)

ART. 13 -

INTERVENTI URGENTI

Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori
indispensabili (escludendo in ogni caso interventi demolitori) per evitare danni alle
persone o, nel caso di immobili in ambito di centro storico o immobili di interesse
storico, architettonico, ambientale con grado di tutela, anche danni al bene tutelato.
Di tali interventi provvisori deve essere data comunicazione non oltre il termine di
ventiquattro ore al Comune, il quale verificherà l’effettiva esistenza del pericolo e la
congruità degli interventi provvisori posti in essere. Entro quindici giorni dalla
comunicazione dovranno essere presentati al Comune i progetti degli interventi
definitivi per i necessari provvedimenti autorizzativi (permesso di costruire o D.I.A., in
relazione alla natura dell'intervento).

ART. 14 -

(stralciato)

ART. 15 -

ATTIVITÀ EDILIZIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e
coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle
predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato
ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree
del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo
accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive
modificazioni;
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c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta
comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

ART. 16 -

(stralciato)

ART. 17 -

NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI - ELABORATI

Gli elaborati da allegare alla presentazione o alla richiesta del titolo abilitativo, oltre a
quanto richiesto per l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistico ambientale, sono i
seguenti:

1) per le nuove costruzioni:

a) planimetria aggiornata in scala catastale riproducente una zona sufficiente estesa
rispetto l'intervento con indicata la toponomastica;
b) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico
Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
c) stralcio planimetrico del PAT/PI e dell'eventuale strumento urbanistico attuativo;
d) relazione sommaria contenente, tra l'altro, una tabella riassuntiva che precisi:
-

per gli edifici residenziali, la superficie utile e la superficie destinata a servizi ed
accessori complessive e distinte per ciascun alloggio.

-

per gli edifici, o parte di edifici, destinati ad attività turistica, commerciale,
direzionale, la superficie utili degli ambienti e dei locali accessori e la superficie
lorda di pavimento;

-

per gli edifici destinati ad attività industriale od artigianale, la superficie coperta.

e) planimetria dello stato di fatto, in scala 1:500, rilevata topograficamente, con
l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, che delle recinzioni e la
larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi
genere relativi all'area in oggetto;
f) planimetria, in scala 1:500, ricavata dal rilievo topografico con riportate le indicazioni
quotate della planivolumetria di progetto, nonché la sistemazione dell'area, con
particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili e al parcheggio, agli eventuali
spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde e alla recinzione, per la
quale sono inoltre richiesti gli elaborati di cui ai punti d), e), del successivo punto 5.
Nella stessa planimetria od in altra separata dovranno essere indicati la rete e gli
impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche, progettati nel rispetto delle
disposizioni impartite dal Consorzio di bonifica o da altri Enti preposti;
g) tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche fra loro, in scala 1:100,
quotate e recanti la destinazione dei locali;
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h) pianta in scala 1:100 delle coperture con l'indicazione dei volumi tecnici (camini,
torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.);
i) tutti i prospetti esterni in scala 1:100 con l'indicazione dei volumi tecnici; qualora
l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere la
sagoma delle facciate adiacenti;
l) almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indicata la quota di
riferimento per le altezze;
m) dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume,
all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed alle densità edilizie e gli
indici di fabbricazione, nonché i dati di cui al precedente punto d);
n) almeno un particolare del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza
dello stesso, in scala 1:50, con l'indicazione dei materiali e dei colori;
o) computo metrico estimativo se necessario.
p) fotografie dei fabbricati per la documentazione dello stato di fatto;
Con cifra si devono indicare nei disegni:
a) le altezze interne dei locali di ogni piano, le superfici dei locali al netto dei pilastri,
sguinci, vani porta, ecc. e le dimensioni delle finestre;
b) altezze di muri frontali di fabbrica;
c) dimensioni planimetriche degli spazi pubblici o di uso pubblico circostanti;
d) ogni altro dato necessario per definire l'opera.2) Per gli ampliamenti e le
sopraelevazioni:

a) le stesse indicazioni del precedente punto 1) sia per lo stato attuale che per il progetto.
E' consentita la rappresentazione dello stato di fatto e di progetto sugli stessi grafici, nel
qual caso devono essere adottate opportune grafie o colori diversi indelebili per le
indicazioni dei manufatti o strutture da demolire e da costruire;
b) fotografie dei fabbricati per la documentazione dello stato di fatto;
c) computo metrico estimativo, se dovuto.

3) Per gli interventi di manutenzione straordinaria:

a) le indicazioni del precedente punto 1) per le lettere a), b) c), d), nonché limitatamente
alle parti interessate dall'intervento le disposizioni di cui ai punti g), h), i), l), sia per lo
stato attuale che per il progetto. E' consentita la rappresentazione dello stato di fatto e di
progetto sugli stessi grafici, nel qual caso devono essere adottate opportune grafie o
colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti o strutture da demolire e da
costruire;
b) fotografie dei fabbricati esistenti per la documentazione dello stato di fatto;
c) schema fognario e acque meteoriche se non indicato nelle precedenti pratiche;
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d) dichiarazione di assunzione di responsabilità personale, sottoscritto dal proprietario o
di chi ne ha titolo e da un tecnico abilitato, circa la classificazione delle opere come
opere di manutenzione straordinaria.
4) Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia:

a) le stesse indicazioni di cui al precedente punto 1);
b) per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e successive modificazioni e per
gli edifici di valore culturale indicati dal PAT/PI dovranno essere prodotte:
- rilievo cronologico e critico dello stato di fatto, con l'indicazione delle eventuali
stratificazioni e aggiunte. Il rilievo deve comprendere prospetti, sezioni e planimetrie, in
scala 1:100, relative a tutti i piani, anche non abitabili, alle coperture ed ai volumi
tecnici nonché alle finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.);
- repertorio degli elementi di interesse storico, artistico e naturalistico relativi allo spazio
interno ed esterno;
- documentazione fotografica;
- progetto di restauro con planimetrie, prospetti e sezioni, scala 1:100, e con i necessari
dettagli in scala maggiore, con descrizione di massima dei materiali da impiegare;
- schema degli impianti tecnologici e, se necessario, degli interventi strutturali;
- ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o da altri regolamenti;
- dichiarazione di assunzione di responsabilità personale sottoscritta dal proprietario o
da chi ne ha titolo e da un tecnico abilitato, circa la classificazione delle opere come
opere di restauro.
5) Per le nuove recinzioni o loro ampliamenti, sopraelevazioni e modificazioni e per le
tombinature e i nuovi accessi carrai:

a) stralcio del PAT/PI;
b) planimetria dello stato di fatto rilevata sul posto in scala 1:500 con indicata la
toponomastica;
c) planimetria, ricavata dalla precedente, con l'andamento planimetrico della recinzione
e tutte le quote planimetriche e altimetriche, riferite alla proprietà, necessarie per il
tracciamento;
d) sezione e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20;
e) sezione quotata in scala 1:100 dell'eventuale spazio pubblico o di uso pubblico sul
quale la recinzione prospetta;
f) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico
Erariale;
g) l'indicazione dei materiali impiegati.
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6) Per le demolizioni:

a) planimetria aggiornata in scala catastale con l'indicazione dell'intervento e la
rappresentazione delle eventuali preesistenze di valore culturale e ambientale;
b) rilievo completo dello stato di fatto comprendente planimetrie, prospetti e sezioni, in
scala 1:100, del manufatto da demolire;
c) adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti.

7) Per gli interventi diversi e le opere minori di cui all'art. 8:

a) planimetria quotata, in scala adeguata, qualora necessaria;
b) prospetti e sezioni quotati in scala adeguata, qualora necessari;
c) indicazione dei materiali e dei colori;
d) relazione illustrativa e documentazione della compatibilità dell'intervento con
l'ambiente.

