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Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1 

Scopo, contenuto e validità del regolamento 
 
1. Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e dell’art. 216 
della L.R. n. 65/14. 
 
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità costruttive, le normative tecnico-
estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze 
degli stessi, nonché le ulteriori materie, anche con carattere eminentemente locale, che 
abbiano attinenza con l’attività edilizia, con il decoro e l’igiene cittadini, con la tutela dei 
valori architettonici e con l’attività di vigilanza relativi al territorio comunale. 

  
3. Il presente Regolamento contiene:  

a) disposizioni di carattere obbligatorio desunte da leggi e normative di carattere 
nazionale e regionale;  

b) disposizioni obbligatorie ma con carattere ed interesse eminentemente locale o 
legate alle specificità urbanistiche ed edilizie comunali, alla loro organizzazione e 
alla loro gestione;  

c) linee guida finalizzate ad orientare la progettazione o l’esecuzione di determinate 
attività edilizie;  

d) allegati; 
 
4. Le disposizioni, i riferimenti e i rimandi di cui alla lettera a) sono riportati al solo fine 
della miglior completezza e comprensione del Regolamento, essendo tali norme obbli-
gatorie ed operanti a prescindere dal loro recepimento nella normativa locale; in caso 
di modifiche o integrazioni a tale normativa nazionale o regionale, le norme richiamate 
nel Regolamento ed eventualmente modificate si intendono recepite nel presente Re-
golamento e ne sono parte integrante in sostituzione di quelle indicate, anche in as-
senza di esplicito atto di recepimento da parte del Comune. 
 
5. Parimenti si intendono introdotte nel presente Regolamento e ne fanno parte inte-
grante le ulteriori disposizioni giuridicamente prevalenti sulle norme locali che venissero 
emanate successivamente alla sua approvazione. 

 
6. Le variazioni e le modifiche di cui ai commi 4 e 5, che non hanno valenza discrezio-
nale, sono effettuate mediante determinazione da parte del Responsabile della U.O. 
Urbanistica-Edilizia Privata. 
 
 

Art. 2 

Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire 
(art. 134 della L.R. n. 65/14) 

 
1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a Permesso di Co-
struire, in quanto incidono sulle risorse naturali o essenziali del territorio, quelle indica-
te nell’art. 134 della L.R. n. 65/14. 
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2. Gli interventi da realizzarsi su un manufatto non possono essere suddivisi in più pra-
tiche edilizie. 
 
 

Art. 3 

Opere ed interventi sottoposti a SCIA (art. 135 della L.R. n. 65/14) 
 
1. Sono sottoposti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività gli interventi di cui all’art. 
135 della L.R. n. 65/14. 
 
2. Sono soggette a S.C.I.A. le strutture temporanee con permanenza superiore ad un 
anno, di cui del Regolamento Urbanistico. 

 
3. Gli interventi da realizzarsi su un manufatto non possono essere suddivisi i più prati-
che edilizie. 
 
 

Art. 4 

Attività edilizia libera (art. 136 della L.R. n. 65/14) 
 
1. Sono sottoposti a comunicazione gli interventi di cui all’art. 136 della L.R. n. 65/14. 
 

 
Art. 5 

Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia 
 
1. Gli interventi indicati all’art. 137 della L.R. n. 65/14 sono eseguibili senza titolo abili-
tativo, né comunicazione. 
 
 

Art. 6 

Soggetti legittimati alle istanze e comunicazioni 
 
1. Sono legittimati alla sottoscrizione delle istante e comunicazioni, nei limiti del pro-
prio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, i seguenti soggetti: 

- il proprietario dell’immobile; 
- il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie; 
- l’enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi; 
- l’usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, nei limiti dei relativi 

contratti; 
- il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente agli 

interventi rientranti nel titolo; 
- il locatario limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria urgenti ai 

sensi dell’art. 1577 del Codice Civile; 
- l’usufruttuario agrario; 
- il beneficiario del decreto di occupazione d’urgenza ai sensi delle disposizioni vi-

genti in materia di espropriazione per pubblica utilità; 
- il concessionario di beni demaniali o comunque di proprietà pubblica, purché dimo-

stri che l’atto di concessione del bene immobile consente gli interventi oggetto 
dell’istanza di permesso di costruire; 

- gli altri soggetti individuati da specifiche disposizioni legislative. 
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In luogo del titolare possono presentare domanda: 
- il delegato, procuratore o mandatario; 
- il curatore fallimentare; 
- il commissario giudiziale; 
- l’aggiudicatario di vendita fallimentare; 
- il promittente acquirente firmatario di compromesso, purché lo stesso produca co-

pia dell’atto registrato e trascritto (nei casi in cui la trascrizione sia necessaria) di 
proprietà prima del rilascio degli atti di permesso di costruire. 

- il promittente acquirente firmatario di compromesso, registrato e trascritto, in cui 
venga precisato che a titolo a presentare gli atti autorizzatori. 

 
2. Sono legittimati alla sottoscrizione della richiesta di attestazione di conformità nei 
limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi i responsabili dell’abuso 
nei termini dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/01. 
 
3. La domanda e tutti gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti dal proprieta-
rio o dall’avente titolo, come sopra individuato. Non sarà considerata ammissibile la 
domanda presentata unicamente dal progettista dei lavori, salvo che lo stesso sia stato 
delegato dall’avente titolo con procura speciale da allegare all’istanza, facendo esplicito 
riferimento nella sottoscrizione della domanda. 
 
4. Il titolo deve essere autocertificato (con allegata copia di documento di riconosci-
mento) al momento di presentazione dell’istanza, in tutti i casi di richieste, ed attestato 
con copia dell’atto registrato e trascritto (nei casi in cui la trascrizione sia necessaria) 
da prodursi prima del rilascio degli atti di permesso di costruire. 
 
5. In caso di comunione di proprietà l’istanza di permesso di costruire deve essere pre-
sentata congiuntamente da tutti gli aventi titolo. 
 
6. In caso di trasferimento del diritto sul bene oggetto di permesso di costruire, è fatto 
obbligo all’avente causa comunicare all’Amministrazione Comunale detta circostanza, al 
fine del trasferimento a proprio nome dell’intervento, allegando nella domanda il relati-
vo atto registrato e trascritto. 
 
 

Art. 7 

Procedure per la presentazione delle istanze di permesso di costruire, 
S.C.I.A., accertamento di conformità, per l'esame dei progetti 

e per il rilascio degli atti autorizzatori 
 
1. L’istanza relativa al permesso di costruire e l’accertamento di conformità, nonché 
ogni altra tipologia di atto autorizzatorio, sono corredate dagli elaborati e dai documen-
ti di rito, compilando in tutte le sue parti gli stampati predisposti, nel rispetto delle 
norme in materia di bollo. Le domande devono essere firmate dal soggetto legittimato 
di cui all’art. 6 e tutti gli eventuali cointestatari, dal tecnico progettista abilitato in ma-
teria ed eventuali co-progettisti specificando per ciascuno l’ambito delle rispettive com-
petenze.  
 
2. Le istanze di cui al precedente articolo devono essere presentate esclusivamente al 
protocollo del Comune di Altopascio. La U.O. Urbanistica-Edilizia Privata del Comune 
comunicherà il nominativo del Responsabile del Procedimento nei casi previsti dalla 
legge.   
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3. La completezza effettiva ai fini istruttori della domanda di permesso di costruire o di 
accertamento di conformità è verificata dall’ufficio entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla presentazione; qualora gli elaborati della domanda o della comunicazione 
risultino carenti, non chiari o non conformi alla documentazione prescritta come essen-
ziale, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all’interessato, in-
vitandolo a presentare, entro il termine perentorio di quaranta giorni, le integrazioni 
necessarie ai fini istruttori o della conformità. Qualora l’interessato non provveda alle 
integrazioni richieste l’istanza si chiude sulla base della documentazione esistente, sen-
za ulteriori comunicazioni. 
 
4. L’esame d’ufficio si svolge nei termini di legge dalla presentazione della pratica o 
della documentazione integrativa, a prescindere dai pareri eventualmente richiesti (e 
non pervenuti entro i termini). L’esito dell’istruttoria d’ufficio è comunicato al richieden-
te; gli interventi che risultino non conformi alla normativa nazionale, regionale o locale 
che regola l’attività urbanistica ed edilizia sono motivatamente diniegati. 
 
5. L’esame delle domande risultate formalmente complete si svolge secondo l’ordine di 
presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera e quelle relative 
alle opere di pubblico interesse. Le domande rientranti nel procedimento di Sportello 
Unico per le Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. n. 160/10, seguiranno le tempistiche 
dettate dal relativo Regolamento comunale.  
 
6.  Non sono ammesse richieste di sostituzioni degli elaborati presentati che prevedano 
soluzioni progettuali sostanzialmente diverse nel corso dell’istruttoria. Non sono pari-
menti ammesse, da parte dell’interessato, richieste di riesame dei progetti diniegati. 
 
7. In caso di trasferimento di proprietà, intervenuto prima del rilascio dell’atto autoriz-
zativo, il nuovo proprietario può richiedere il cambiamento di intestazione della pratica 
edilizia presentando nuova documentazione completa corrispondente a quella esamina-
ta, a sua firma; in tal caso l’atto autorizzativo sarà rilasciato al nuovo nominativo. 
 
8. Il provvedimento di rilascio dell’atto autorizzativo è comunicato al richiedente, con 
invito a ritirare il permesso di costruire o accertamento di conformità dopo aver ottem-
perato agli obblighi di legge, del presente regolamento e del regolamento di cui all’art. 
183 della L.R. n. 65/14. 
 
9. L’atto autorizzativo è ritirato presso l’U.O. Urbanistica-Edilizia Privata del Comune dal 
titolare dell’atto o suo delegato, da uno dei titolari nel caso di più intestatari proceden-
do alla firma e notifica dell’atto stesso. 
 
 

Art. 8 

Asseverazioni dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza 
e/o richiesta di pareri preventivi agli enti competenti 

 
1. Le funzioni attinenti la certificazione dei requisiti igienico-sanitari sono attribuite nei 
termini dell’art. 141 comma 5 della L.R. n. 65/14. 

 
2. Il parere preventivo in materia sanitaria previsto dall’art. 141 comma 6 della L.R. n. 
65/14 può essere richiesto dall’interessato o dal comune nei casi di cui al corrisponden-
te comma.  
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3. La verifica della veridicità dell’asseverazione o della conformità formale della auto-
certificazione è compiuta dall’organo tecnico comunale per i casi, nelle forme e con le 
conseguenze previste dalle normative vigenti. 
 
 

Art. 9 

Varianti a permesso di costruire/SCIA ed ultimazioni lavori 
 
1. Sono individuate e definite due tipologie di varianti: quelle realizzabili in corso 
d’opera (varianti art. 143 della L.R. n. 65/14), che non necessitano di nuovi atti auto-
rizzativi o SCIA e tutte quelle che non rientrando nel caso sopra citato (che siano varia-
zioni essenziali di cui all’art. 197 della L.R. n. 65/14) prevedono la sospensione dei la-
vori in attesa del rilascio di un nuovo atto autorizzativo o di una variante alla SCIA. 
 
2. Per le varianti in corso d’opera sussiste esclusivamente l’obbligo di presentazione del 
progetto dell’opera così come effettivamente realizzata utilizzando i moduli predisposti 
debitamente compilati, contestualmente agli adempimenti prescritti al momento della 
ultimazione dei lavori, entro i termini di validità del permesso di costruire o della SCIA. 
 
3. Per tutte le varianti ai permessi di costruire, che non siano realizzabili in corso 
d’opera, si applicano le medesime disposizioni previste per il rilascio dei permessi, pre-
sentando relativa richiesta.  
 
4. L’istruttoria delle varianti non segue il generale ordine di presentazione delle prati-
che, poiché le stesse hanno la precedenza sulle altre. 
 
5. Nel caso di varianti a S.C.I.A. che non siano realizzabili in corso d’opera con la pro-
cedura di cui al comma 3 si applicano le medesime disposizioni previste per la S.C.I.A. 
presentando nuova pratica. 
 
6. In caso di lavori non ultimati nei termini di validità del permesso di costruire, potrà 
essere richiesto il completamento delle opere attraverso l’atto corrispondente agli in-
terventi da realizzarsi. 
 

 
Art. 10 

Validità del permesso di costruire 
 
1. Il Permesso di Costruire è dato al proprietario o a chi ne abbia titolo, ed è rilasciato 
senza pregiudizio dei diritti e degli interessi di terzi. 
 
2. L’intestatario sotto la propria responsabilità dovrà attenersi alle Leggi e ai Regola-
menti in vigore, costituendo il rilascio del P.C. una rispondenza delle opere approvate 
alle norme del Regolamento Edilizio ed a quelle del R.U.; dovrà inoltre non apportare 
variazioni al progetto approvato, escluso quelle realizzabili in corso d’opera ai sensi 
dell’art. 143 della L.R. n. 65/14 essendo il titolare del permesso, assieme al progettista, 
al direttore e all’assuntore dei lavori, responsabile di ogni eventuale inosservanza delle 
modalità esecutive fissate, nonché dell’obbligo di ottemperare ad eventuali prescrizioni 
speciali impartite, dall’atto autorizzatorio. 
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3. Nell’atto di permesso di costruire sono fissati i termini di validità e decadenza: i lavo-
ri devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso ed ultimati 
entro tre anni dall’inizio dei lavori. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può 
essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o 
delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, in sede di richiesta del permesso 
di costruire. 
 
4. L’inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire, 
così come comporta lo stesso effetto l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche 
con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e 
vengano completati entro tre anni dalla data di inizio. 
 
5. Il termine per l’ultimazione dei lavori può essere prorogato, con provvedimento mo-
tivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente docu-
mentati, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. 
 
6. Il permesso, nei termini di validità, è trasferibile ai successori o aventi causa; in tali 
casi il nuovo proprietario o avente titolo, dovrà richiedere la voltura presentando do-
manda in carta legale a sua firma, allegando la copia dell’atto di trasferimento registra-
to e trascritto. 
 
7. Prima dell’inizio dei lavori il proprietario o chi ne ha titolo deve ottemperare a quan-
to previsto all’art. 141 della L.R. n. 65/14. 

 

 
Art. 11 

Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA 
  
1. La Segnalazione dovrà essere presentata compilando gli stampati predisposti. 
 
2. L’inizio lavori è contestuale alla presentazione della SCIA e il termine di ultimazione, 
entro il quale l’opera deve essere agibile, non può essere superiore a 3 anni dalla data 
di presentazione. 
 
3. Ai fini della dichiarazione asseverata e delle integrazioni di cui al comma 2 dell’art. 
145 della L.R. n. 65/14, il progettista assume la qualità di persona esercente un servi-
zio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale. Il Comune, 
qualora entro il termine indicato al comma 2 lettera a) si riscontri l’assenza di una o più 
delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l’ordine motivato di non attuare le tra-
sformazioni previste, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà 
contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza. 
 
4. L’esecuzione delle opere subordinate a S.C.I.A. è sottoposta alla disciplina definita 
dalle norme nazionali e regionali vigenti. 
 

 
Art. 12 

Intervento diretto convenzionato 
 
1. Nelle zone del R.U. indicate come C3 l’intervento è soggetto a permesso di costruire 
convenzionato, avente le stesse procedure e modalità di cui al permesso di costruire. 
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2.  Tale permesso deve contenere il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, 
da eseguirsi contemporaneamente all’intervento edilizio. 
 
3. Antecedentemente al rilascio dovrà essere sottoscritta dal richiedente apposita con-
venzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, e prestata idonea polizza 
fideiussoria dell’importo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi. 
 
4. In sede di attestazione di agibilità dovrà essere allegato il collaudo da parte del Re-
sponsabile del Servizio LL.PP. 
 
 

Art. 13 

Piani attuativi 
 
1. Il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di SCIA, nei casi dettati dalla 
L.R. n. 65/14, sono subordinati, nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigen-
ti, alla preventiva approvazione di un piano attuativo.  
 
2. E’ facoltà dell’Amministrazione valutare ed accogliere eventuali proposte di piani at-
tuativi di iniziativa privata che interessino zone del R.U. a destinazione diversa da quel-
la sottoposta ad piano attuativo o proposte di variante al R.U. attuabili con le procedu-
re previste dalla L.R. n. 65/14. 
 
 

Art. 14 

Commissione comunale per il paesaggio 
 
1. La commissione comunale per il paesaggio ai sensi dell’art. 153 della L.R. n. 65/14, 
è costituita da n. 3 membri scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale co-
me specificato al comma 6 del sopra citato articolo, incaricati di esercitare le funzioni 
previste in materia di protezione delle bellezze naturali, ogni qualvolta vi sia all’esame 
un progetto ricadente in zona vincolata. 
 
2. I tre membri aggregati sono nominati dalla Giunta comunale, e sono scelti, sulla ba-
se di “curricula” attestanti il possesso dei requisiti di idoneità,  
 
3. La commissione comunale per il paesaggio esprime a maggioranza il parere previsto 
dalle disposizioni regionali di sub-delega, con la presenza di almeno due membri ag-
gregati: il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri e delle relative 
motivazioni. 
 
4. Gli esperti restano in carica per 3 anni e comunque fino alla successiva nomina dei 
componenti, possono essere rieletti una sola volta. 
 
5. In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro elettivo esso dovrà essere sostituito 
seguendo la stessa procedura adottata per la nomina del rinunciatario o dimissionario 
entro trenta giorni dalla data della comunicazione della rinuncia o dimissioni. 
 
6. Saranno considerati dimissionari i membri che senza giustificato motivo per scritto, 
risultino assenti per cinque sedute, anche se non consecutive entro il mandato. 
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7. La Commissione si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordina-
riamente ogni qualvolta il Responsabile della U.O. lo ritenga opportuno. 
 
8. Il Segretario della Commissione redige i verbali delle adunanze che dovranno indica-
re i pareri dati. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario e riuni-
ti in apposito registro, a cura del Segretario della stessa. 
 
9. Sono sottoposti al parere della commissione comunale per il paesaggio i progetti 
ricadenti in zone sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, nei termini dello 
stesso decreto. 
 
 

Art. 15 

Commissione per la Valutazione di Impatto Ambientale 
 
1. E’ istituita la Commissione Valutazione Impatto Ambientale, quale supporto tecnico 
consultivo della struttura operativa competente per le procedure di pertinenza comuna-
le individuata ai sensi dell’art. 47 comma 1 della L.R. n. 10/10. 
 
2. La “Commissione per la Valutazione Impatto Ambientale” è costituita da n. 3 mem-
bri esperti, scelti in base a “curricula” da allegare al provvedimento deliberativo e no-
minati dalla Giunta Comunale, aventi le seguenti specifiche competenze: 
- Architetto iscritto nella Sezione A settore “Paesaggistica”; 
- Ingegnere Civile sezione A settore “Ingegneria civile e ambientale”; 
- Geologo iscritto nella Sezione A; 
- Responsabile  del Settore Assetto del Territorio-Cultura; 
- Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente-Ced; 

 
3. Al Responsabile del Settore Assetto del Territorio-Cultura è attribuita la carica di 
presidente della Commissione; egli individuerà tra il personale un segretario verbaliz-
zante per le sedute della commissione. 
 
4. Alla Commissione V.I.A. sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni: 

a. accertamento della completezza degli elaborati presentati dal proponente per le 
procedure di Verifica e di Istruttoria Interdisciplinare V.I.A. ed eventuale richiesta 
di integrazioni e chiarimenti; 

b. valutazione dei progetti e dei pareri acquisiti e redazione di un rapporto conte-
nente la proposta di sottoposizione o meno del progetto alla procedura di V.I.A. 
(nel caso di Verifica), o redazione di un rapporto interdisciplinare sull’impatto 
ambientale del progetto da utilizzare per la successiva pronuncia di compatibilità 
ambientale che sarà assunta dall’Autorità Competente; 

c. sperimentazione di metodologie e tecniche nella materia della V.I.A,; 
d. promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure  e sugli 

studi di impatto ambientale, nonché alla redazione di un rapporto annuale sullo 
stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della V.I.A.; 

e. elaborazione e proposta degli strumenti organizzativi ed attuativi della L.R. n. 
10/10, in collaborazione con le Agenzie regionali interessate e le altre strutture 
pubbliche competenti; 

f. previsione di misure utili per prevenire, ridurre e ove possibile compensare gli ef-
fetti ambientali dannosi relativi a progetti presentati all’A.C. anche se non sotto-
posti alle fasi di Verifica o V.I.A. (in quanto non rientranti nelle casistiche della 
L.R. n.10/10) o a situazioni rilevate o preesistenti sul territorio comunale. 
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5. Il Responsabile della Struttura Operativa Comunale competente propone in base ai 
compiti e funzioni assegnati alla Commissione V.I.A. la convocazione dei membri al 
Presidente, ogni qualvolta sia ritenuta necessaria in riferimento al precedente comma 
4.f.; partecipa alle sedute della Commissione in qualità di responsabile delle procedure 
e di rappresentante della propria U.O.. 
 
6. Ai fini della validità della consultazione devono essere presenti tutti e tre i membri 
esperti costituenti la Commissione; il Presidente può stabilire deleghe per la propria 
sostituzione o dei rappresentanti delle Unità Operative o del Segretario verbalizzante, 
per particolari motivi di impossibilità di partecipazione alle sedute. 
 
7. Nei lavori della Commissione ogni membro esperto dovrà esprimere un giudizio per 
le proprie specifiche competenze, concordando poi un rapporto finale che dovrà essere 
approvato all’unanimità dalla Commissione stessa. 
 
8. L’accettazione della nomina a membri esperti della “Commissione V.I.A” comporta la 
rinuncia ad eventuali incarichi di progetti che siano da sottoporsi alle procedure di Veri-
fica o di V.I.A. nel territorio comunale, per evidente incompatibilità. 
 
9. La nomina potrà essere revocata e proposto nuovo nominativo in caso di comunica-
zione di mancata disponibilità da parte del professionista, di mancata partecipazione 
consecutiva o di motivata interruzione del rapporto di fiducia. 
 
10. I membri nominati dureranno in carica per due anni e comunque fino alla suc-
cessiva nomina dei componenti. 

 
 

Art. 16 

Competenze e responsabilità del committente, del progettista, 
del costruttore e del direttore dei lavori (art. 29 D.P.R. n. 380/2001) 

 
1. La progettazione e la direzione dei lavori ed eventuale collaudo delle opere soggette 
a permesso di costruire o a SCIA deve essere firmata da tecnici abilitati in materia: ar-
chitetti, ingegneri, dottori agronomi, geometri, periti industriali ed agrari iscritti ai ri-
spettivi albi professionali e ciascuno nell’ambito delle competenze fissate dalla legisla-
zione. 
 
2. Gli interventi di modestissima entità, quali recinzioni con pali, piccoli fabbricati da 
assemblare, sostituzione di pavimentazioni, ecc. possono essere realizzati direttamente 
dal committente. 
 
3. Il costruttore deve essere abilitato a tale esercizio nei modi previsti dalla vigente 
legislazione. 

 
4. 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 diretto-
re 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 rea-
lizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. 
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5. 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 Responsabile del Settore Assetto del Territorio-Cultura con-
temporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale diffor-
mità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori 
deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al Respon-
sabile. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di ap-
partenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di so-
spensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.  

 
6. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attivi-
tà, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessi-
tà ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale. In caso di dichiarazioni non veritiere 
nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione 
al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 
 
 

Art. 17 

Adempimenti per l’inizio, la conduzione e l’interruzione dei lavori 
(L.R. n. 65/14, D.Lgs. n. 81/08, L. n. 10/91) 

 
1. L’inizio dei lavori deve essere preventivamente o contestualmente comunicato dal 
titolare del permesso di costruire al Comune mediante lettera raccomandata con rice-
vuta di ritorno o consegnata a mano all’ufficio Protocollo. In caso di ritardata comuni-
cazione di inizio dei lavori, il titolare del permesso di costruire deve comprovare me-
diante idonea documentazione (documentazione di cantiere, di manodopera, di mate-
riali impiegati, ecc.) la data dell’effettivo inizio dei lavori; l’Amministrazione Comunale 
provvede all’erogazione delle sanzioni amministrative di cui alla tabella allegata. 
 
2. La comunicazione a firma del titolare del permesso di costruire, deve essere esegui-
ta su modelli predisposti dall’Ufficio e deve contenere la data in cui si darà inizio ai la-
vori, nonché: 
- i nominativi del direttore dei lavori e dell’assuntore dei lavori, completi di qualifi-

che professionali, recapiti, codici fiscali; 
- l’accettazione dell’incarico da parte del direttore dei lavori e del costruttore che 

vidimano la comunicazione con timbro e firma; 
- ogni altra informazione richiesta dalle vigenti normative in materia. 

 
3. Per le opere ricadenti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 contestualmen-
te alla comunicazione di inizio dei lavori (relativa a permesso di costruire) dovrà essere 
presentata copia, della “notifica preliminare” dello stesso decreto legislativo, dimostran-
te l’avvenuta trasmissione alla AUSL competente. La mancata presentazione contestua-
le sospende l’efficacia del permesso di costruire. 
 
4. I lavori dovranno essere condotti con celerità e con continuità ed essere eseguiti 
secondo le buone regole dell’arte ed in conformità delle norme legislative vigenti in ma-
teria. 
 
5. Qualora il direttore dei lavori od il costruttore vengano per qualsiasi ragione sostitui-
ti, i lavori dovranno essere sospesi fino a quando non sia stata depositata presso la 
U.O. Urbanistica-Edilizia del comune la dichiarazione di accettazione del subentrante. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#481
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#023
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6. In caso di interruzione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o della S.C.I.A., 
deve dare immediata comunicazione, indicando i motivi che hanno determinato 
l’interruzione stessa, e disporre le cautele necessarie a garantire durante detta interru-
zione la pubblica incolumità ed il pubblico decoro. Della ripresa dei lavori deve essere 
data comunicazione al comune con lettera raccomandata. 
 
7. La sola comunicazione di inizio dei lavori, in assenza di interventi, non costituisce 
valida prova dell’inizio effettivo dei lavori.  
 
8. L’inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del permesso di costruire e 
l’inefficacia della S.C.I.A. sussiste quando le opere intraprese siano tali da manifestare 
un’effettiva e non fittizia volontà da parte del titolare di realizzare l’opera assentita, e 
siano tali da comportare una modificazione del preesistente assetto edilizio-urbanistico 
secondo il progetto approvato. 
 
9. L’esecuzione dello scavo di sbancamento delle fondazioni non costituisce, comun-
que, inizio dei lavori se non è preponderante rispetto all’opera da realizzare. 
 
10. In caso di mancata o incompleta comunicazione di inizio dei lavori nei termini di 
cui ai commi 1 e 2, il Responsabile del Settore provvede ad ordinare l’immediata so-
spensione dei lavori fino alla regolarizzazione della comunicazione e all’erogazione delle 
sanzioni amministrative di cui alla tabella allegata. 
 
 

Art. 18 

Richiesta di punti fissi di allineamento e quote e allacciamenti 
 
1.  Nel caso di interventi di nuovo impianto, il titolare del permesso di costruire relativa 
alle opere di urbanizzazione delle opere pubbliche convenzionate, deve chiedere ai 
competenti Uffici Comunali l’assegnazione sul terreno di punti fissi da assumere a rife-
rimento, sia planimetrico che altimetrico, per le opere da realizzare. 
 