8) Per il collocamento o la modifica di apparecchiature esterne (torri, silos, serbatoi, ecc. )
anche nel sottosuolo:

a) stralcio del PAT/PI;
b) planimetria catastale;
c) planimetrie e prospetti quotati delle opere da eseguire in scala 1:100, con
l'inserimentonell'ambiente;
d) relazione illustrativa;

9) Per le mostre e i depositi all'aperto:

a) stralcio del PAT/PI;
b) relazione illustrativa;
c) planimetria dell'area in scala 1:200 o 1:500 con l'indicazione degli spazi destinati alle
mostre e depositi, della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della
viabilità.

10) Per le varianti in corso d'opera:

a) progetto approvato con le modifiche richieste indicando con colori: in rosso le
aggiunte e in giallo le demolizioni ;
b) documentazione richiesta dal tipo di intervento ai punti precedenti che dovrà risultare
sufficiente per documentare anche il risultato finale dell'opera.
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11) Per le opere interne soggette a CILA:

a) relazione illustrativa;
b) elaborato progettuale di cui all’art. 6 bis del DPR 380/01.

I disegni di progetto dovranno essere impaginati su un unico elaborato, salvo casi
particolari da valutarsi con l’Ufficio Tecnico Comunale.
Negli elaborati dovrà essere indicato l’atto autorizzativo relativo allo stato di fatto
nell’ipotesi di manufatti preesistenti.
Con delibera di Giunta Comunale nr. 120 del 14/07/2016 tutta la documentazione dovrà
essere inviata unicamente in via telematica allo sportello unico per l’edilizia / sportello
unico per le attività produttive mediante l’utilizzo della piattaforma
www.impresainungiorno.gov.it.
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- TITOLO III° LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
ART. 18

COMPETENZE

La Commissione Locale per il Paesaggio, secondo le funzioni stabilite all’art. 45 nonies
comma 1 della LR n. 11/2004, è competente ad esprimere pareri nell’ambito dei
procedimenti autorizzatori previsti dall’art. 146 del Codice per i Beni Culturali e del
Paesaggio D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Sono soggetti all’esame della commissione tutte le richieste di interventi edilizi che
introducono modificazioni tali da creare pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di
protezione all’interno degli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs.
42/2004, secondo quanto previsto dal DPR 31/17.
La Commissione Locale per il Paesaggio può indicare modifiche da apportare al
progetto che lo rendano idoneo e più coerente con lo spirito delle prescrizioni in ordine
al vincolo paesaggistico vigente sull’area ed in ogni caso con l'ambiente in cui la
costruzione verrà a sorgere.
L’Amministrazione Comunale e gli uffici competenti potranno avvalersi della
commissione in qualsiasi altra circostanza in cui è ritenuta opportuna l’acquisizione di
un parere sull’aspetto esteriore e sull’inserimento nel contesto per l’assunzione di
provvedimenti amministrativi nel rispetto del principio di distinzione di funzioni e
competenze tra i profili urbanistico edilizi e di tutela del paesaggio prescritti dal D. Lgs.
42/2004 e dalla normativa regionale.
Il parere della Commissione è obbligatorio, ma non vincolante. Di esso si dovrà
comunque far sempre menzione nel provvedimento adottato.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al
permesso di costruire ed agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. In
tutti i casi rientranti nel precedente comma 2, l’autorizzazione è necessaria anche nelle
ipotesi per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio.
L’attuale Commissione Edilizia Integrata, che svolge le funzioni di Commissione
Locale per il paesaggio, mantiene la proprie funzioni fino alla nomina della nuova
Commissione e comunque non oltre novanta giorni dalla scadenza del mandato del
Sindaco.

ART. 19 -

COMPOSIZIONE

Ai sensi dell’art. 45 nonies comma 2 della L.R.V. n. 11/2004 la Commissione Locale
per il Paesaggio è nominata dal Consiglio Comunale ed è composta da un membro di
diritto e da due membri effettivi e un supplente, tutti in possesso di qualificata,
pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del
paesaggio. E’ membro di diritto il Responsabile Servizio Paesaggio o altro dipendente
dell’Ente suo delegato.
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I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti sulla base di curricula in materia di
tutela del paesaggio, in possesso di laurea in architettura, ingegneria, urbanistica,
agraria, materie ambientali ed artistico-monumentali o equipollenti, con voto limitato ad
uno. In caso di parità di voti sarà nominato l’esperto più anziano di età.
La Giunta Comunale stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, e
di selezione dei curricula dei candidati, secondo criteri di pubblicità e di trasparenza.
Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di organi o istituzioni non
comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull’opera da
esaminare.
La Commissione dura in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio
Comunale che l’ha nominata; dopo la scadenza del Consiglio Comunale, la
Commissione esercita le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti. I suoi
Componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
I Componenti che nel corso di un anno non partecipano ad un numero superiore al 50%
delle sedute, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
In caso di cessazione o decadenza di componenti della Commissione, il Consiglio
Comunale dichiara la decadenza e procede alla relativa sostituzione, con le medesime
modalità di nomina dei componenti, per il solo periodo di durata in carica della
Commissione stessa.
Il Consiglio Comunale può provvedere alla revoca dell’incarico:
- quando il nominato metta in atto sistematici comportamenti in oggettivo contrasto con
gli indirizzi programmatici o con le norme regolamentari dell’Amministrazione, nonché
per gravi irregolarità o per inefficienza o pregiudizio degli interessi del comune di
Negrar;
quando sopraggiungano motivi di incompatibilità o conflitto di interesse.
Il provvedimento di revoca ha efficacia con decorrenza dal decimo giorno successivo
alla notifica all’interessato.
Segretario della Commissione Locale per il Paesaggio, senza diritto di voto, è un
operatore del Settore designato dal Presidente. Può essere presente ai lavori della
Commissione l’operatore tecnico che ha curato l’istruttoria formale dei progetti o atti da
valutare.
L’indennità spettante ai componenti della Commissione, in misura corrispondente
all’attività di consulenza loro richiesta, é stabilita sulla base di quanto previsto dal D.M.
4 aprile 2000, n. 119 per i consiglieri comunali.

ART. 20 -

FUNZIONAMENTO

La Commissione si riunisce nella Sede Comunale, ogni qual volta che se ne presenta la
necessità, su convocazione del Presidente.
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L’ordine del giorno ed i relativi documenti necessari per la consultazione, vengono resi
disponibili due giorni prima di ciascuna seduta.
Le adunanze sono valide se intervengono tutti i componenti della Commissione come
definiti all’art.19 del medesimo Regolamento Edilizio.
La Commissione esprime sui progetti, esaminati secondo l’ordine di ricevimento: parere
favorevole, con eventuali motivazioni; parere favorevole con prescrizioni non
sostanziali, motivato; parere contrario, motivato.
È valido il parere approvato a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità, il
voto del Presidente determina la valutazione.
Quando la Commissione viene chiamata ad esprimere la propria valutazione in relazione
a istanze presentate da uno dei componenti della stessa o dai loro parenti ed affini fino al
4° grado, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi
dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, relativi all’istanza.
Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
La Commissione è chiamata a esprimersi successivamente all’istruttoria tecnica formale
svolta dagli uffici comunali competenti, la quale abbia avuto esito positivo riguardo al
rispetto dei parametri edilizi e urbanistici ed al rispetto dei requisiti tecnici e
prestazionali e successivamente agli accertamenti circa la conformità dell'intervento
proposto con le prescrizioni contenute nel vincolo paesaggistico ambientale, effettuati
dal responsabile del procedimento inerente la materia di tutela paesaggistica, il quale
redige relazione tecnica illustrativa ai sensi dall’art.146 comma 7 del D.Lgs n.42/2004.
La Commissione non è pertanto tenuta ad esprimere parere in merito a questioni diverse
da aspetti inerenti la qualità urbana e architettonica, gli aspetti formali (compositivi ed
estetici) e il loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale e paesistico-ambientale.
La Commissione può sentire, anche su richiesta dei medesimi, il progettista, ovvero il
Sindaco o l’assessore delegato, in funzione di garanzia della corretta valutazione ed
interpretazione degli indirizzi programmatici e degli interessi pubblici del Comune di
Negrar.
La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi, al fine di
acquisire tutti gli elementi necessari per un’esatta valutazione delle opere per le quali è
richiesto il suo parere.
La Commissione si esprime entro il termine di conclusione dell’istruttoria del
procedimento per il rilascio del permesso di costruire o della valutazione preventiva.
Qualora esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comporti la necessità di
adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare tale
adeguamento.
I componenti della Commissione non possono presenziare all’esame dei progetti da essi
elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati.
Qualora in tale posizione si trovasse il Presedente ne fa le veci il tecnico delegato.
Dell’osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
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Delle adunanze della Commissione viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal
Segretario nonché dai membri presenti e trasmesso alla Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Ambientali. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la
dicitura: «Esaminato nella seduta del …… dalla Commissione Locale per il Paesaggio».
I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi
elenchi da pubblicare per quindici giorni consecutivi, e sono comunicati su richiesta al
richiedente ed al progettista.
In tutti i casi nei quali si prevede il parere della Commissione, le determinazioni
conclusive del Responsabile Servizio Paesaggio non conformi, anche in parte, al parere
espresso, sono comunicate alla Commissione stessa nella seduta immediatamente
successiva all’emissione del provvedimento.
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- TITOLO IV° NORME DI PROCEDURA