2. I punti fissi di allineamento e quota vengono assegnati dai tecnici comunali entro 15 
giorni dalla data di deposito della richiesta. 
 
3. Altresì, nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, il 
Responsabile del Settore può assegnare dei punti fissi di allineamento e quota.  
 
4. Decorso il termine temporale di cui al secondo comma del presente articolo senza 
che i punti fissi siano stati assegnati, il committente può procedere nei lavori ma non è 
esonerato da eventuali responsabilità circa l’ubicazione dell’opera se non eseguita in 
conformità al progetto approvato. 
 
5. Il titolare del permesso di costruire o della S.C.I.A. deve presentare domande di al-
lacciamento all’acquedotto ed alla pubblica fognatura, qualora tali servizi siano esistenti 
secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti comunali o delle aziende di ser-
vizio. Per gli insediamenti non serviti da pubblica fognatura dovrà essere presentata 
domanda di autorizzazione allo scarico in acque superficiali all’Autorità Competente. 
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Art. 19 

Adempimenti a fine lavori, collaudi 
 
1. L’avvenuta fine dei lavori deve essere comunicata, entro il termine di trenta giorni 
dalla data di ultimazione dei lavori, dal titolare del P.C. o della S.C.I.A. al Comune con 
le stesse modalità previste per la comunicazione di inizio lavori di cui all’art. 17 comma 
1. 
 
2. Dopo l’avvenuta comunicazione di ultimazione dei lavori, l’atto in forza del quale so-
no stati eseguiti i lavori si intende esaurito e qualsiasi ulteriore opera o variante deve 
essere preceduta da nuova istanza.  
 
3. Quando, per inerzia del titolare del permesso di costruire o della S.C.I.A., o degli 
altri soggetti responsabili dell’ esecuzione delle opere, non sia data regolare comunica-
zione della fine dei lavori, le opere si considerano comunque in corso e ciascuno dei 
soggetti interessati alla loro esecuzione continua a mantenere le responsabilità previste 
dalla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 29 del D.P.R. n. 
380/2001. 
 
 

Art. 20 

Certificato di conformità, certificato di agibilità 
 
1. Ad ultimazione dei lavori, un professionista abilitato certifica la conformità dell’opera 
al titolo abilitativo. 
 
2. La certificazione di agibilità delle unità immobiliari è necessaria nei termini dell’art. 
149 della L.R. n. 65/14. 
 
3. La mancanza di agibilità protrattasi oltre 6 mesi dall’applicazione della sanzione,  
porta ad una nuova applicazione della stessa. 

 
4. Con cadenza trimestrale vengono estratte a sorte quattro certificazione al fine di 
procedere al sopralluogo di verifica urbanistica, i cui termini temporali vengono comu-
nicati alla Proprietà e al Tecnico certificatore. Delle estrazioni viene redatto verbale sot-
toscritto dal Responsabile del Settore. 

 
5. In caso di sopralluoghi in cui si riscontri la non idoneità dell’edificato per carenze 
igienico-sanitarie, strutturali, impiantistiche, ecc. si procede con ordinanza di inagibilità 
finalizzata al non utilizzo dei manufatti. 
 
 

Art. 21 

Vigilanza sulle costruzioni e prescrizioni per il cantiere 
 
1. Il Comune esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale 
per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni 
degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o 
nell’autorizzazione. 
 
2. Qualora sia constatata, dagli agenti di polizia municipale, dai competenti uffici co-
munali o da altre forme di controllo adottate, l’inosservanza delle norme, delle prescri-
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zioni e delle modalità di cui al primo comma, l’autorità comunale ordina l’immediata 
sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi pre-
visti dalle normative vigenti (Titolo VII capo II della L.R. n. 65/14) da adottare e notifi-
care entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori. 
 
3. Le opere ed i cantieri sono soggetti al controllo degli organi comunali. Il costruttore 
deve sempre lasciare libero accesso in cantiere ai Vigili Urbani, agli incaricati degli Uffici 
Comunali muniti di cartellini identificativi e agli organi preposti alla vigilanza ai per i 
controlli di loro competenza.  
 
4. Al momento dell’inizio dei lavori, per tutti i tipi di opere disciplinate dal presente Re-
golamento, ivi comprese quelle che non richiedono il preventivo rilascio di permesso di 
costruire e sono soggette al deposito di S.C.I.A., dovrà essere collocato sul luogo dei 
medesimi un cartello ben visibile dall’esterno dei lavori di dimensioni proporzionate 
all’entità del cantiere a partire dalle dimensioni minime di 0,50 x 0,70 ml a caratteri 
grandi e marcati indicante: 
- il tipo e titolo dell’opera in corso di realizzazione; 
- la natura dell’atto abilitante all’esecuzione delle opere e gli estremi del mede-

simo; 
- data di inizio lavori e termine di validità del permesso di costruire o della S.C.I.A.; 
- il nominativo del titolare dell’atto abilitante; 
- il nominativo del progettista; 
- il nominativo del direttore dei lavori; 
- il nominativo dell’esecutore dei lavori; 
- il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto); 
- il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto); 
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove pre-

scritto); 
- il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove pre-

scritto); 
- ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti. 

 
5. Presso il cantiere deve essere conservata, a disposizione delle autorità competenti, 
copia dei  documenti previsti dalla legge. 
 
6. Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e deve essere organiz-
zato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquina-
mento. Dovrà inoltre essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a 
persone e cose pubbliche e private. 
 
7. Il cantiere deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne 
(bande bianche o rosse) e notturne (luci rosse) nonché di dispositivi rifrangenti ad in-
tegrazione dell’illuminazione stradale.  
 
8. L’accesso al cantiere non dovrà costituire pericolo per la circolazione stradale e co-
munque per la pubblica incolumità. 
 
9. Qualora il cantiere permanga sia nel caso in cui non siano ultimati i lavori nei termini 
dell’atto autorizzatorio o siano ultimati, lo stesso dovrà essere rimosso. Potrà essere 
mantenuto solo la recinzione e tutte le opere che garantiscano la sicurezza. In caso di 
inadempienza si applicano le sanzioni di cui alla tabella allegata. 
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Art. 22 

Diritti comunali, rimborso spese e modelli amministrativi 
 
1. La Giunta stabilisce la forma e l’entità dei diritti comunali (diritti tecnici e diritti di 
segreteria) e del rimborso spese per i seguenti servizi: 
- rimborso stampati e modulistica predisposta; 
- istruttorie di pratiche edilizie; 
- rilascio certificati e copie conformi; 
- riproduzioni cartografiche e di strumenti urbanistici vigenti; 
- sopralluoghi d’ufficio; 
- visura pratiche e ricerche d’archivio; 
- supplementi per rilascio urgente. 

 
2. E’ fatto obbligo di adozione dei modelli amministrativi predisposti. 
 

 
 

Capo II 
PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE 

 
 

Art. 23 

Vincoli pubblici 
 
1. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare e mantenere, alle fronti degli 
edifici di qualunque natura essi siano, a sua cura e spese, previo avviso degli interessa-
ti: 

a) tabelle indicanti il nome di vie od altri spazi pubblici; 
b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità ed alla sicurezza pubblica; 
c) numeri civici; 
d) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamento e di idranti; 
e) mensole, ganci, tubi per l’illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili 

conduttori elettrici, avvisatori elettrici stradali e loro accessori; 
f) lapidi e fregi decorativi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri od av-

venimenti storici della vita nazionale e/o cittadina; 
g) quant’altro di pubblica utilità. 

 
2. I proprietari dell’immobile sulla cui fronte sono state collocate le cose che furono 
oggetto della servitù di cui sopra, non potranno né rimuoverle, né sottrarle alla pubbli-
ca vista; qualora vengano distrutte o danneggiate per fatti imputabili ai proprietari 
stessi, essi sono tenuti a ripristinarle immediatamente. 
 
3. Se fosse necessario ricoprire le targhe con insegne, esse potranno essere spostate a 
spese del richiedente e dietro indicazione dell’Ufficio Tecnico del Comune. 
 
4. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile e 
secondo precise norme che verranno impartite dall’Autorità Comunale sulle tabelle o 
mostre applicate alle porte, quando queste occupino interamente la parte destinata alla 
targhetta del numero civico. 
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5. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano stati appoggiati appa-
recchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l’esecutore dei lavori dovrà dare 
avviso della loro esistenza all’Amministrazione, la quale prescriverà i provvedimenti del 
caso. 
 
6. Il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ri-
pristino, qualora durante l’esecuzione dei lavori ne fosse necessaria la rimozione. 
 
 

Art. 24 

Occupazione del suolo e sottosuolo pubblico 
 
1. E’ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo ed il sottosuolo pubblico sen-
za preventiva autorizzazione nei termini del relativo regolamento.  
 
2. Venute a mancare le ragioni che hanno motivato l’autorizzazione dell’occupazione 
temporanea o scaduto il termine stabilito negli atti autorizzatori senza che ne sia stato 
richiesto il rinnovo, il titolare deve sgombrare senza indugio il suolo e lo spazio occupa-
to, ripristinando l’area oggetto della concessione allo stato immediatamente precedente 
l’autorizzazione. 
 
 

Art. 25 

Manomissione del suolo stradale 
 
1. E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di vie o spazi pubblici, senza auto-
rizzazione per qualunque ragione ed in particolare per: 

a) piantare pali; 
b) immettere o restaurare condutture nel sottosuolo; 
c) costruire fogne. 

 
2. Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le particolari norme che saran-
no impartite nell’atto di autorizzazione.  
 
3. Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti alterati dal 
titolare dell’autorizzazione è eseguito dal  Comune a spese del titolare stesso; tuttavia il 
Comune potrà domandare l’esecuzione dei suddetti lavori al titolare dell’autorizzazione. 
 
 

Art. 26 

Edifici pericolanti 
 
1. Quando un edificio, o una parte di esso, minacci pericolo, il proprietario e gli inquili-
ni hanno l’obbligo di darne immediata comunicazione al Comune e nei casi di urgenza, 
eseguire un immediato puntellamento e prendere tutti gli altri provvedimenti necessari. 
 
2. Se dalle relative constatazioni accerterà il fatto, potrà ingiungere al proprietario di 
provvedere alle opere di consolidamento ed eventualmente allo sgombero ed alla de-
molizione dell’edificio, o della parte di esso, che minaccia rovina, assegnando un con-
gruo termine. In caso di inadempienza si provvederà d’ufficio con spese a carico del 
proprietario. 
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Capo III 
NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE 

 
 

Art. 27 

Osservanza delle Norme e definizioni Urbanistiche ed Edilizie 
 
1. Qualunque opera si intenda eseguire nell’ambito del territorio comunale, dovrà esse-
re prevista nell’osservanza delle Norme di Attuazione del R.U., del presente regolamen-
to, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 
 
2. Le verifiche di ciascun intervento devono essere effettuate nell’ambito del relativo 
lotto di pertinenza ricadente nella zona urbanistica interessata. 
 
 

Art. 28 

Indice insediativo residenziale (Ir) 
 
1. Si definisce indice insediativo residenziale (Ir) il parametro che esprime il quan-
titativo di superficie utile lorda (Sul), convenzionalmente attribuito dagli strumenti ed 
atti comunali a ciascun abitante insediato o insediabile. L’indice insediativo residenziale 
è fissato dal comune nel rispetto dei quantitativi medi per abitante stabiliti dalle norme 
statali. 
 
 

Art. 29 

Superficie territoriale (St) 
 
1. Si definisce superficie territoriale (St) la superficie complessiva delle aree sogget-
te ad un piano attuativo, oppure delle aree che siano oggetto di un intervento unitario 
comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione. 
 
2. La superficie territoriale (St) è comprensiva di tutte le superfici fondiarie (Sf) desti-
nate agli interventi privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici 
(Sap), ancorché già esistenti.  
 
3. La superficie territoriale (St) comprende le aree ricadenti all'interno delle fasce di 
rispetto stradale di cui al D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada). 
 
 

Art. 30 

Superficie fondiaria (Sf) 
 
1. Si definisce superficie  fondiaria (Sf) la porzione dell'area di intervento utilizzabile 
o utilizzata a fini edificatori privati, comprendente l'area di sedime degli edifici e gli 
spazi di pertinenza degli stessi. 
 
2. La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte residua della superficie territoriale 
(St), una volta detratte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap) di cui all'art. 
32. 
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Art. 31 

Superficie per attrezzature e spazi pubblici (Sap) 
 
1. Si definisce superficie per attrezzature e spazi pubblici (Sap) la porzione della 
superficie territoriale (St) destinata alla viabilità, all'urbanizzazione primaria e seconda-
ria ed alle dotazioni territoriali pubbliche in genere, comprendente le aree di proprietà 
pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente  assog-
gettate  o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private. 
 
 

Art. 32 

Indice di fabbricabilità territoriale (It) 
 

1. Si definisce indice di fabbricabilità territoriale (It) il parametro numerico che 
esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni metro  
quadrato di superficie territoriale (St). 
 
 

Art. 33 

Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 
 
1. Si definisce indice di utilizzazione territoriale (Ut) il parametro numerico che 
esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili 
per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St). 
 
 

Art. 34 

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) 
 
1. Si definisce indice di fabbricabilità fondiaria (If) il parametro numerico che 
esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni metro  
quadrato  di superficie fondiaria (Sf). 
 
 

Art. 35 

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 
 
1. Si definisce indice di utilizzazione fondiaria (Uf) il parametro numerico che 
esprime in metri quadrati di superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili 
per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). 
 
 

Art. 36 

Superficie utile lorda (Sul) 
 

1. Si definisce superficie utile lorda (Sul) la somma delle superfici di tutti i piani fuo-
ri terra, seminterrati ed interrati, comprensive degli elementi di cui al comma 2 e con 
l'esclusione degli elementi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. 
 
2. Nel computo della superficie utile lorda (Sul) sono compresi: 
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a) gli elementi verticali del fabbricato compresi nell'involucro edilizio di cui all’art. 
56, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne; 

b) le scale interne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. 
La superficie utile lorda (Sul) di tali scale è computata con esclusivo riferimento al 
piano abitabile o agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie 
sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi; 

c) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile 
lorda (Sul) di tali vani è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o 
agibile più basso tra quelli serviti; 

d) le logge o portici con il lato minore superiore a 2,00 ml, misurato come distanza 
tra la parete esterna del fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma 
del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile lorda (Sul) si considera la 
sola parte eccedente la misura indicata; 

e) i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della L.R. n. 5/10 (Norme per il recu-
pero  abitativo dei sottotetti); 

f) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla lettera e), per le porzioni 
aventi altezza interna netta (Hin) superiore a 1,80 ml, ancorché non delimitate da 
muri; 

g) ogni altra superficie non esclusa dal computo della superficie utile lorda (Sul) ai 
sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. 

 
3. Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono escluse le seguenti superfici non  
residenziali accessorie (Snr): 

a) le logge o portici con il lato minore non superiore a 2,00 ml, misurato come di-
stanza tra la parete esterna del fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della 
sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile lorda (Sul) si con-
sidera la sola parte eccedente la misura indicata. Determina comunque incremen-
to di superficie utile lorda (Sul) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la 
realizzazione di verande; 

b) i balconi, indipendentemente dall'entità dell'aggetto rispetto al filo delle pareti pe-
rimetrali esterne dell'edificio. Determina comunque incremento di superficie utile 
lorda (Sul) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di veran-
de; 

c) le terrazze prive di copertura; 
d) le parti condominiali o ad uso comune, sia interne che esterne all'involucro edili-

zio, quali porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominia-
li, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni e altri locali e 
spazi di servizio; 

e) le superfici coperte da tettoie, ivi comprese quelle poste a servizio degli impianti 
per la distribuzione dei carburanti; 

f) le autorimesse private, singole o collettive, totalmente interrate, comprensive dei 
relativi spazi di manovra, ricadenti nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione 
agricola individuate dagli strumenti ed atti comunali, o in aree ad esse assimilate 
dai medesimi strumenti ed atti, purché legate da vincolo di pertinenzialità perma-
nente  all'unità immobiliare di riferimento, e con altezza interna netta (Hin) non 
superiore a 2,40 ml, misurata nel punto più alto. Un'altezza interna netta (Hin) 
maggiore può essere ammessa ai fini dell'esclusione dal computo della superficie 
utile lorda (Sul) solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre 
norme di sicurezza; 

g) le autorimesse private, singole o collettive, comprensive dei relativi spazi di ma-
novra, ricadenti in aree diverse da quelle indicate alla lettera f), indipendente-
mente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna, purché 
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con altezza interna netta (Hin) non superiore a 2,40 ml, misurata nel punto più 
alto, ed a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a 
consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone. Un'altezza interna netta 
(Hin) maggiore può essere ammessa ai fini dell'esclusione dal computo della su-
perficie utile lorda (Sul) solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o 
da altre norme di sicurezza. Fatta eccezione per le autorimesse totalmente  inter-
rate  con le caratteristiche di cui alla lettera h), l'esclusione dal computo della su-
perficie utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti le dotazioni mini-
me di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali 
e regionali in materia urbanistico-edilizia oppure, se superiori, dalla disciplina co-
munale; 

h) le cantine, nonché in generale i locali totalmente interrati non destinati alla pre-
senza continuativa di persone, purché con altezza interna netta (Hin) non supe-
riore a 2,40 ml misurata nel punto più alto; 

i) i locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecni-
ci consimili. 

 
4. Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono altresì esclusi: 

a) le scale esterne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, 
ove prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali, purché limi-
tate al superamento di un solo piano di dislivello; 

b) le scale di sicurezza, comunque  configurate, poste all'esterno dell'involucro edili-
zio, ivi comprese quelle ad uso esclusivo di singole unità immobiliari purché adibi-
te esclusivamente a tale funzione; 

c) i porticati pubblici o asserviti ad uso pubblico; 
d) le gallerie pedonali pubbliche o asservite ad uso pubblico; 
e) gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne 

del fabbricato quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di 
copertura privi di sostegni verticali purché con aggetto non superiore a 2,00 ml; 

f) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 2, per le 
porzioni aventi altezza interna netta (Hin) non superiore a 1,80 ml, ancorché non 
delimitate da muri; 

g) gli eventuali spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio, quali cortili, chiostrine 
e simili; 

h) le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla 
loro collocazione rispetto alla quota del terreno; 

i) i volumi tecnici, come definiti nell’art. 57, diversi da quelli di cui al comma 3, lette-
ra i); 

j) le intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate; 
k) i palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposi-

to di oggetti; 
l) gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di al-

tri sistemi stabili di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la 
sola eccezione dell'abbaino o altra apertura avente esclusiva funzione di accesso 
alla copertura; 

m) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità 
e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni 
regionali volte all'eliminazione delle barriere architettoniche; 

n) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia. 
 

5. Sono comunque esclusi dal computo della superficie utile lorda (Sul) tutti i maggiori 
spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli 
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edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei 
titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto 
dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle di-
stanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, non-
ché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbani-
stici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile: 

a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i 30 cm; 
b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci 

di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto 
dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme re-
gionali in materia di edilizia sostenibile; 

c) le serre solari di cui all’art. 57, come disciplinate  dalle norme regionali in materia 
di edilizia sostenibile, nei limiti del 10% della Sul dell’U.I. a cui è a corredo. 

 
6. Limitatamente alla destinazione d'uso commerciale al dettaglio, sono inoltre escluse 
dal computo della superficie utile lorda (Sul), a condizione che non si determinino ec-
cedenze di superficie coperta (Sc) rispetto ai limiti prescritti dagli strumenti ed atti co-
munali: 

a) le gallerie commerciali, intese come spazi coperti aperti al pubblico durante gli 
orari di esercizio; 

b) le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora reperite in 
autorimesse o spazi coperti, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto 
alla quota del terreno e purché con altezza interna netta (Hin) non superiore ai 
minimi prescritti dalla normativa antincendio. L'esclusione dal computo della su-
perficie utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti le dotazioni mini-
me di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali 
e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina 
comunale. 

 
 

Art. 37 

Superficie utile (Su) 
 
1. Si definisce superficie utile (Su) la superficie effettivamente calpestabile di un'uni-
tà immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, corrispondente alla somma 
della superficie utile abitabile o agibile (Sua) e della superficie non residenziale o ac-
cessoria (Snr), come definite agli artt. 38 e 39. 
 
 

Art. 38 

Superficie utile abitabile o agibile (Sua) 
 
1. Si definisce superficie utile abitabile o agibile (Sua) la superficie effettivamente 
calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi ai 
sensi della L.R. n. 5/10, oppure dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi 
igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne  all'unità immobiliare, 
e con esclusione di: 

a) murature, pilastri, tramezzi; 
b) sguinci, vani di porte e finestre; 
c) logge, portici, balconi, terrazze  e verande; 
d) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; 
e) autorimesse singole; 
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f) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta 
(Hin) inferiore a 1,80 ml; 

g) intercapedini e volumi tecnici; 
h) tettoie pertinenziali. 

 
2. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) delle eventuali scale interne alle singole 
unità immobiliari è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più 
basso da esse collegato, e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle 
rampe e dei pianerottoli intermedi. 
 
3. Non costituiscono superficie utile abitabile o agibile (Sua) spazi di uso comune o as-
serviti ad uso pubblico quali: 

a) autorimesse collettive; 
b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, pas-

saggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e 
spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune; 

c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici 
consimili; 

d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico. 
 
4. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) corrisponde alla parte residua della super-
ficie utile (Su), una volta detratta la superficie non residenziale o accessoria (Snr). 
 
 

Art. 39 

Superficie non residenziale o accessoria (Snr) 
 
1. Si definisce superficie non residenziale o accessoria (Snr) di una unità immobi-
liare la porzione della superficie utile (Su) destinata a servizi e accessori, misurata al 
netto di: 

a) murature, pilastri, tramezzi; 
b) sguinci, vani di porte e finestre; 
c) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta 

(Hin) inferiore a 1,80 ml; 
d) intercapedini e volumi tecnici. 

 
2. Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di una unità immo-
biliare sono compresi: 

a) logge, portici, balconi, terrazze e verande; 
b) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; 
c) autorimesse singole; 
d) tettoie pertinenziali. 

 
3. Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di un edificio o 
complesso edilizio sono altresì compresi spazi di uso comune o asserviti ad uso pubbli-
co quali: 

a) autorimesse  collettive; 
b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, pas-

saggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e 
spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune; 

c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici 
consimili; 
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d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico. 
 

4. La superficie non residenziale o accessoria (Snr) corrisponde alla parte residua della 
superficie utile (Su), una volta detratta la superficie utile abitabile o agibile (Sua). 
 
 

Art. 40 

Superficie  convenzionale  complessiva (Scc) 
 
1. Si definisce superficie convenzionale complessiva (Scc) il quantitativo, espres-
so in metri quadrati, ottenuto sommando la superficie utile abitabile o agibile (Sua) con 
il 60% della superficie non residenziale o accessoria (Snr). 
 
 

Art. 41 

Superficie coperta (Sc) 
 
1. Si definisce superficie coperta (Sc) la superficie risultante dalla proiezione sul pia-
no orizzontale dell'ingombro planimetrico massimo dell'edificio fuori terra, delimitato 
dagli elementi verticali esterni dell'edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, 
setti portanti. 
 
2. Sono compresi nel computo della superficie coperta (Sc), le logge, i portici, i portica-
ti, le tettoie ed i ballatoi, compresi quelli posti in aggetto rispetto al filo delle pareti pe-
rimetrali dell'edificio. 
 
3. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc): 

a) i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del fabbricato non superiore a 2,00 
ml. Non determina incremento di superficie coperta (Sc) l'eventuale installazione 
di infissi vetrati per la realizzazione di verande; 

b) gli sporti di gronda con aggetto non superiore a 2,00 ml; 
c) gli elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato, quali pensi-

line a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di copertura privi di sostegni 
verticali, purché con aggetto non superiore a 2,00 ml; 

d) le scale esterne all'involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da 
tamponamenti perimetrali; 

e) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edili-
zio, purché adibite esclusivamente a tale funzione; 

f) i volumi tecnici realizzati in tutto o in parte fuori terra nei casi in cui, per esigenze 
dettate dalle norme di sicurezza, gli stessi non possano essere totalmente inter-
rati o collocati all'interno dell'involucro edilizio; 

g) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia. 
 
4. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc) tutti i maggiori spessori, vo-
lumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei 
limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilita-
tivi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normati-
ve nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime 
tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze 
massime degli  edifici. In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in applica-
zione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile: 

h) lo spessore delle murature  esterne per la parte eccedente i 30 cm; 
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i) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci 
di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto 
dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme re-
gionali in materia di edilizia sostenibile; 

j) le serre solari di cui all’art. 57, come disciplinate dalle norme regionali in materia 
di edilizia sostenibile. 

 
5. Gli ingombri planimetrici sul terreno dei manufatti esclusi dal calcolo della superficie 
coperta (Sc) ai sensi del presente regolamento rilevano comunque ai fini della verifica 
del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione dell'impermeabilizzazione superfi-
ciale di cui alle norme regionali. 
 
 

Art. 42 

Rapporto di copertura (Rc) 
 
1. Si definisce rapporto di copertura (Rc) la proporzione, espressa in percentuale,   
tra la superficie coperta (Sc) massima ammissibile e la superficie fondiaria (Sf). 
 
 

Art. 43 

Altezza massima (Hmax) 
 

1. Si definisce altezza massima (Hmax) dell'edificio la maggiore tra le altezze dei vari 
prospetti, misurate con riferimento: 

a) in alto, la linea di intersezione tra il filo della parete perimetrale esterna e 
l’intradosso del solaio di copertura (al di sotto della base delle travi nel caso di 
prefabbricati, oppure l’imposta dell’orditura secondaria nel caso di solai in legno); 
in caso di presenza di strutture ad uso carro-ponte, per i nuovi edifici come per 
quelli autorizzati al momento della adozione del R.U., queste saranno conteggiate 
nel calcolo dell’altezza. Sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio ar-
retrate rispetto al filo della facciata principale, laddove emergenti dal profilo della 
copertura. In caso di copertura inclinata ad unica falda, l’altezza verrà determina-
ta dalla media delle altezze all’intradosso di copertura; 

b) in basso, alla linea di base di ciascun prospetto, corrispondente alla quota del 
terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio. 

 
2. E’ ammessa la facoltà di variare il piano di campagna di 50 cm in più o meno quan-
do nel progetto sia prevista la modifica dei profili altimetrici per motivi di sicurezza 
idraulica, di inserimento ambientale ed architettonico. 
 
3. Non si considerano ai fini del computo dell'altezza massima (Hmax): 

a) i prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano 
di campagna naturale o originario; 

b) i parapetti continui posti a delimitare coperture piane praticabili; 
c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici. 