ART. 21 -

CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per
richiederlo.
Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa.
Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile ed è oneroso ai sensi del successivo
articolo 26 del presente R.E.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

ART. 22 -

PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle
stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento
oggetto del permesso.
In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con
le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine
alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di
adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento
urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro
un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da
compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

ART. 23 -

COMPETENZA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
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ART. 24 PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA ALLO STRUMENTO
URBANISTICO

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel DPR 380/2001 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia.
Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui
alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando
in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

ART. 24 bis -

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 bis del DPR 380/01, qualora le esigenze di
urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il
rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa
previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse
pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del
titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto
dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;
d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale (ERS).
La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si
collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in
relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto
dal Capo II del Titolo II del DPR 380/01. Alla convenzione si applica altresì la
disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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ART. 25 EFFICACIA TEMPORALE E DECADENZA DEL PERMESSO DI
COSTRUIRE

Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori
secondo le disposizioni di cui all’art. 15 del DPR 380/01.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo
che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
di inizio.
Per effetto di quanto disposto dalle norme di salvaguardia di cui alla LR 11/2004, è
sospesa ogni determinazione in merito al rilascio di titoli abilitativi per interventi di
trasformazione del territorio che siano in contrasto con elementi prescrittivi del PAT/PI
adottati fino alla approvazione degli strumenti stessi.

ART. 26 -

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3 del DPR 380/2001 e smi, il rilascio del
permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato
all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo
quanto disposto all’art. 16 del DPR 380/2001 e smi le modalità indicate nel presente
articolo.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune
all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le
modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere
realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è
corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

ART. 27 -

RIDUZIONE O ESONERO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L’eventuale riduzione o esonero dal contributo di costruzione è disciplinato dall’art. 17
del DPR 380/01 e smi.
Come previsto dall’art 17, comma 4-bis, del DPR 380/01, al fine di agevolare gli
interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli
immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto nella
misura minima del 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non
interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti
maggior valore rispetto alla destinazione originaria, ovvero da usi commerciali,
direzionali o assimilabili in residenziale.
Il Regolamento edilizio, nel promuovere l’efficentamento energetico degli edifici
prevede, per gli interventi di cui al punto precedente, ulteriori riduzioni del contributo di
costruzione come segue:
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- riduzione del costo di costruzione del 30% per interventi in Classe energetica B, del
50% per interventi in Classe A e/o bioedilizia;
- riduzione degli oneri di urbanizzazione dell’80% per gli interventi di ristrutturazione
mentre del 50% in caso di cambi d’uso e/o interventi convenzionati di cui al precedente
art. 24 bis.
La riduzione del costo di costruzione sarà concessa sulla base di una idonea relazione a
firma di tecnico laureato abilitato attestante che l’intervento proposto rispetta
complessivamente i criteri della bioedilizia e quelli relativi ai consumi energetici di cui
sopra.
Diverse modalità di riduzione del contributo di costruzione potranno essere determinate
da un apposito Regolamento comunale in conformità a quanto disposto dal DPR 380/01.
ART. 28 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE O IMPIANTI NON
DESTINATI ALLA RESIDENZA

Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o
artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di
quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di
quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a
parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b)
dell'articolo 16 del TU, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche,
commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un
contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi
dell'articolo 16 del TU, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo
documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con
deliberazione del consiglio comunale.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di
quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17 del TU, venga comunque modificata
nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

ART. 29 -

SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE)

È istituito l’ufficio denominato Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), che cura tutti i
rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di
denuncia di inizio attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e
s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato
interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e
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l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo
di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. In particolare:
- Il SUE è istituito nell'ambito dell'Area di Line Gestione del Territorio – Settore
Edilizia Privata e rapporti Imprese;
- Il Dirigente dell’Area organizza lo Sportello, per il tramite dei Responsabili dei Settori
interessati, individuando il Responsabile del SUE e affidando le mansioni operative tra
il personale dei Settori interessati;
Il SUE si avvale di un portale accessibile dal sito istituzionale dell’Ente.
Le finalità del SUE sono le seguenti:
- Il SUE costituisce lo strumento mediante il quale il Comune assicura l'unicità di
conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli interventi edilizi nel
territorio, nonché un'adeguata e continua informazione ai cittadini sui contenuti degli
strumenti urbanistici ed edilizi.
- Il SUE accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i
relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e
provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che
intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e
di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
Il SUE provvede in particolare:
a) alla ricezione delle domande di Permesso di Costruire o di altro titolo abilitativo o
atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia;
b) alla ricezione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
ambientale, del patrimonio storico artistico, nonché dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39 del D.lgs. n. 42 del
2004;
c) a fornire informazioni, anche mediante predisposizione di un archivio informatico
contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti
necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento,
all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte
le possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse al sensi dell'art. 22
e seg. della Legge 7/8/1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali
a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. Le
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istanze devono essere presentate esclusivamente in via telematica al portate SUE
www.impresainungiorno.gov.it;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi
all'applicazione della parte seconda del testo unico;
g) ad espletare il ricevimento delle denunce di opere strutturali di cui alla Parte II - Capo
I e II del D.P.R. n. 380/2001 come da funzioni delegate dalla Regione Veneto in
materia, ai sensi della LR n. 6/1996 e n. 28/1996.
Il SUE acquisisce direttamente, ove questi non siano già stati allegati dal richiedente:
a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere
sostituito da una dichiarazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa
antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per
le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
d) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su
immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso
manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai
sensi del medesimo codice;
e) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
f) gli assensi in materia di servitù viarie e ferroviarie.
g) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 6/12/91, n. 394,
in tema di aree naturali protette;
h) ogni altro parere necessario alla definizione della pratica.
Al SUE spetta altresì espletare il ricevimento delle denunce di opere strutturali di cui
alla Parte II – Capo I e II del D.P.R. n. 380/2001 come da funzioni delegate dalla
Regione Veneto in materia, giuste ll.rr. n. 6/1996 e n. 28/1996.