 
4. Sono esclusi dal computo dell'altezza massima (Hmax) tutti i maggiori spessori, vo-
lumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei 
limiti entro i quali, ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell'ambito 
dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto 
dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle di-
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stanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, non-
ché alle altezze massime degli edifici. 
 
5. E’ consentito anche in deroga all’altezza massima, stabilita per specifici immobili o 
aree, adeguamenti dell'altezza interna netta (Hin) di vani legittimati ai fini urbanistico-
edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente neces-
saria al raggiungimento nell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie. 
 
 

Art. 44 

Altezza interna netta (Hin) 
 
1. Si definisce altezza interna netta (Hin) di un piano o di un locale l'altezza effetti-
va misurata tra il piano finito di calpestio e l'intradosso della struttura soprastante, sia 
essa di interpiano o di copertura. 
 
2. Ai fini della determinazione dell'altezza interna netta (Hin) non si considerano i con-
trosoffitti di qualsivoglia tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza della struttura 
di copertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. 
 
3. In presenza di coperture voltate, inclinate o comunque irregolari, l'altezza interna 
netta (Hin) è determinata come media ponderale delle altezze rilevate, o previste dal 
progetto, prendendo a riferimento per il calcolo il filo interno  delle pareti che delimita-
no il piano, o il singolo locale, oggetto  di misurazione, fatto salvo quanto disposto 
dall'art. 48, per il calcolo del volume (V) del piano sottostante una copertura inclinata. 
 
4. Non rilevano ai fini del computo dell'altezza interna netta (Hin): 

a) il maggior spessore di eventuali elementi appartenenti all'orditura principale del 
solaio o della copertura; 

b) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isola-
mento termico e acustico, purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-
costruttivi definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile. 

  
5. Le altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di 
abitazione e di lavoro sono verificate tenendo conto dei controsoffitti di cui al comma 
2. 
 
6. Ai soli fini del calcolo del volume (V) degli edifici con copertura inclinata l'altezza in-
terna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura è determinata con le mo-
dalità specificate all'art. 48, comma 1. 
 
7. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compreso il cambio della destina-
zione d’uso, le altezze possono essere inferiori a quelle sopra definite. Detta altezza, 
qualora sia impossibile adeguare il fabbricato ed i singoli locali, non può essere inferio-
re al 5% di quella richiesta, previa deroga autorizzata dall’ASL. 
 
8. Nel caso di edifici esistenti sarà possibile sanare altezze inferiori ai minimi sopra in-
dicati qualora le stesse non siano al di sotto del 2%, previa deroga autorizzata dall’ASL. 
 
9. Nei casi di soffitti inclinati o curvi, l’altezza netta è convenzionalmente intesa come 
altezza media. 
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Art. 45 

Altezza virtuale (HV) 
 
1. Si definisce altezza virtuale (Hv) la misura convenzionale di altezza dell'edificio 
(Hve) o dell'unità immobiliare (Hvui), da utilizzarsi ai fini del computo del relativo vo-
lume virtuale (Vv). Essa è fissata nella misura di: 

a) 3,50 ml per le seguenti destinazioni d'uso: commerciale al dettaglio, commerciale 
all'ingrosso e depositi, industriale e artigianale, nonché per le destinazioni d'uso 
ad esse assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzio-
ni approvata dal comune; 

b) 3,00 ml per le altre destinazioni d'uso. 
 
2. Per edifici con pluralità di funzioni l'altezza virtuale dell'edificio (Hve) è individuata 
con riferimento alla destinazione d'uso prevalente. 
 
 

Art. 46 

Numero dei piani (Np) 
 

1. Si definisce numero dei piani (Np) il parametro numerico corrispondente ai livelli 
calpestabili fuori terra o seminterrati della costruzione. Sono compresi nel computo  del 
numero  dei piani (Np): 

a) gli attici e i piani abitabili o agibili comunque  denominati ricavati al di sopra della 
copertura principale dell'edificio, comunque  configurata. Non sono compresi nel 
computo del numero dei piani (Np) i livelli calpestabili costituiti in via esclusiva o 
prevalente da terrazze o lastrici solari e nei quali non siano presenti spazi o locali 
costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua); 

b) i piani sottotetto, i piani ammezzati, i piani seminterrati, nei quali siano presenti 
spazi o locali costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua) o superficie non 
residenziale o accessoria (Snr). 

 
 

Art. 47 

Volume lordo (Vl) 
 
1. Si definisce volume lordo (Vl) dell'edificio l'ingombro volumetrico nello spazio oc-
cupato dalla sagoma del medesimo, delimitata: 

a) nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata; 
b) nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell'edificio fuori terra, 

compresi eventuali bow-window e ballatoi in aggetto  ed al lordo di spazi pratica-
bili aperti quali logge, portici o porticati; 

c) nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimenta-
zione, posti in aderenza  all'edificio. 

 
2. E' esclusa dal computo del volume lordo (Vl) la porzione interrata dell'edificio, di 
qualsiasi destinazione e consistenza. 
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Art. 48 

Volume (V) 
 
1. Si definisce volume (V) dell'edificio la cubatura ricavata moltiplicando la superficie 
utile lorda (Sul) complessiva dei singoli piani per l'altezza interna netta (Hin) di ciascun  
piano o locale. Negli edifici con copertura inclinata l'altezza interna netta (Hin) minima 
del piano sottostante la copertura da utilizzarsi per il calcolo della media ponderale del-
le altezze rilevate o previste dal progetto, è determinata con riferimento all'intersezione  
tra il piano di imposta dell'orditura secondaria della copertura medesima e il filo ester-
no della parete perimetrale. 

 
2. Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni degli stru-
menti ed atti comunali vanno detratti i volumi, calcolati ai sensi del comma 1, già legit-
timamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato dall'intervento, con 
esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o conte-
stualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo. 
 
3. All'interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume (V) l'e-
ventuale eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in 
caso di rifacimento. 
 
4. Sono esclusi dal computo del volume (V) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, 
finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i qua-
li, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le 
norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, 
regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, 
alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime de-
gli edifici. 
 
 

Art. 49 

Volume virtuale dell'edificio (Vve) - Volume virtuale unità imm.re (Vvui) 
 

1. Si definisce volume virtuale dell'edificio (Vve) la cubatura ricavata moltiplicando    
la superficie coperta (Sc) dell'edificio per l'altezza virtuale del medesimo (Hve), oppure 
per l'altezza massima (Hmax), se inferiore. 
 

2. Si definisce volume virtuale dell'unità immobiliare (Vvui) la cubatura ricavata   
moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) dell'unità immobiliare per l'altezza virtuale 
della medesima (Hvui). 
 

3. Il volume virtuale dell'edificio (Vve) di cui al comma 1 è utilizzato come parametro di 
riferimento per il dimensionamento di interventi di sostituzione edilizia, parziale o tota-
le, oppure  di ristrutturazione urbanistica. 
 
 

Art. 50 

Superficie di vendita (Sv) 
 
1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 
28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree 
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e pe-
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riodica e distribuzione di carburanti), si definisce superficie di vendita (Sv) di un 
esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da ban-
chi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, 
se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile 
alla clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e di dimensio-
ni non superiori al 20% della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, de-
positi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili 
alla clientela. 
 
 

Art. 51 
Superficie di somministrazione (Ss) 

 
1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 28/2005, si defini-
sce superficie di somministrazione (Ss), la superficie appositamente attrezzata per 
essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, 
scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra 
dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavora-
zione, cucine, uffici e servizi. 
 
 

Art. 52 

Superficie permeabile di pertinenza (Spp) 
 
1. Si definisce superficie permeabile di pertinenza di un edificio (Spp) la porzio-
ne della superficie fondiaria (Sf) non impegnata da pavimentazioni, manufatti perma-
nenti o costruzioni, fuori terra o interrate, e che consente l'assorbimento almeno par-
ziale delle acque meteoriche da parte del terreno, contribuendo all'alimentazione delle 
falde acquifere. 
 
2. La superficie permeabile di pertinenza (Spp) comprende le pavimentazioni autobloc-
canti prefabbricate posate  su massicciata,  sabbia o terra, a condizione che: 

a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili quali massetti in calce-
struzzo  o simili; 

b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di autoveicoli o di au-
tomezzi pesanti. 

 
 

Art. 53 

Rapporto di permeabilità (Rp) 
 
1. Si definisce rapporto di permeabilità (Rp) la proporzione, espressa in percen-
tuale, tra la superficie permeabile di pertinenza (Spp) e la superficie fondiaria (Sf). 
 
2. Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di sostituzione 
edilizia, e negli interventi di ampliamento di edifici esistenti comportanti incremento di 
superficie coperta (Sc), è garantito il mantenimento di un rapporto di permeabilità pari 
ad almeno il 25% della superficie fondiaria (Sf). 

 
3. Nelle aree già urbanizzate il soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilità dei 
suoli di cui al comma 2 può essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di autocon-
tenimento o di ritenzione temporanea: 
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a) ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di su-
perficie permeabile di pertinenza (Spp); 

b) ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei. 
 
4. I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea di cui al comma 3 possono 
essere adottati ove sia garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni: 

a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque me-
teoriche nel sottosuolo, o in corsi d'acqua superficiali, oppure in fognatura, in mi-
sura equivalente al quantitativo di superficie permeabile di pertinenza (Spp) non 
reperito; 

b) non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di 
ristagno; 

c) non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo. 
 
 

Art. 54 

Densità arborea (Da) 
 

1. Si definisce densità arborea (Da) il parametro che indica il numero di alberi di alto 
fusto da mettere a dimora in proporzione alla superficie fondiaria (Sf) del lotto urbani-
stico di riferimento, oppure alla superficie per attrezzature e spazi pubblici (Sap) inte-
ressata dall'intervento. Per i filari alberati la densità arborea (Da) è definita in propor-
zione all'estensione lineare dell'area di intervento. 
 
 

Art. 55 

Superficie agraria utilizzabile (Sau) 
 

1. Si definisce superficie agraria utilizzabile (Sau) la porzione del fondo agricolo effetti-
vamente destinata a produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti non pro-
fessionali, con esclusione delle superfici forestali, delle tare agricole, degli incolti e dei 
fabbricati. 

 
 

Art. 56 

Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi 
 

1. Complesso Edilizio: insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratte-
rizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile; 

 
2. Edificio (o Fabbricato): costruzione stabile dotata di autonomia morfotipologica e 
funzionale, costituita da una o più unità immobiliari e da eventuali parti di uso comune; 

 
3. Unità Immobiliare: insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo 
accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche 
esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Co-
stituiscono parte integrante dell’unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi 
accessori di uso esclusivo. Il dimensionamento di ciascuna unità immobiliare presuppo-
ne il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo 
o di attività da insediare; 

 
4. Organismo edilizio: unità immobiliare, o edificio, oppure complesso edilizio, inte-
ressato dall’intervento urbanistico-edilizio e/o dal mutamento della destinazione d’uso; 
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5. Involucro edilizio: figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse 
dell’edificio, comprese eventuali porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consi-
stenza. L’involucro edilizio è delimitato nella parte superiore dall’estradosso della coper-
tura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali 
dell’edificio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore 
dall’intradosso del piano di calpestio più basso, ancorché parzialmente o totalmente 
interrato. Non concorrono alla determinazione dell’involucro edilizio: 

a) le logge, i portici, i porticati, gli spazi praticabili aperti in genere; 
b) i ballatoi aperti, i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline 

ed altre coperture a sbalzo comunque denominate; 
c) le eventuali tettoie poste in aderenza all’edificio o a parti di esso; 
d) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli even-

tuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all’edificio da esse delimitati; 
e) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle 

pareti perimetrali; 
f) i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio o sulla copertura del medesimo, ivi 

compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con 
l’edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale; 

g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regola-
menti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo 
urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile; 

h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento delle presta-
zioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell’ambito dei procedimenti 
ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono 
di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regola-
menti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze mi-
nime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici; 

 
6. Sagoma: figura solida di inviluppo che delimita l’ingombro volumetrico nello spazio 
occupato da un edificio, escluse eventuali porzioni interrate. La sagoma è delimitata 
nella parte superiore dall’estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti 
laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio fuori terra, compresi even-
tuali bow-window e ballatoi in aggetto ed al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, 
portici o porticati; nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della 
pavimentazione, posti in aderenza all’edificio. Non concorrono alla determinazione della 
sagoma: 

a) la porzione interrata dell’edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Relativa-
mente alla determinazione della quota del piano di campagna in aderenza 
all’edificio - e alla conseguente individuazione delle sue porzioni interrate - non ri-
leva la presenza puntuale di manufatti di accesso a locali interrati quali scale 
esterne o rampe; 

b) i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coper-
ture a sbalzo comunque denominate; 

c) le eventuali tettoie poste in aderenza all’edificio, ove obiettivamente autonome ri-
spetto al medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali 
aventi sagoma distinta; 

d) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle 
pareti perimetrali; 

e) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli even-
tuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all’edificio da esse delimitati; 

f) i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio o sulla copertura del medesimo, ivi 
compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con 
l’edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale; 

g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i 30 cm, costituente incen-
tivo urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile; 

h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento delle presta-
zioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell’ambito dei procedimenti 
ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono 
di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regola-
menti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze mi-
nime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 

Non costituiscono modifiche della sagoma: 
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- le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dell’edificio o manufatto rispetto 
all’area di sedime assentita; 

- l'installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande, ove ricavate delimi-
tando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali 
una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o me-
no ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da 
una unità immobiliare, o parte di essa. 