ART. 29 bis -

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE - SUAP

È istituito l’ufficio denominato Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) quale
unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano
ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi
alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle
suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, secondo
quanto previsto dal DPR 7 settembre 2010 n. 160 ”Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”.
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In particolare:
- Il SUAP è istituito nell'ambito dell'Area di Line Gestione del Territorio – Settore
Edilizia Privata e rapporti Imprese;
- Il Dirigente dell’Area organizza lo Sportello, per il tramite dei Responsabili dei Settori
interessati, individuando il Responsabile del SUAP e affidando le mansioni operative tra
il personale dei Settori interessati;
- Il SUAP si avvale del portale web “impresainungiorno” di riferimento per imprese e
soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare
telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e
di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di
connettività;
Il SUAP collabora con lo Sportello unico dell’edilizia (SUE) il quale svolge tutti i
procedimenti edilizi che costituiscono sub-procedimento del procedimento unico
attinente le attività produttive.
Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli
altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel
procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità.
Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri
uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati
al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta,
pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono
tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la
documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al
richiedente.
Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi
elaborati tecnici e allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via
telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'art 12, comma 5 del
DPR 160/2010.
Il SUAP nel rispetto dell'art.24 della L.241/90 cura l'informazione attraverso il portale in
relazione:
a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2 co.1 del
DPR 160/2010, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio
dell'intervento;
b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter
procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso
SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'art.26 del
D.Lgs. 59/2010.
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ART. 30 PROCEDIMENTO
COSTRUIRE

PER

IL

RILASCIO

DEL

PERMESSO

DI

I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività
sono regolati dal Titolo II° del DPR 380/2001.
Gli interventi che riguardano materiali contenenti amianto dovranno essere
preventivamente autorizzati dall'U.L.S.S. competente per territorio. Prima di procedere a
demolizioni dovranno essere rimossi i materiali tossici e/o pericolosi presenti nelle aree
o negli edifici.

ART. 31 -

INTERVENTO SOSTITUTIVO REGIONALE

In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 30, del provvedimento
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato può,
con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento,
richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio, si pronunci
entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al
sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di
impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di
permesso di costruire.
Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare
richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei successivi
quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta
giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento
sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.

ART. 32 -

(stralciato)

ART. 33 -

VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA

La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia è disciplinata dal Titolo IV° del DPR
380/2001.

ART. 34 -

(stralciato)

ART. 35 RESPONSABILITA’ DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE, DEL
COMMITTENTE, DEL COSTRUTTORE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI,
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NONCHE’ ANCHE DEL PROGETTISTA PER LE OPERE SUBORDINATE A
DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ

Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai
fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle
opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore
dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi
sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per
l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo
che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la
violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in
corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale
difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei
lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al
dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di
appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista
assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione
di cui all'articolo 12, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

ART. 36 -

EVIDENZA DEL TITOLO ABILITATIVO

In ogni cantiere deve essere apposta, all’esterno e ben visibile, una tabella con
dimensioni non inferiori a m. 0.70 x 1.00, nella quale devono essere indicati:
a) l’oggetto e la destinazione dell’opera;
b) il titolare e gli estremi del titolo abilitativo;
c) il progettista;
d) il direttore lavori;
e) l’assuntore dei lavori;
f) il calcolatore;
g) il responsabile della sicurezza in fase di progettazione;
h) il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.
Le tabelle e le scritte sono esenti da tasse e diritti comunali.
Il Dirigente del Settore Gestione Territorio, in caso di violazione delle disposizioni del
presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

ART. 37 -

AGIBILITA’

L’agibilità è disciplinata dal Titolo III° “Agibilità degli edifici” del DPR 380/2001.
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ART. 38 -

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
192/2005 sono dotati al termine della costruzione e a cura del costruttore di un attestato
di prestazione energetica secondo le previsioni di cui agli artt. 4 e 6 del medesimo
D.Lgs. n. 192/2005 e successive modifiche, nonché il DM 26/06/2015 e la DGR
1258/2015 che introduce le modalità di calcolo per la “prestazione energetica degli
edifici (A.P.E.)”.
Nella predisposizione dell’attestato va tenuto comunque conto:
a) del clima esterno e interno;
b) delle caratteristiche termiche dell’edificio;
c) dell’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;
d) dell’impianto di condizionamento dell’aria e di ventilazione;
e) dell’impianto di illuminazione;
f) del posizionamento e dell’orientamento dell’edificio;
g) dei sistemi solari passivi e di protezione solare;
h) della ventilazione naturale;
i) dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e
diriscaldamento e condizionamento a distanza.
L’attestato di prestazione energetica è presentato al Servizio Edilizia Privata che lo
acquisisce in allegato alla SCIA agibilità quando previsto da normativa.
Nel caso di compravendita l’attestato di prestazione energetica è allegato all’atto di
compravendita, in originale o in copia autentica, mentre in caso di locazione l’attestato è
messo a disposizione del conduttore o a esso consegnato in copia dichiarata dal
proprietario conforme all’originale in suo possesso.
Per le classi di edifici che presentano parametri di consumo più bassi rispetto ai requisiti
minimi vigenti a norma di legge è accordata una riduzione degli oneri di urbanizzazione
nella misura stabilita da apposita delibera del Consiglio Comunale.

ART. 39 -

(stralciato)

ART. 40 -

(stralciato)

ART. 41 -

TOLLERANZE

Ai sensi dell’art. 34, comma 2 ter del DPR 380/2001 e smi, non costituiscono
abusivismo le difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare
il 2 per cento delle misure progettuali.
L’eventuale provvedimento repressivo del Comune per violazioni urbanistiche edilizie
che eccedono i limiti sopradefiniti, deve valutare l’abusività rispetto ai limiti proposti
nel presente regolamento come obbligatori.
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- TITOLO V° CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI
SCOPERTI
ART. 42 -

(stralciato)

ART. 43 -

CORTILI E LASTRICI SOLARI

Si definisce cortile lo spazio delimitato da fabbricazione lungo il perimetro, destinato ad
illuminare e a ventilare anche locali abitabili.
I cortili ed i lastrici solari devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma
delle superfici delle pareti che li circondano.
La distanza minima tra le parti che delimitano il cortile non deve essere inferiore
all'altezza della parete più elevata, con un minimo di m. 5 (cinque), salvo maggiori
distacchi prescritti dalle Norme di Attuazione del P.I.
Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggioli, le aree
corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte a quelle del cortile, purché la
sporgenza degli stessi non superi i m. 0,80; nel caso di sporgenze superiori la superficie
di proiezione va detratta interamente.
Nel caso di cortili delimitati da muri di cinta, le superfici di questi muri vanno
computate al fine della determinazione del rapporto tra superficie del cortile e superficie
dei muri di perimetro.
I cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a
convogliare le acque meteoriche.
I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno.
Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa iscrivere un cerchio di
diametro almeno uguale alla media delle altezze delle fronti che vi prospettano, si
applicano le disposizioni del successivo art. 44.

ART. 44 -

CAVEDIO O CHIOSTRINA

Si definisce cavedio o chiostrina lo spazio, delimitato da fabbricazione continua lungo
tutto il perimetro, destinato esclusivamente all'illuminazione ed aerazione di locali non
abitabili.
La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di
perimetro della chiostrina.
Le pareti delimitanti cavedi o chiostrine dovranno avere un'altezza non superiore a
quattro volte la distanza minima tra le opposte pareti, che non deve comunque essere
inferiore a m. 3 (tre).
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L'altezza si misura dal piano di pavimento del più basso locale illuminato dal cavedio o
chiostrina alla quota superiore della cornice di coronamento dei muri perimetrali.
Ogni cavedio o chiostrina deve essere accessibile e deve essere garantita la circolazione
d'aria.
Il pavimento deve essere di materiale impermeabile con chiusino per la raccolta delle
acque.
Nelle chiostrine possono affacciarsi solo locali di servizio e di disobbligo.
Per gli interventi nell'esistente il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, sentita la Commissione
Edilizia, può derogare dai limiti prescritti dal presente articolo.

ART. 45 -

COSTRUZIONI ACCESSORIE

Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie,
legnaie, ecc. devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente
composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale.
Sono comunque vietate le costruzioni accessorie isolate con carattere provvisorio.
Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo consenta,
sono ammessi locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc.,
staccati dal fabbricato principale, qualora ne sia dimostrata l'assoluta necessità e
l'impossibilità di realizzarli a ridosso del fabbricato stesso e armonicamente inseriti.
Dovranno in ogni caso, essere rispettati gli allineamenti e le linee di inviluppo
eventualmente previsti nelle tavole del P.I.
È ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo, destinati esclusivamente a vani
accessori (anche in eccezione alla normativa sul distacco dai confini).
Le costruzioni nel sottosuolo sono vietate dove vi sono zone scadenti per la falda
affiorante.

Art. 45 bis - RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI

Il presente articolo promuove il recupero dei sottotetti a fini abitativi, con l’obiettivo di
limitare l’utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei volumi
esistenti.
Tale recupero dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e
morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le
condizioni di abitabilità, salvo quanto previsto dal presente articolo.
Si determinano le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti
esistenti alla data del 31 Dicembre 1998, fermo restando i seguenti parametri:
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- l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, 2,20 metri per gli
edifici inseriti negli ambiti delle Comunità Montane ai sensi delle Leggi Regionali
vigenti e di ml.2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni,
ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della
parte di sottotetto la cui altezza superi 1,80 metri ridotto a 1,60 metri per gli edifici
inseriti negli ambiti delle Comunità Montane, per la relativa superficie utile;
- il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.
Rimangono fatte salve le diverse previsioni del Piano Regolatore Comunale PRC per gli
edifici classificati con grado di tutela 1 e 2 e soggetti a tutela dalle normative vigenti.
Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione
edilizia ai sensi dell’articolo 31 lettera d) Legge 5 agosto 1978 n°457, sono soggetti a
Titolo abilitativo di cui al DPR 380/01 e comportano la corresponsione di un contributo
commisurato agli oneri urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione
di cui agli articoli 5 e 6 della L.28.01.1977 nr. 10, calcolati sulla volumetria resa
abitativa e secondo le tariffe vigenti.
Gli interventi di cui al presente articolo restano subordinati al reperimento degli spazi
per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10
metri cubi di costruzione soggetta alla ristrutturazione; in assenza del reperimento dei
parcheggi pertinenziali, è consentita la monetizzazione delle aree a parcheggio, fermo
restando che la monetizzazione potrà avvenire solo in caso di dimostrata impossibilità di
reperimento delle aree a parcheggio nelle aree di pertinenza del fabbricato.
Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle altre normative di P.R.C., ad
esclusione degli edifici di interesse storico, architettonico e ambientale che il P.R.C.
individua e classifica con i vari gradi di protezione, limitatamente per le parti di
normativa riferite alla tutela dell’edificio.

ART. 46 -

PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI

Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura
particolare e di modeste dimensioni ed aventi pubblica utilità, quali ad esempio: cabine
elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore,
serbatoi, tralicci, ecc. sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità
e nel rispetto dei caratteri ambientali.
Detti impianti non vanno considerati al fine:
- del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata;
- del rispetto dei limiti di distanza previsti dall’art. 13 delle NTO. Per le cabine
elettriche tale disposizione vale qualora l’altezza delle stesse non superi i ml 3,00 e con
superficie coperta non superiore a 20 mq.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 ter del DPR 380/01, ai fini del conseguimento del titolo
abilitativo edilizio, è obbligatorio, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi
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interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del
decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici
residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi
di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto
del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio
per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee
a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o
scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle
disposizioni edilizie del presente regolamento edilizio e, relativamente ai soli edifici
residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi
a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

ART. 47 -

DECORO DEGLI EDIFICI

Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno il decoro edilizio ed inserirsi
coerentemente nel contesto urbano.
Gli interventi minori di cui all’art. 8 del presente regolamento devono in ogni caso
rispettare il decoro degli edifici, del contesto e delle aree scoperte.
A tal riguardo il Responsabile del Servizio paesaggio ha la facoltà di imporre ai
proprietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di
elementi (scritti, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.)
contrastanti con le caratteristiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni più corrette.
Il decoro dell’edificio e delle aree esterne e l’eventuale contrasto con le caratteristiche
ambientali sono valutate dalla Commissione per il paesaggio.
Qualora a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da
luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell'ambiente, è facoltà del
Responsabile di imporre ai proprietari la loro sistemazione.
Il Responsabile del servizio paesaggio deve, ingiungendo l'esecuzione delle opere, di cui
ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e
della ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo.

ART. 48 -

DECORO DELLE AREE SCOPERTE

Tutte le aree scoperte devono essere mantenute, in ogni loro parte, in piena conformità
alle esigenze e disposizioni in materia di decoro pubblico, a cura del proprietario
dell’immobile. Gli interventi su tali aree saranno valutate dalla Commissione locale del
paesaggio.
Gli interventi minori di cui all’art. 8 del presente regolamento devono in ogni caso
rispettare il decoro degli edifici, del contesto e delle aree scoperte.
A tale riguardo il Responsabile del Servizio Paesaggio ha la facoltà di imporre la
formazione, la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi ecc. e
la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant'altro possa deturpare
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l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità e per la sicurezza della
circolazione stradale.
È ammessa l'affissione di manifesti, cartelli, elementi pubblicitari, ecc., unicamente
negli spazi indicati dal Comune escludendo l'affissione su edifici ed aree sottoposti ai
vincoli previsti dalla Legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Ai sensi dell’articolo 153 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. nell’ambito e in
prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’art. 134 del predetto D. Lgs. è vietato
collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali.
Insegne, cartelli o impianti pubblicitari (ad eccezione degli impianti di pubblica
affissione e affissioni dirette) dovranno distare dal suolo non meno di m. 2.20; qualora
interessino la carreggiata stradale non meno di m. 5.10; tale altezza non si applica per le
insegne di esercizio all’interno della proprietà privata e poste sulle recinzioni. In ogni
caso dovranno essere rispettate le prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992 n°285 “Nuovo
Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione.
Il Responsabile del Servizio Paesaggio ha la facoltà di imporre la recinzione e la sistemazione dei terreni indecorosi e pericolosi.
Il Responsabile del Servizio Paesaggio, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai
commi precedenti, indica le modalità di esecuzione e fissa i termini di inizio e
ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione
vigente.

ART. 49 -

RECINZIONE DELLE AREE PRIVATE

Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
a) entro i limiti delle zone residenziali, le recinzioni non devono superare l'altezza di m.
2,00 di cui la parte in murature non deve superare m. 1,00; possono essere realizzate con
reti, cancellate, grigliati e muri, ecc.;
b) per recinzioni in siepi e alberi, si demanda a quanto previsto dal Codice Civile;
c) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono
le norme di cui al comma a) compatibili con le esigenze funzionali; è consentita anche
un'altezza non superiore a m.2,50;
d) entro i limiti delle altre la forma, la dimensione e i materiali sono definiti in base alle
caratteristiche ambientali e alle esigenze funzionali.
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico può vietare l'uso delle recinzioni e può imporre
l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie, fissare distacchi e raggi minimi di
curvatura in relazione all'importanza attuale o futura della rete viaria, concedere deroghe
per motivi di sicurezza.
In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni del D.L. 30 aprile 1992 n°285
“Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione.
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ART. 50 -

(stralciato)

ART. 51 -

MARCIAPIEDI

Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche, il Dirigente dell’Ufficio
Tecnico può imporre la costruzione e il miglioramento dei marciapiedi stradali a carico
del proprietario dell'area, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i
materiali e le modalità costruttive.
Nel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico, l'area
compresa tra questo e l'edificio, qualora non venga recintata, deve essere sistemata a
verde o pavimentata a cura e spese del proprietario frontista secondo le modalità che
verranno definite dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico.
I materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle
caratteristiche ambientali secondo le direttive che verranno impartite dall'Ufficio
Tecnico del Comune.

ART. 52 -

PORTICI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno, e la
parete di fondo, non può essere inferiore a m. 2,00. L'altezza non può essere inferiore a
m. 2,80 ; salvi i proseguimenti di tipi esistenti di misure inferiori.
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico può concedere dimensioni inferiori se motivate da
ragioni architettoniche o di pubblico interesse.
I portici e i passaggi coperti, da sottoporre a servitù di pubblico passaggio, previa
convenzione che ne regolerà i rapporti d'uso e di manutenzione, devono essere costruiti
ed ultimati in ogni loro parte e cura a spese del proprietario, secondo modalità e tipi di
materiale stabiliti dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico.