 

7. Lotto urbanistico di riferimento: porzione di terreno la cui relazione qualificata 
con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini 
dell’applicazione delle previsioni contenute negli strumenti ed atti comunali. Il lotto ur-
banistico di riferimento comprende l’area di sedime dell’edificio o complesso edilizio e i 
relativi spazi di pertinenza. Ai fini dell’individuazione del lotto urbanistico di riferimento 
assumono rilevanza elementi quali: 

- la destinazione dei suoli definita dagli strumenti e atti comunali; 
- per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (Sf) originaria-

mente presa a riferimento per l’edificazione e per il calcolo delle dotazioni di par-
cheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico-
edilizia; 

- per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data 
di adozione dello strumento urbanistico, oppure, in mancanza, quella desumibile 
dal catasto d’impianto o dalla documentazione maggiormente risalente nel tempo 
tra quella disponibile. 

 
8. Area di sedime: impronta a terra della sagoma dell’edificio o manufatto edilizio. Il 
perimetro dell’area di sedime è pertanto delimitato dal filo esterno delle pareti peri-
metrali dell’edificio (o manufatto edilizio), al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, 
portici o porticati, nonché di eventuali tettoie poste in aderenza all’edificio medesimo, 
ove obiettivamente autonome dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come 
tali aventi sagoma distinta. 
Sono esclusi dal perimetro dell’area di sedime: 

a) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i 30 cm, costituente incenti-
vo urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile; 

b) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali 
spazi chiusi e coperti posti in aderenza all’edificio da esse delimitati; 

c) i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio, salvo quelli totalmente integrati con il 
medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale. 
 
9. Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale: quantitativi minimi di aree per 
parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in 
relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o mutamento della destinazione 
d’uso degli organismi edilizi in conformità con le norme statali o regionali. La misura 
minima di tali dotazioni è definita dall’art. 41 sexies, L. n. 1150/42 e dal R.U.. 
 
10. Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione: quantitativi minimi di aree 
per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi 
in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento della destina-
zione d’uso, di esercizi commerciali, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevan-
de al pubblico, o di altre attività ad essi assimilate dalla ‘disciplina della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni’. La misura minima di tali dotazioni è definita ai sensi della 
L.R. n. 28/05 e relativo regolamento di attuazione, con riferimento alle superfici di 
vendita dei singoli esercizi commerciali, oppure, se superiore, da specifiche disposizioni 
contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali. 
 
11. Dotazioni di parcheggio pubblico: quantitativi minimi di aree per parcheggi 
pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi e lo-
calizzarsi in sede di formazione del regolamento urbanistico, oppure, salva diversa di-
sposizione del medesimo, in sede di formazione dei piani attuativi in esso previsti. La 
misura minima di tali dotazioni è definita dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, nonché dal 
R.U.. 
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12. Incremento del carico urbanistico: aumento della sollecitazione prodotta dalle 
trasformazioni del sistema insediativo in termini di necessità di dotazioni territoriali, in-
frastrutture, attrezzature e spazi pubblici o di interesse pubblico. Si ha comunque in-
cremento di carico urbanistico in caso di: 

a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni 
volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, ove com-
portanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o inse-
diabili, ai sensi dell’art. 28 del presente regolamento, oppure reperimento di do-
tazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione; 

b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità 
immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione 
d’uso; 

c) mutamenti della destinazione d’uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti 
il reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di re-
lazione; 

d) incremento della superficie di vendita o della superficie di somministrazione di e-
sercizi commerciali o di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al 
pubblico esistenti; 

e) interventi comunque denominati dai quali derivi un aumento della superficie uti-
le. 

 
 

Art. 57 

Definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni 
 
1. Abbaino: volume tecnico appositamente configurato e dimensionato per consentire 
l’accesso alla copertura, piana o inclinata, purché in contropendenza. Le aperture in 
esso collocate possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e 
spazi sottotetto. 
  

 
 
2. Balcone: struttura edilizia a sviluppo orizzontale, aperta e praticabile, posta in ag-
getto rispetto alla sagoma dell’edificio, munita di ringhiera o di parapetto, direttamente 
accessibile dall’unità immobiliare o comunque di uso privato esclusivo, nonché priva di 
autonoma copertura, salva la parziale protezione dagli agenti atmosferici eventualmen-
te offerta da soprastanti balconi, sporti di gronda o altri elementi aggettanti. 
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3. Ballatoio: spazio praticabile di uso comune finalizzato a distribuire l’accesso a più 
unità immobiliari, configurato come elemento a sviluppo orizzontale compreso entro il 
filo delle pareti perimetrali esterne dell’edificio, o posto in aggetto alle medesime. Il 
ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dell’edificio anche ove configurato 
come spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto. Se provvisto di tam-
ponamenti esterni, il ballatoio concorre altresì alla determinazione dell’involucro edili-
zio. 
 

  
 
4. Bow-window: porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su più piani, 
sporgente dal filo delle pareti perimetrali esterne di un edificio. 
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5. Cantine (o scantinati): locali accessori, totalmente o prevalentemente interrati, 
generalmente adibiti ad uso di ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e co-
munque sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché sal-
tuaria di persone. 
 
6. Copertura: delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio co-
munque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare 
protezione dagli agenti atmosferici. La copertura è costituita da una struttura portante 
e da un manto superficiale esterno e comprende anche gli eventuali strati di coibenta-
zione e di impermeabilizzazione interposti tra i medesimi. Essa assume diverse deno-
minazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica oppure in 
relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale. 
 
7. Intercapedini: spazi variamente configurati delimitati da strutture portanti, pareti, 
pannellature fisse o controsoffitti, ed aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria, fina-
lizzata alla salubrità, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali dell’edificio, 
oppure esclusiva funzione tecnologica, finalizzata all’alloggiamento di tubazioni o im-
pianti. L’accessibilità alle intercapedini è limitata alle sole operazioni di ispezione e ma-
nutenzione. Sono da considerarsi intercapedini spazi quali scannafossi, gattaiolati, ca-
vedi, colonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, sot-
totetti non praticabili. 
 
8. Intradosso: piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, oppure, 
nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, piano di imposta 
dell’orditura secondaria con interasse non superiore a 80 cm. Ai fini dell’individuazione 
dell’intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, né l’eventuale maggior 
spessore dell’orditura principale. 
 
9. Loggia o Portico: spazio praticabile coperto, aperto sul fronte esterno su uno o più 
lati talora scanditi da pilastri o colonne, direttamente accessibile dall’unità immobiliare 
o comunque ad uso privato esclusivo. Laddove non collocati al piano terreno, la loggia 
o il portico sono di norma delimitati da un parapetto o da una ringhiera. Le logge o 
portici, pur non facendo parte dell’involucro edilizio, concorrono alla determinazione 
della sagoma dell’edificio. 

 

  
 
10. Parti condominiali o di uso comune: locali o spazi variamente configurati non 
afferenti in via esclusiva a singole unità immobiliari, quali ad esempio porticati privati, 
androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o 
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pedonali, ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termi-
che condominiali, chiostrine, cortili interni. 
 
11. Pensilina: struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, po-
sta in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali 
di sostegno. 

 

  
 
12. Piano o locale fuori terra: piano dell’edificio - o singolo locale - il cui livello di 
calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota superiore a quella del terreno, 
del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio medesimo. 
 
13. Piano o locale interrato: piano dell’edificio - o singolo locale - il cui soffitto, mi-
surato all’intradosso, risulti in ogni sua parte ad una quota pari o inferiore a quella del 
terreno, del marciapiede, della pavimentazione, nonché di eventuali rampe o scale 
esterne, posti in aderenza all’edificio medesimo. In caso di manufatti isolati, oppure di 
locali in tutto o in parte esterni all’area di sedime dell'edificio cui afferiscono, si consi-
derano interrati solo i locali, o parti di essi, il cui estradosso di copertura non fuoriesca 
dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza 
all’edificio medesimo. 
 
14. Piano o locale seminterrato o parzialmente interrato: piano dell’edificio - o 
singolo locale - posto ad una quota intermedia rispetto ai piani o locali fuori terra ed a 
quelli interrati. Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali seminterrati la 
cui volumetria, misurata al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza col-
locata al di sotto della quota del terreno, del marciapiede, della pavimentazione, non-
ché di eventuali rampe o scale esterne, posti in aderenza all’edificio. 
 
15. Piano sottotetto: piano dell’edificio posto immediatamente sotto la copertura, 
comunque configurata, delimitato inferiormente da un solaio praticabile ed utilizzabile 
per spazi o locali destinati alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di 
idonei requisiti igienico-sanitari, oppure per spazi o locali accessori, se sprovvisto dei 
suddetti requisiti. I sottotetti non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o 
elementi consimili, aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica, sono da 
considerarsi intercapedini. 
 
16. Porticato: spazio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso 
all’edificio, scandito da colonne o pilastri, aperto lungo il perimetro esterno dell’edificio, 
o verso spazi pertinenziali interni, e costituente spazio condominiale o di uso comune, 
oppure pubblico o asservito ad uso pubblico. Non fanno parte del porticato le eventuali 
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porzioni delimitate da pareti, infissi o altri elementi suscettibili di determinare vani chiu-
si. Il porticato, pur non facendo parte dell’involucro edilizio, concorre alla determinazio-
ne della sagoma dell’edificio. 

 
17. Serra solare: elemento di architettura bioclimatica - dalle caratteristiche obietti-
vamente distinte da quelle delle comuni verande - costituito da una serra vera e pro-
pria finalizzata ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il 
riscaldamento dell’edificio o dell’unità immobiliare. La serra solare deve essere posta in 
condizioni ottimali di irraggiamento e schermata all’irraggiamento durante la stagione 
estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La specifica finalità del rispar-
mio energetico è certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale è 
quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di com-
bustibile fossile per il riscaldamento invernale. La serra solare costituisce volume tecni-
co e non può essere destinata alla permanenza continuativa di persone, né dotata a tal 
fine di climatizzazione artificiale. Essa concorre alla determinazione dell’involucro edili-
zio e della sagoma dell’edificio. 
 

  
 
18. Soppalco: struttura orizzontale praticabile con la quale viene ricavata, all’interno 
di un locale principale di idonea altezza, un quantitativo aggiuntivo di superficie utile 
abitabile o agibile (Sua), oppure di superficie non residenziale o accessoria (Snr). Il 
soppalco ha almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato. 
 

  
 
19. Terrazza: ripiano orizzontale esterno aperto e praticabile, delimitato da un para-
petto o da una ringhiera, realizzato a copertura di parti dell’edificio, direttamente ac-
cessibile da un’unità immobiliare o da parti condominiali o di uso comune. Laddove as-
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solva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell’edificio o di parti di 
esso la terrazza assume, secondo le diverse configurazioni, la denominazione di lastrico 
solare o di terrazza a tasca. 
 

   
 
20. Tettoia: costruzione o struttura sorretta da pilastri, o altri elementi strutturali pun-
tiformi, prevalentemente o totalmente priva di tamponamenti esterni e provvista di una 
copertura capace di offrire stabilmente riparo dagli agenti atmosferici. Adibita ad usi 
accessori ad un’attività principale di riferimento, oppure alla fruizione protetta di spazi 
pertinenziali, la tettoia può essere: 

- libera su tutti i lati; 
- libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato princi-

pale, dal quale può avere anche accesso diretto. 
La tettoia di cui alla lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta 
dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico e strutturale, costituisce fat-
tispecie distinta dalla loggia o portico e dal porticato. La sagoma della tettoia così con-
figurata è da considerarsi autonoma e distinta da quella del fabbricato principale al 
quale è posta in aderenza. 
 

  
 
21. Veranda: locale o spazio praticabile coperto ricavato delimitando con infissi vetra-
ti, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una 
terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di 
gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare, o parte di essa. 
L’installazione di infissi vetrati per la realizzazione della veranda costituisce modifica 
dell’involucro edilizio, mentre non rileva ai fini della determinazione della sagoma 
dell’edificio. 
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22. Volumi tecnici: manufatti in genere finalizzati a contenere apparecchiature, mac-
chinari o impianti tecnologici a servizio del complesso edilizio, dell’edificio o dell’unità 
immobiliare, aventi dimensioni non superiori a quelle indispensabili per l’alloggiamento 
e la manutenzione dei medesimi, o comunque non superiori ai minimi dettati dalle 
norme in materia di sicurezza. I volumi tecnici hanno caratteristiche morfotipologiche 
che ne attestano in modo inequivocabile l’utilizzo, e possono essere sia esterni che in-
terni all’involucro edilizio di riferimento, parzialmente o totalmente interrati, o collocati 
fuori terra, oppure posti al di sopra della copertura dell’edificio. Sono esemplificativa-
mente da considerarsi volumi tecnici manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia; 
locali in genere per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento 
e deposito di acque idrosanitarie; extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine; 
cisterne e serbatoi idrici; abbaini ed altri elementi consimili di accesso alla copertura; 
serre solari; contenitori di macchinari e impianti per attività produttive. Concorrono alla 
determinazione dell’involucro edilizio e della sagoma dell’edificio di riferimento solo i 
volumi tecnici posti in aderenza o sulla copertura del medesimo, e che risultino total-
mente integrati con esso dal punto di vista morfotipologico o strutturale. 
 
 

Art. 58 

Distanze dai confini, dalle strade, dai fabbricati e dai corsi d’acqua 
 

1. Si definiscono zone di distacco le aree che per le prescrizioni di zona debbono esse-
re interposte tra i fabbricati in modo che essi risultino completamente isolati uno 
dall'altro: esse vengono determinate stabilendo la distanza delle costruzioni dai confini 
di proprietà. 
 
2. Per distanza minima di un edificio dal confine si intende la lunghezza del seg-
mento minimo congiungente il corpo più avanzato del fabbricato ed il confine della 
proprietà, esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi di sporgenza 
minore o uguale a 1,50 ml: 

a) in tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla zona urbanistica di inter-
vento, le nuove edificazioni dovranno osservare le distanze minime dai confini di 
proprietà di 5,00 ml (pari alla metà della distanza prevista tra edifici) salvo diver-
se previsioni di R.U. o il rispetto di distanze superiori previste dal nuovo codice 
della strada. Le terrazze a sbalzo potranno essere realizzate ad una distanza infe-
riore a 5,00 ml dai confini, purché rispettino il limite di 3,50 ml dai confini stessi; 
le scale realizzate al fine di superare esclusivamente dislivelli del terreno non do-
vranno rispettare i limiti di cui alla presente lettera. 

b) per le costruzioni esistenti a distanza inferiore di 5,00 ml dal confine, potrà esse-
re consentita la sopraelevazione nel rispetto degli allineamenti prevalenti esisten-
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ti, a condizione che siano verificate le distanze minime tra pareti finestrate anti-
stanti previste dall'art. 9 del D.M. n. 1444/68 (minimo 10 ml); 

c) nuove costruzioni o ampliamenti al P.T. a distanza inferiore di 5,00 ml dal confine 
di proprietà potranno essere consentite in casi particolari a condizione che venga 
stipulata una convenzione (o atto di assenso) con il proprietario del fondo finiti-
mo, con l'impegno di entrambi a rispettare in ogni caso le distanze di cui all'art. 9 
del D.M. n. 1444/68; 

d) le parti sotterranee degli edifici non potranno invadere aree non di pertinenza 
dell’edificio e tanto meno aree pubbliche, ma potranno essere realizzate anche 
sul confine o a distanza inferiore di 5,00 ml. dal confine stesso nei seguenti casi: 
- in aderenza ad altri interrati esistenti; 
- quando non vi siano fabbricati fuori terra sui lotti di altra proprietà a distanza 

inferiore di 5,00 ml. 
In tutti gli altri casi, la distanza del volume interrato rispetto a fabbricati esistenti di 

altra proprietà (entro e fuori terra) non potrà essere inferiore a 5,00 ml, salvo as-
senso del confinante. 

e) su tutto il territorio comunale è fatta salva la possibilità di costruire in aderenza 
ad edifici posti su fondi finitimi nel rispetto del D.M. n. 1444/68, purché 
all’interno della sagoma del fabbricato esistente e con linee architettoniche che si 
armonizzino con la preesistenza. 

f) gli edifici accessori quali box per attrezzi, locali tecnici, forni, nonché le pensiline e 
i pergolati, possono essere posti a 1,50 ml dal confine. 

 
3. Per distanza dalla strada si intende la lunghezza del segmento minimo congiun-
gente il corpo più avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di coper-
tura e degli elementi decorativi, i volumi tecnici oltre a balconi e terrazzi a sbalzo per 
una sporgenza massima di 1,50 ml) ed il ciglio della strada, come definito all’art. 2 del 
D.M. 1.4.68 e dal Nuovo Codice della Strada. La sede stradale va considerata non nella 
sua attuale consistenza, ma in quella prevista nelle tavole dei vigenti strumenti urbani-
stici. 
 
4. Per distanza tra edifici si intende la lunghezza del segmento minimo congiungen-
te il corpo più avanzato di un fabbricato e l’edificio prospiciente, esclusi gli aggetti delle 
coperture e degli elementi decorativi di sporgenza minore o uguale a 1,50 ml. In caso 
di diverse proprietà, per edifici non accessori, dovrà essere pari a 10,00 ml, salvo as-
senso del confinante. 
 
5. Le distanze tra pareti finestrate sono stabilite secondo quanto indicato dal D.M. 
02.04.68 che prescrive in caso di edificazione, con eccezione delle zone omogenee A, 
distanze minime assolute di 10,00 ml tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, 
anche non finestrate. Tale misurazione si deve effettuare in entrambe le direzioni (h. e 
l.). 
Si considerano “pareti finestrate” tutte quelle che presentano finestre o porte-finestre 
di locali comunque abitabili/agibili; non costituiscono invece “pareti finestrate” quelle 
che presentano portoncini di ingresso principale (non computabili ai fini della verifica 
del rapporto di superfici illuminanti), porte di vani scale, di cantine ed autorimesse pur-
ché gli infissi siano totalmente realizzati in materiale non trasparente. 
L’obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni, o tra articolazioni dello stesso 
corpo di fabbrica, le cui pareti finestrate si fronteggino anche solo in parte.  
Non sono considerati pareti finestrate antistanti, tutti i casi in cui la proiezione del pro-
lungamento dei due piani di riferimento delle facciate forma un angolo superiore od 
uguale a 90°. 
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Il rispetto della distanza tra pareti finestrate non è dovuto, quando le costruzioni anche 
realizzate su lati opposti al confine di proprietà, non abbiano alcun tratto reciprocamen-
te antistante. 
Non sono da considerare al fine delle anzidette distanze, le modeste costruzioni esi-
stenti destinate ad usi accessori di altezza massima in gronda non superiore a 2,50 ml, 
purché non vengano realizzate aperture nel tratto di parete corrispondente alla proie-
zione ortogonale del volume accessorio. 
Non sono da considerare altresì le modeste costruzioni nello stesso lotto di proprietà 
destinate ad usi accessori di altezza massima in gronda non superiore a 2,50 ml, pur-
ché non vengano realizzate aperture nel tratto di parete corrispondente alla proiezione 
ortogonale del volume accessorio. 
Nel caso di due pareti fronteggianti entrambe non finestrate, si applicano esclusiva-
mente le norme del Codice Civile. 
 
6. Per distanza dai corsi d’acqua s’intende la misura, espressa in metri e frazione di 
metro, effettuata sul piano orizzontale, del segmento minimo congiungente il corpo più 
avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti delle coperture e degli 
elementi decorativi di sporgenza minore o uguale a 1,50 ml) ed il piede esterno 
dell’argine, o, mancanza dal ciglio di sponda, inteso come la linea originata dal cambio 
di pendenza del piano di campagna fino al pelo dell’acqua. 
Nei casi di corsi d’acqua arginati valgono le disposizioni vigenti in materia (T.U. n. 
523/1904).  
Per tutti i corsi d’acqua, anche tombati, appartenenti al demanio pubblico, la distanza 
minima da osservarsi dal ciglio non deve essere inferiore a 4,00 ml per le recinzioni, 
siepi, piantagioni ecc., e 10,00 ml per i fabbricati ivi comprese le serre, anche stagiona-
li. 
Per i fabbricati esistenti, escluso le trasformazioni di accessori e pertinenze, costruiti a 
distanza inferiore a 4,00 ml dai corsi d’acqua, sono consentite solo sopraelevazioni nel 
rispetto della normativa vigente. 
Per quanto riguarda le opere di ampliamento, arginatura, copertura e tombamento dei 
corsi d’acqua in genere dovranno essere osservate le disposizioni in materia, ivi inclusi i 
relativi nulla-osta o autorizzazioni.  
La copertura o il tombamento di corsi d’acqua in genere sono di norma consentiti nei 
casi in cui sia necessario realizzare passi carrabili (max. 10 ml) o pedonali, ampliare 
viabilità comunali ed effettuare altri interventi di pubblica utilità. L’intervento dovrà es-
sere supportato da un idoneo calcolo idraulico. 
 

 
Art. 59 

Aree a corredo degli edifici 
 
1. Nella progettazione su aree di qualsiasi natura e tipo (siano esse libere o già par-
zialmente edificate) si dovrà prevedere un’adeguata sistemazione degli spazi di resede 
con particolare riferimento ai seguenti elementi. 
 
2. Aree a verde: in tutte le zone, ad eccezione delle A e B sature, è necessario desti-
nare a verde effettivamente utilizzabile in ogni intervento di ampliamento, di sostitu-
zione edilizia e di nuova costruzione, un’area pari al 25% della superficie fondiaria del 
lotto. Nei casi di sostituzione edilizia di edifici posti in zona industriale tale percentuale 
potrà essere ridotta al 15%, mentre nei casi di ampliamento tale percentuale potrà es-
sere portata al 10% e il verde potrà essere utilizzato anche per parcheggio, ecc.. 
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3. Aree destinate a parcheggi: si considerano “parcheggi” tutti gli spazi destinati 
alla sosta degli automezzi, quali che siano la loro tipologia e collocazione:  

-  autorimesse singole o collettive; 
-  posti auto coperti o schermati o scoperti; 
-  autosilo o ricoveri meccanizzati. 

I posti auto devono essere accessibili singolarmente e devono essere altresì verificati 
adeguati e confortevoli spazi di manovra; saranno quindi non ritenuti validi i seguenti 
stalli di parcheggio: 

- quelli individuati direttamente sul fronte prospiciente la viabilità pubblica o di uso 
pubblico, escluse le viabilità a fondo chiuso e dei piani attuativi , per cui immet-
tendosi in strada i veicoli la occupino in fase di manovra; 
- quelli che impediscono l’ingresso o l’uscita di altri mezzi, anche se di pertinenza 

alla medesima unità immobiliare; 
- quelli individuati sulle rampe di accesso alle autorimesse qualora la rampa abbia 

una pendenza superiore al 10%; 
Le dimensioni minime di un posto auto sono stabilite in: 
- 2,50x5,00 ml qualora esso sia scoperto, coperto da tettoia o interno in autori-

messa multipla, e non risulti delimitato da pareti;  
- 3,00x5,00 ml interno ad autorimessa singola; 
- per gli spazi di parcheggio riservati ai portatori di handicap valgono le prescrizioni 

di cui alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 
Le rampe di accesso alle autorimesse e/o posti auto devono avere le seguenti caratte-
ristiche: 
- non devono avere una pendenza superiore al 20%; 
- devono essere arretrate rispetto al filo stradale di almeno 5,00 ml. 

Nel computo della superficie destinata a parcheggi possono essere considerati, oltre 
agli spazi effettivamente destinati al parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di 
distribuzione, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con la funzione 
di parcheggio. Saranno invece escluse dal computo le strade che conducono al par-
cheggio, le eventuali rampe di accesso alle autorimesse, nonché ogni altro spazio che 
non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando indispensabile 
per accedere al medesimo. 
Qualunque sia la natura dei parcheggi (interni ed esterni) gli stalli esterni non potranno 
comunque essere inferiori al 50% di quelli richiesti dalle vigenti normative in materia. 
 
4. Il frazionamento di aree destinate a spazi di parcheggio comuni a più unità immobi-
liari deve garantire, per ciascuna area di pertinenza di ciascuna unità immobiliare, la 
dotazione minima di parcheggi prevista. 
 
5. Nei casi di Ristrutturazione Urbanistica le superfici da destinare a parcheggio privato 
devono rispettare i minimi previsti dal presente articolo in base alle funzioni previste. 
 
 

Art. 60 

Spazi Pubblici destinati a verde e a parcheggio 
 
1. Nella pianificazione urbanistica di dettaglio dovranno essere individuati e progettati 
a livello di massima, nel rispetto delle quantità stabilite nelle norme di R.U. e degli 
standard di legge, gli spazi da destinarsi al verde pubblico e ai parcheggi pubblici, te-
nendo conto dei criteri e dei parametri indicati nei commi seguenti. 
 
2. Criteri per la progettazione delle aree a verde pubblico: 
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- la localizzazione del verde dovrà garantire la massima fruibilità pubblica, con faci-
lità di accesso, di sosta e di visibilità, evitando il carattere di pertinenza privata  o 
di spazio chiuso “di corte”; 

- lo spazio può essere progettato per funzioni di sosta e/o di percorso; in caso di 
percorso questo dovrà garantire larghezze adeguate rispetto agli edifici prospi-
cienti ed idonee schermature verdi a protezione degli spazi privati; 

- le recinzioni e gli accessi pedonali ai lotti privati eventualmente serviti dal verde 
pubblico dovranno essere disciplinati nel piano attuativo in modo da ottenere una 
definizione omogenea dello spazio; 

- non saranno computabili ai fini del soddisfacimento degli standard gli spazi resi-
duali di esigue dimensioni quali aiuole, fasce lungo strada, alberature a filari, 
etc.; 

- nel progetto dovranno essere definiti numero, localizzazione e qualità delle specie 
arboree. 

 
3. Parametri e criteri per la progettazione delle aree a parcheggio pubblico: 
- gli stalli per posto auto non potranno avere dimensione inferiore a 2,50 x 5,00 ml  

se paralleli o perpendicolari alla viabilità; 
- i parcheggi “a pettine” lungo strada potranno essere autorizzati solo su viabilità a 

fondo chiuso a servizio dei lotti o su viabilità di esclusivo interesse di quartiere; in 
tal caso dovrà essere garantita la continuità del marciapiede in posizione arretra-
ta rispetto ai posti auto; 

- il parcheggio dovrà prevedere l’inserimento di filari alberati. 
 
4.  La progettazione deve essere rivolta alla definizione di materiali e sistemazioni che 
valorizzino il territorio. 
 
 

Art. 61 

Piani attuativi: definizione, obbligatori e d’ufficio 
 
1. I piani attuativi richiedono una progettazione urbanistica di dettaglio ed una pro-
grammazione delle operazioni intermedia fra il R.U. e l’intervento diretto, si applica ob-
bligatoriamente nelle zone del territorio comunale opportunamente delimitate negli 
elaborati cartografici, secondo quanto previsto dalle norme di R.U. 
 