ART. 53 ELEMENTI CHE SPORGONO DA FACCIATE ED AGGETTANO
SU SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO

Gli elementi che sporgono dalle facciate, sul suolo pubblico o di uso pubblico, quali:
pensiline, poggioli, cornici, ad eccezione di quelli di gronda, ecc., sono regolamentati
nel modo seguente:
a) fino a m. 4.50 di altezza sono ammesse sporgenze non superiori a cm. 30, solo se
esiste il marciapiede.
b) oltre i m. 4.50 di altezza sono consentite sporgenze non superiori il 10% della
larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m. 1.50, anche in assenza
di marciapiede.
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Negli spazi di larghezza inferiore a m. 6.00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale
superiore a cm. 10, ad eccezione delle cornici di copertura.
Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
1) sono ammesse le tende su spazio pedonale aperto al pubblico, comprese le strade e
piazze chiuse al traffico veicolare, anche per fasce orarie; la loro altezza dal suolo deve
essere in ogni punto non inferiore a m. 2.20 e la proiezione della sporgenza massima
deve distare almeno cm. 50 dallo spazio veicolare.
La posa in opera delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al
traffico o comunque limitano la visibilità.
2) le lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi e qualsiasi altro elemento da
applicare alle facciate degli edifici devono rispettare i limiti di sporgenza definiti al
primo comma del presente articolo.
I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico, ad un'altezza inferiore a m. 3.50,
devono aprirsi senza sporgere dal paramento esterno.

ART. 54 ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO
SUL SUOLO PRIVATO ACCESSIBILE AL PUBBLICO

Gli elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano su suolo privato accessibile al
pubblico, devono essere posti ad un'altezza minima dal suolo di m. 2.20.
È consentita la realizzazione, anche a filo strada e a contatto con il suolo, di elementi
che formano coperture, verande, ecc., purché utilizzate a fini pubblici o di interesse
pubblico, ivi compresi i pubblici esercizi.

ART. 55 ANTENNE, PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI, POMPE DI
CALORE ED ALTRI IMPIANTI TECNOLOGICI, TENDE SOLARI

L’iter autorizzativo per gli impianti di cui al presente articolo discendono dal DPR
380/01 e dal DPR 31/17.
Tali opere devono comunque tener conto dei seguenti criteri:
Antenne tradizionali e paraboliche
L’installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni
radiotelevisive deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro dell’abitato e del
rispetto dell’impatto visivo ed ambientale. Gli immobili già dotati di impianti di
ricezione tradizionali centralizzati debbono avvalersi di antenne paraboliche collettive
anche per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari. Gli edifici nuovi e gli
edifici oggetto di ristrutturazione debbono prevedere l’installazione degli impianti
tradizionali e di antenne paraboliche centralizzati.
Le antenne tradizionali e paraboliche costituiscono attività libera purchè centralizzate.
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Al fine di garantire la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici in tutto il
territorio comunale le antenne tradizionali e paraboliche debbono essere collocate sulla
copertura degli edifici e preferibilmente sulla falda interna rispetto agli spazi pubblici.
Sono in ogni caso vietate le installazioni di antenne su comignoli, in giardini, cortili,
all’esterno di balconi e terrazzi non di copertura, quando le antenne siano visibili dal
piano della strada della pubblica via su cui prospettano gli edifici salvo parere positivo
della Commissione Locale per il Paesaggio.
Pannelli solari e fotovoltaici
I pannelli solari e fotovoltaici negli edifici esistenti con copertura a falde devono essere
disposti in modo coerente con l'andamento delle stesse, mentre nei fabbricati nuovi
devono essere integrati alla copertura. L’inserimento dei pannelli deve essere di forma
geometrica regolare.
I pannelli possono essere installati anche in facciata o nelle aree circostanti gli edifici
previa valutazione della Commissione Locale per il Paesaggio.
Impianti tecnologici a vista
Gli impianti tecnologici a vista, quali pompe di calore, condizionatori e simili, devono
essere ubicati compatibilmente con le esigenze di sicurezza previste dalle vigenti
discipline in materia, in parti idonee ad accogliere l’impianto, e opportunamente
integrati con l’ambiente circostante e/o il fabbricato di cui fanno parte. Inoltre essi
debbono essere collocati su spazi di proprietà alla distanza di almeno ml 1,50 da confini
di proprietà e ml 3,00 da aperture di altra proprietà. Debbono inoltre essere schermati in
modo idoneo per non recare disturbo acustico.
La collocazione degli impianti tecnologici sulle coperture può essere ammessa nei casi
che si riportano di seguito a titolo esemplificativo:
a) se posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti (in muratura od in
metallo) delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico
e ad assicurarne la funzionalità; tali manufatti debbono essere addossati alle eventuali
murature emergenti dalla copertura piana e tinteggiati nello stesso colore delle
medesime; ove ciò non fosse possibile debbono comunque essere realizzati e rifiniti
in maniera tale da minimizzarne la visibilità e da garantirne il miglior inserimento
nell’ambiente circostante;
b) se collocati sulla copertura di corpi edilizi minori quando questi siano posti a quota
notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell’edificio principale e prospettino su
chiostrine o comunque su spazi completamente interni all’edificio;
c) se collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante il piano inclinato della
copertura e schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di
copertura;
d) se collocati in corrispondenza di murature emergenti dalla copertura ed arretrate
rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dal basso, a
condizione che siano schermati da appositi manufatti (in muratura o in metallo)
tinteggiati nello stesso colore della muratura cui sono addossati e delle dimensioni
strettamente necessarie a contenere l’impianto tecnologico e ad assicurarne la
funzionalità.
Tende solari
È consentita l’installazione delle tende solari sui fabbricati quando esse non siano di
ostacolo al transito e non deturpino l’estetica del fabbricato rispetto al decoro degli
edifici e dei luoghi di cui ai precedenti artt. 47 e 48.
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Le stesse, se ricadenti in suolo privato, rientrano tra gli interventi minori di cui al
precedente art. 8.

ART. 56 -

SCALE ESTERNE

Sono ammesse le scale esterne aperte come previsto dalle N.T.O., inoltre la
Commissione Locale per il Paesaggio potrà valutare eventuali casi particolari.

ART. 57 -

SCALE E ASCENSORI

Si rimanda a quanto previsto dalla L. 13/89 e dalla D.G.R.V. 1428/2011.

ART. 58 -

(stralciato)

ART. 59 -

(stralciato)

ART. 60 -

BARRIERE ARCHITETTONICHE E NORME DI SICUREZZA

Le barriere architettoniche e le norme di sicurezza devono essere realizzate secondo
quanto disciplinato dalla L 13/89 e dalla D.G.R.V. 1428/2011.
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- TITOLO VI° PRESCRIZIONI TECNICHE
ART. 61 -

(stralciato)

ART. 62 -

PROTEZIONE DALL'UMIDITÀ

Tutti gli edifici devono essere adeguatamente protetti dall'umidità del suolo e del
sottosuolo; pertanto le relative sovrastrutture devono essere isolate dalle fondazioni
mediante opportuna impermeabilizzazione che impedisca l'imbibizione delle murature
per capillarità.
I locali abitabili non potranno avere pareti a diretto contatto con il terreno.

ART. 63 -

REQUISITI TERMICI E IGROTERMICI

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di ristrutturazione per i quali si
applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla disciplina di cui alla L. n. 10/1991 e di cui
al D. Lgs. n. 192/2005 e successive, le strutture di tamponamento debbono presentare i
requisiti di trasmittanza termica di cui all’All. C al D. Lgs. n. 192/2005 e succ.
modificazioni e integrazioni.
È consentito lo scomputo dello spessore delle murature esterne e dei solai nel calcolo
del volume secondo quanto previsto dalla LR n. 21/96 e D.Lgs. 115/08.
Sistemi di produzione calore
Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione
dell’impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, si consiglia l’impiego di
caldaie a condensazione o di altri apparati tecnologici che presentino caratteristiche
prestazionali equivalenti o superiori ad esse.
Impianti individuali a generazione centralizzata
Negli edifici di nuova costruzione con più di quattro unità abitative si consiglia
l’impiego di impianti di riscaldamento centralizzati. L’intervento deve essere dotato di
sistemi di regolazione autonoma indipendente e di contabilizzazione individuale dei
consumi.
Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili
La valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili sono disciplinate dal D.lgs. 28/11.

ART. 64 -

(stralciato)
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ART. 65 -

REQUISITI ACUSTICI

Si richiamano le disposizioni previste dal DPR 227/11 e dal Regolamento Comunale per
la disciplina delle attività rumorose.

ART. 65 bis MATERIALI
DI
ECOCOMPATIBILI DI LUNGA DURATA

COSTRUZIONE

E

COMPONENTI

Nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero degli edifici esistenti è consigliato
l’uso di prodotti e componenti eco-compatibili di lunga durata.
Al fine di assicurare un adeguato incremento della prestazione energetica degli edifici
anche durante il periodo estivo e ridurre il consumo di materie prime non rinnovabili, si
consiglia in ogni caso l’uso di materiali che risultino coerenti con i criteri di ecocompatibilità e bio-sostenibilità.
In particolare, l’impiego di murature d’involucro caratterizzate da una elevata capacità
termica e una bassa conduttività termica è consigliato al fine di mantenere condizioni di
comfort negli ambienti interni durante il periodo estivo, evitando fenomeni di
surriscaldamento dell’aria e assicurando un aumento del coefficiente di sfasamento
dell’onda termica globale dell’edificio.

ART. 65 ter -

ART. 66 -

(stralciato)

FUMI, POLVERI, ESALAZIONI

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ha la facoltà di imporre l'adozione di adeguati
provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi
alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc., di varia natura.
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico fissa i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori e
si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

ART. 67 -

AERAZIONE DEI LOCALI

Tutti i locali abitabili devono fruire di aerazione naturale o forzata con sistemi
permanenti adeguati alla loro destinazione salvo gli antigabinetti delle abitazioni, e gli
spazi destinati al disimpegno (scale, corridoi, ingressi, ecc.) in coerenza con quanto
disposto dal Decreto 05/07/1975.
I sistemi di aerazione devono essere realizzati in modo da impedire l'immissione e la
diffusione nei locali di sostanze inquinanti.
L’areazione forzata non può sostituire, salvo casi particolari, l’aerazione naturale.
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Il rapporto di aerazione e di illuminazione dei locali può essere inferiore a 1/8 e 1/10
purché approvato dall’ULSS e possono essere ammessi rapporti inferiori in caso di
preesistenze autorizzate o storiche.

ART. 68 -

CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Dimensioni dei locali

Sono considerati locali di abitazione permanente o locali di abitazione ai fini
dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una
o più persone non abbia carattere di saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi, laboratori
artigianali, convivenze, ecc.).
Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino,
deposito, archivio, con presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle
abitazioni, destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, ecc.
I locali di abitazione permanente debbono avere:
a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 9;
b) larghezza minima dei locali m. 2,00;
c) altezza media netta non inferiore a m. 2.70.
Per i piani terra adibiti ad attività commerciali ed usi collettivi, è prescritta l'altezza
minima di ml. 3.00.
Negli interventi di recupero degli edifici di interesse storico, architettonico, ambientale,
è consentito il mantenimento delle altezze esistenti ed anche altezze minori a quelle
sopraindicate fino ad un minimo di m. 2.40 nel caso di recupero di spazi a precedente
destinazione ad uso abitativo e negli edifici con grado di protezione 2 e 3, previo parere
dell’U.L.S.S.
Per i locali non abitabili l'altezza media non può essere inferiore:
- a m. 2,40, per i servizi igienici e bagni, ingressi, corridoi, disimpegni, di abitazione
individuale o collettiva e nei complessi scolastici e di lavoro;
- a m. 2,20, per vani scala, ripostigli, garage, saletta di macchinari, legnaie.
I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia.
L'altezza minima degli spazi al di sotto i soppalchi non deve essere inferiore a m.2.20; i
locali abitabili ricavati in soppalchi aperti sul piano sottostante dovranno avere
un'altezza media superiore a m. 2,20.
La superficie dei soppalchi non deve essere maggiore al 50% di quella del locale
soppalcato.
L’altezza interna dei locali va misurata dal pavimento all’intradosso del controsoffitto.
Nel caso di soffitto a travatura a vista, l’altezza va misurata all’intradosso del solaio o
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assito, se lo spazio tra le travi è maggiore di travi è maggiore di 2.5 volte la larghezza
del trave stesso e all’intradosso delle travi nel caso di distanza inferiore.
Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa vigente per le aree ricadenti in Comunità
Montana.
Servizi igienici
Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale per servizi igienici, dotato
di: WC, bidè, lavabo e vasca da bagno o doccia.
Il locale del W.C. non può avere comunicazione diretta con i locali abitabili, fatta
eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti di una sola camera da letto.
Dimensione minima degli alloggi

L’alloggio deve avere una superficie utile abitabile uguale o maggiore di mq. 28,00.

ART. 68 bis -

RECUPERO DELLE ACQUE

Recupero delle acque piovane
Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è obbligatorio dove sia
tecnicamente possibile nelle nuove costruzioni e ampliamenti, l’utilizzo delle acque
meteoriche raccolte dalle coperture degli edifici per l’irrigazione del verde pertinenziale,
la pulizia di cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite di canali
di gronda impermeabili atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nei sistemi
di raccolta per poter essere riutilizzate.
Gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a
cortile superiore a 250 mq, devono essere dotati di cisterna (interrata o interna
all’edificio) per la raccolta di acque meteoriche.
L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue
bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa
vigente.

ART. 69 -

IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA

Si rimanda a quanto previsto dalla D.G.R.V. 272 del 06/02/2007.
Per gli allevamenti intensivi valgono le prescrizioni di cui alla LR 11/04 e DGRV
856/12.

ART. 70 -

SCAVI

La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno
circostante e non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze.
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Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove
risulti necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta formale concessione
all'autorità comunale.

ART. 71 CAUTELE PER LA SALVAGUARDIADEI
ARCHEOLOGICI, STORICI E ARTISTICI

RITROVAMENTI

I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico devono essere
immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata
comunicazione al Comune che a sua volta richiede l'intervento degli stessi entro i 15
giorni successivi.
I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte
le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali
vigenti in materia.
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- TITOLO VII° FOGNATURE
ART. 72 -

RETE FOGNARIA

I criteri costruttivi della rete fognaria sono disciplinati dall'apposito Regolamento
Comunale.

ART. 73 -

(stralciato)

ART. 74 -

(stralciato)

ART. 75 -

(stralciato)

ART. 76 -

(stralciato)

ART. 77 -

(stralciato)

ART. 78 -

(stralciato)

ART. 79 -

IMMONDIZIE

La raccolta dei rifiuti solidi urbani ed industriali è disciplinata dall'apposito
Regolamento Comunale.
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- TITOLO VIII° CAUTELE DA OSSERVARE NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 80 -

RECINZIONI PROVVISORIE

Il titolare del titolo abilitativo edilizio, prima di dar corso a interventi su aree poste in
fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Amministrazione
Comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque,
adottare i diversi accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che sono impartite dai
competenti uffici comunali: la denuncia deve essere corredata dal nulla-osta degli enti
esercenti le condutture e i cavi aerei e sotterranei interessati.
In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità
pubblica, ad assicurare il pubblico transito e a evitare la formazione di ristagni d'acqua.
Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e hanno
da rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso.
Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti
per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale illuminato a luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto al levar del sole.
Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno m. 2,00 e
risultare non trasparenti.
Il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia, quando le opere di chiusura
comportino l'occupazione temporanea di aree pubbliche, deve preventivamente
richiedere all'Amministrazione Comunale la relativa e formale concessione; se la
recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici deve essere garantito il
pronto e libero accesso agli addetti.
Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito, il titolare
dell'autorizzazione o della concessione edilizia ha l'obbligo di presentare, almeno 15
giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando
la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su
spazi pubblici per le pubbliche affissioni senza che sia dovuto alcun corrispettivo.

ART. 81 -

OPERE PROVVISORIE DEL CANTIERE

Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponti di servizio, impalcature,
rampe, scale, parapetti o simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed
essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle
cose. Esse devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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Le fronti dei ponti verso strada devono essere chiuse con stuoie o graticci o altro mezzo
idoneo con opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei
materiali.
Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti
in esercizio se non sono muniti di certificato di collaudo rilasciato dalle autorità
competenti;
Ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e
alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia.

ART. 82 OBBLIGHI DA OSSERVARE IN CASO D'INTERRUZIONE DEI
LAVORI O DI SOPRAELEVAZIONE DI COSTRUZIONI.

In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garantire
la sicurezza, l'igiene e il decoro. In difetto il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ingiunge gli
opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese
dell'inadempiente.
Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure
idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante l'edificio.

ART. 83 TUTELA DEI MANUFATTI ATTINENTI I SERVIZI PUBBLICI
E RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

L'Assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del
sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, deve
richiedere preventivamente le opportune prescrizioni all'Ufficio Tecnico Comunale e
agli enti di erogazione dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti.
Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere
eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.
La riconsegna delle aree avverrà, in contraddittorio fra le parti, con la redazione di
apposito verbale.
La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguita a cura
dell'Amministrazione Comunale e a spese del titolare dell'autorizzazione o della
concessione edilizia in solido con l'assuntore dei lavori. Tali spese, previa liquidazione
dell'Ufficio Tecnico Comunale, devono essere rimborsate entro 15 giorni dall'invito di
pagamento; in difetto si procede in via forzosa.
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- TITOLO IX° DISPOSIZIONI VARIE
ART. 84 -

INDICATORI STRADALI ED ALTRI APPARECCHI

L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla
proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni:
- le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
- i cartelli per segnalazioni stradali;
- le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, etc.;
- le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di
trasporto pubblico;
- i cartelli indicatori dei pubblici servizi;
- gli orologi elettrici e simili;
- i sostegni per i fili conduttori elettrici;
- gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile
all'organizzazione degli spazi pubblici;- le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici
servizi.
Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici e i cartelli
sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista.
Gli apparecchi elencati nel presente articolo non devono arrecare molestia all'utenza
dello stabile.
L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera di disturbo per il
traffico e per gli utenti dell'edificio o essere pericolosa per i pedoni.
Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di fabbricato alla quale sia
apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai commi precedenti, deve darne avviso
al Comune o all'ente interessato, che prescrivono nel più breve tempo possibile le
cautele del caso.
La manutenzione degli oggetti, elencati nel presente articolo nonché delle parti di
facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori.
Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul
fronte di costruzione soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli
alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni
stesse e dell'ambiente.
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ART. 85 -

NUMERO CIVICO DEGLI EDIFICI

L'Amministrazione Comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi
a spese del proprietario sulla base delle prescrizioni stabilite dal Comune.
Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono
attuate a spese dello stesso.
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- TITOLO X° STABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI
NORME DI BUONA COSTRUZIONE
ART. 86 -

STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI

Ogni fabbricato dev'essere realizzato secondo le migliori regole d'arte del costruire ed in
conformità alle vigenti disposizioni di legge in ordine ai requisiti dei materiali da
costruzione, alle sollecitazioni, al calcolo, al dimensionamento ed all'esecuzione delle
strutture ai fini di assicurare la stabilità di ogni sua parte.

ART. 87 -

MANUTENZIONE E RESTAURI

I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi
in modo da soddisfare permanentemente ai requisiti dell'art. precedente, per
salvaguardare la pubblica incolumità nel rispetto del presente Regolamento e delle
prescrizioni del P.I.

ART. 88 -

PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI

Qualora una casa, un muro o in genere qualunque fabbricato o parte di esso costituisca
pericolo per la pubblica incolumità, il proprietario o il conduttore o l'inquilino hanno
l'obbligo di farne immediata denuncia al Comune e, nei casi d'urgenza, di provvedere ad
un sollecito puntellamento.
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, ricevuta la denuncia di cui al comma precedente e
previo sopralluogo dell'Ufficio Comunale competente, notifica agli interessati i
provvedimenti da adottare immediatamente, riservandosi l'intervento sostitutivo a spese
degli interessati.
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- TITOLO XI° PREVENZIONE DAI PERICOLI D'INCENDIO
ART. 89 LOCALI PER LA LAVORAZIONE E DEPOSITO DI COMBUSTIBILI
ED INFIAMMABILI

I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili,
devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.
Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco controlla l'applicazione delle norme.

ART. 90 -

(stralciato)

ART. 91 -

PREVIO NULLA - OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO

Si applicano le disposizioni di cui al DPR 151/11.

ART. 92 -

PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE

L'impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante
saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione; le tubazioni non possono attraversare
le centrali termiche, le cabine elettriche, depositi di immondizie, i vani di ascensore e
montacarichi e le canne fumarie.
Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino,
dovranno essere installati secondo le norme di sicurezza precisate dalla legge 6.12.1971
n. 1083, dal D.M. 7.6.1973, dalle norme U.N.I. ad esso allegate e dalle altre norme
tecniche emanate in materia. Gli stessi impianti dovranno possedere, inoltre, i requisiti
indicati dalle norme di prevenzione incendi.
Prima del rilascio dell'abitabilità di un fabbricato, o di parte di esso, nel quale sia
installato un impianto di cui al comma precedente, l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà
richiedere al titolare della relativa concessione edilizia una dichiarazione compilata
dall'installatore dell'impianto o da un tecnico qualificato, da cui risulti che l'impianto
stesso è conforme alle norme riportate nel comma precedente. Tale dichiarazione va
inserita nel fascicolo della concessione edilizia.
L'obbligo della dichiarazione dell'installatore o di un tecnico qualificato prevista dal
comma precedente viene estesa alle aziende erogatrici di gas combustibile ogni
qualvolta il singolo utente richieda un aumento della portata di gas erogato, od una
modifica dei locali, dell'ubicazione, dell'uso o della consistenza degli impianti già
installati e funzionanti.
Ogni impianto elettrico deve essere fornito di interruttori generali che selezionano i
circuiti per ogni unità immobiliare, interruttori, contatori e quadri elettrici, che siano

49

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Aggiornamento luglio 2017

installati in ambienti ove possa presentarsi il pericolo di incendio o di esplosione,
devono essere a tenuta stagna.
I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e
di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d'ispezione alla base ed
essere sopraelevati di almeno m. 1,00 rispetto all'estradosso delle coperture; devono
essere distanziati di almeno cm.20 da strutture lignee e non possono essere installati
nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili.
Le costruzioni nelle quali siano collocati forni da pane pasticceria e simili, forni da
fusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc. devono in ogni loro parte essere costruiti
con materiali resistenti al fuoco.

ART. 92 bis MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER
MANUTENZIONE IN QUOTA

Si applicano le disposizione previste dalla DGRV 2774/09 e successive.
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- TITOLO XII° OPERE DI URBANIZZAZIONE
ART. 93 OPERE DI URBANIZZAZIONE E ALLACCIAMENTI
AI PUBBLICI SERVIZI

Il Comune definisce, con apposito provvedimento, le superfici da considerare come
opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle funzioni assegnate dal
P.I. alle aree per servizi.
Le opere di urbanizzazione primaria sono:
a) strade residenziali,
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
e ogni altra opera pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o completamento
funzionale dell'insediamento edilizio.
Le opere di urbanizzazione secondaria sono:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere.
e ogni altra opera pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con l'organizzazione
urbanistica complessiva.
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