2. I piani attuativi di iniziativa pubblica o privata  comprendono: 

a) Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica (art. 13 L. n. 1150/42). 
b) Piani per l’Edilizia Economica e Popolare - PEEP (L. n. 167/62 e art. 117 della L.R. 

n. 65/14). 
c) Piani per gli Insediamenti Produttivi - PIP (art. 27 L. n. 865/71 e art. 118 della 

L.R. n. 65/14). 
d) Piani Particolareggiati di iniziativa privata convenzionati (art. 28 L. n.1150/42 e 

art. 116 L.R. n. 65/14). 
e) Piani di Recupero P.d.R. (art. 28 L. n. 457/78 e art. 119 L.R. n. 65/14). 
f) Programmi di Riqualificazione Urbana (L. n. 493/93) e/o le varie tipologie dei co-

siddetti programmi complessi. 
g) Programmi Complessi di riqualificazione Insediativa di cui agli artt. 55 comma i) e 

art. 74 della L.R. n. 1/05. 
h) Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.M.A.A.) di cui alla L.R. n. 

65/14 e relativo regolamento regionale che hanno valore di Piano Attuativo nei 
termini del R.U.. 
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3. I piani attuativi vengono attuati nei termini dettati dal R.U. e della L.R. n. 65/14.  
 
 

Art. 62 

Domanda di P.A., proposta di contestuale variante al R.U. 
e procedura di approvazione 

 
1. La modulistica necessaria per la presentazione della domanda o di eventuali richie-
ste preliminari, nonché l’elenco della documentazione e degli elaborati progettuali da 
allegare alle stesse, è predisposto dall’ufficio Urbanistica/Edilizia privata, approvato con 
provvedimento del Responsabile del predetto Ufficio. 
 
2. Il tecnico istruttore, accertata la completezza formale della pratica in riferimento alla 
documentazione prescritta come essenziale, rilascia attestato di “Pratica Completa” e 
contestuale comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi 
degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/90. 
 
3. Nel caso in cui il piano costituisca variante al R.U. dovrà essere presentata tutta la 
documentazione prescritta per la relativa variante, ivi incluse le relazioni geologiche e 
qualsiasi altro documento o nulla osta necessario per procedere all’adozione della va-
riante all’atto di governo del territorio. 
 
4. L’istruttoria delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione, ma con prio-
rità con quelle facenti varianti a piani attuativi in corso.  
 
5. La domanda è esaminata dall’Ufficio entro 60 giorni dalla presentazione,  in tale 
termine possono essere richieste  documenti mancanti o non esaustivi.  
 
6. Quando la proposta del piano attuativo presenti difformità rispetto alle norme vigen-
ti o il giudizio di merito, debitamente motivato nell’interesse della pubblica amministra-
zione, sia negativo, il responsabile del procedimento respinge la domanda dandone 
comunicazione all’interessato. Quando invece il piano attuativo risulti conforme alle 
norme l’istruttoria si conclude con la proposta di adozione del piano attuativo entro il 
termine di 150 giorni dalla data di presentazione della domanda o dalla integrazione 
della stessa. 
 
7. I piani attuativi sono adottati, pubblicati ed approvati secondo le disposizioni della 
L.R. n. 65/14 Una volta pubblicata sul B.U.R.T. l’approvazione dell’I.U.P. si procede alla 
stipula della convenzione che viene registrata e trascritta a cura e spese del lottizzante. 
 
8.       La progettazione di Piani Attuativi deve essere firmata da tecnici laureati: archi-
tetti ed ingegneri.  
 
 

Art. 63 

Convenzione Urbanistica e Norme Tecniche di Attuazione del P.A. 
 
1. Qualora il piano attuativo preveda la cessione di aree al Comune o la nuova realiz-
zazione o l’adeguamento di opere di urbanizzazione, la bozza di convenzione è docu-
mento essenziale per l’atto deliberativo di adozione e di approvazione. 
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2. L’efficacia del piano attuativo è subordinata alla stipulazione, fra il Comune ed il 
proprietario interessato, di una convenzione da trascrivere nei registri immobiliari a cu-
ra e spese del richiedente con la quale sia prevista: 

a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria 
individuate all’interno dell’area interessata; 

b) la realizzazione a carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria in-
dividuate all’interno dell’area interessata; 

c) l'impegno da parte della proprietà alla manutenzione delle opere di urbanizzazio-
ne fino a quando tali opere non vengano acquisite dal Comune in base alla con-
venzione stessa; 

d) la eventuale cessione gratuita di quota delle aree necessarie per le opere di ur-
banizzazione secondaria individuate all’interno dell’area interessata; 

e) il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata 
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria ed eventuali penalità previste 
all’art. 65; 

f) l’impegno di effettuare, a titolo di cauzione, un deposito in denaro presso la Te-
soreria comunale o mediante polizza fideiussoria vincolato a favore del Comune, 
per un valore pari al costo presunto delle opere di urbanizzazione e non inferiore 
all’ammontare presunto degli oneri di urbanizzazione; 

g) eventuali modalità per lo svincolo parziale della cauzione come previsto all’art. 65 
comma 4; 

h) rimborso dei diritti per le eventuali spese di collaudo in corso d’opera e per le 
operazioni di collaudo finali delle opere di urbanizzazione eseguite d’ufficio o da 
tecnico nominato dall’amministrazione comunale. 

 
4. Nell’atto di convenzione è stabilita l’eventuale percentuale di scomputo degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria con riferimento alla natura, alla tipologia delle 
opere. e alla valutazione di utilità pubblica, alla luce anche del Regolamento Comunale 
degli oneri. 
 
5. Le Norme Tecniche di attuazione dei piani attuativi devono dettagliatamente conte-
nere i seguenti dati di fatto e di progetto: 

a) superficie d'intervento; 
b) superficie territoriale “St”  
c) superficie fondiaria “Sf”; 
d) superficie utile lorda “Sul” di ciascun lotto o unità minima di intervento, riportata 

secondo l'ordine indicato nella planimetria di progetto; 
e) numero degli abitanti insediabili nel comparto con riferimento al D.M. n. 1444/68, 

e numero degli abitanti previsti nel progetto; 
f) numero degli alloggi od unità immobiliari previste nonché massimi ed eventual-

mente minimi realizzabili su ciascun lotto o unità minima d'intervento distinti se-
condo le varie destinazioni d'uso ammesse; 

g) rapporti tra i parametri S.T., S.F, Verde pubblico, Parcheggi pubblici, Aree da ce-
dere, ecc. rispetto a quelli prescritti dal R.U..; 

h) altezza degli edifici ed eventuali tipologie edilizie da adottare; 
i) caratteristiche tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma-

teriali e particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione (percorsi, passi carrai, 
manufatti esterni relativi all'erogazione dei servizi, ecc..); 

j) attuazione degli interventi previsti dal piano (comparti, stralci, unità minime di in-
tervento, ecc.) con definizione dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizza-
zione in relazione al rilascio dei singoli atti autorizzatori; 

k) procedure di attuazione previste per le singole costruzioni; 
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l) norme relative alla definizione della qualità dell'intervento con riferimento a: 
- spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale; 
- allineamenti, orientamenti, distanze; 
- tipologie ed aspetti formali; 
- materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni con indicazione dei colori; 
- recinzioni; 
- numero e caratteristiche degli accessi carrai dei singoli lotti. 

I dati descritti alle lettere dalla a) alla g) dovranno essere inseriti in tabella allegata 
compilando lo schema fornito dall’Ufficio Urbanistica. 
 
 

Art. 64 

Termini di attuazione e varianti dei piani attuativi 
 
1. I termini di validità dei piani attuativi sono fissati in dieci anni dalla data di stipula 
della convenzione. 
 
2. Il frazionamento dei lotti deve essere eseguito conformemente al piano approvato, 
nei limiti di eventuali tolleranze previste nelle norme dello stesso. 

 
3. Qualora il titolare di un piano attuativo intende effettuare modifiche al piano appro-
vato dovrà sospendere i lavori relativi alla parte oggetto di variante, presentare una 
variante che sarà approvata con le stesse modalità. La variante dovrà essere sottoscrit-
ta da tutti i proprietari delle aree ricadenti nel piano attuativo approvato. 
 

 
Art. 65 

Realizzazione e collaudo delle opere di urbanizzazione, 
penalità per inadempienza e svincolo delle cauzioni 

 
1. La realizzazione delle opere di urbanizzazione avverrà sotto il controllo e la supervi-
sione dell’Ufficio Tecnico Comunale in tutte le sue fasi. 
 
2. E’ obbligatoria, prima dell’inizio dei lavori, la richiesta di assegnazione dei punti fissi 
da assumere a riferimento planimetrico ed altimetrico, da parte del competente servizio 
lavori pubblici del comune, con le modalità stabilite nel precedente art. 18. 
Durante la realizzazione dei lavori, qualsiasi modifica dimensionale, di materiale impie-
gato o posa in opera che si renda necessaria rispetto al progetto esecutivo ed al capi-
tolato approvato, dovrà essere preventivamente comunicata e concordata con il Servi-
zio Lavori Pubblici del Comune. In tal caso l’esecuzione dei lavori dovrà essere tempo-
raneamente sospesa. 
 
3.  Se il piano approvato prevedeva la realizzazione delle opere in fasi distinte, potran-
no essere richiesti ed effettuati dei collaudi parziali per ciascuna fase esecutiva 
dell’urbanizzazione, con relativo parziale svincolo delle polizze fidejussorie nel rispetto 
di quanto stabilito in convenzione. 
 
4. Lo svincolo parziale della cauzione anche relativo ad eventuali fasi esecutive, può 
avvenire su autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e nella misura del 50%, solo 
dopo il favorevole collaudo di almeno il 75% del totale delle opere di urbanizzazione 
convenzionate, collaudo da effettuarsi dall’Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico 
nominato dal Comune e a spese del privato. Il restante 50% della cauzione viene svin-
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colato, sempre su autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, a totale ultimazione e 
favorevole collaudo di tutte le opere previste. 
 
5. L’Amministrazione procederà all’esecuzione d’ufficio o in danno per le opere di urba-
nizzazione non realizzate entro il termine stabilito in convenzione. 
 
 
 

Capo IV 
CARATTERI GENERALI DEGLI EDIFICI 

 
 

Art. 66 

Decoro ed estetica degli edifici 
 
1. I progetti edilizi relativi agli edifici ed ai manufatti in genere dovranno corrispondere 
alle esigenze del decoro edilizio e di una loro corretta ambientazione, tenuto conto del-
lo stato dei luoghi sia per la forma che per i materiali impiegati. 
 
2. Il Comune ha la facoltà, in sede di esame dei progetti, di prescrivere il rispetto delle 
linee architettoniche e delle forme di decorazione che si armonizzino con gli edifici cir-
costanti, ovvero può stabilire direttive intese ad ottenere un determinato inquadramen-
to urbanistico, in particolare per le costruzioni prospettanti le più importanti vie o piaz-
ze; potranno cioè essere valutati, caso per caso, quei progetti non ritenuti consoni dal 
punto di vista dell’inserimento ambientale e per essi potrà anche essere espresso un 
motivato giudizio negativo. 
 
3. Qualora in un edificio vengano installate caldaie murali esterne o altri impianti tec-
nologici, essi non dovranno essere visibili sul prospetto o i prospetti principali, né dalla 
viabilità pubblica o di accesso. 
 
4. Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio ed ogni parte di esso in buono 
stato di conservazione; in particolare è obbligato a mantenere in buono stato i prospet-
ti visibili da vie e spazi pubblici. Qualora gli edifici e le relative aree di pertinenza, per il 
loro stato di manutenzione, non presentino le condizioni di decoro richieste 
dall’ambiente urbano o non rispondano alle esigenze di sicurezza, il Comune potrà im-
porre ai proprietari l’esecuzione delle necessarie opere. In caso di inadempienza si pro-
cederà d’ufficio con le spese a carico della proprietà. 
 
 

Art. 67 

Aggetti e sporgenza degli edifici 
 
1. Gli elementi decorativi a rilievo e gli altri elementi sporgenti dal piano verticale della 
facciata prospiciente spazi ed aree pubbliche, fino ad una altezza di 2,10 ml da terra, 
non dovranno presentare sporgenza superiore a 6,00 cm rispetto al filo dello zoccolo 
del fabbricato o, in assenza del medesimo, rispetto al piano verticale passante per il filo 
retro marciapiede. 
  
2. Gli elementi decorativi posti ad altezza superiore potranno avere aggetti superiori a 
quello di cui al comma precedente, a condizione che ben si armonizzino sia con il resto 
della facciata che, quando si tratti di edifici ricadenti nella zona omogenea “A”, con 
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quelle contigue ed i caratteri tipologici ed architettonici del contesto. 
 
3. Non sono consentibili aggetti prospicienti vie e spazi pubblici o di uso pubblico, o 
viabilità interna di uso privato ad altezza inferiore di 2,70 ml.  
 
 

Art. 68 

Pertinenze 
 
1. Si definiscono pertinenze tutte quelle strutture prive di autonomia funzionale ri-
spetto all’edificio principale, che non siano autonomamente utilizzabili o fruibili, ossia: 

a) Garage a servizio di una unità immobiliare; 
b) Logge (o portici), porticati;  
c) Piscine private a servizio delle abitazioni, fino ad un massimo di 80 mq; 

 

 
 

d) Piscine private a servizio delle strutture ricettive o ricreative, fino ad un massimo 
di 100 mq; 

e) Box per attrezzi da giardino non in materiale leggero di superficie non superiore a 
10 mq di S.U.L. e H. max 2,70 ml a servizio di unità immobiliari che ne siano 
sprovviste; 

f) Box per attrezzi da giardino in materiale leggero e semplicemente ancorati a ter-
ra senza opere murarie a servizio ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo, di 
superficie non superiore a 10 mq di S.U.L. e H. max 2,70 ml; 

 

 
 

g) Locali/volumi tecnici: sono quelli strettamente necessari a contenere e consentire 
l’accesso agli impianti tecnici a servizio dell’edificio. In nessun caso può essere 
previsto il cambio di destinazione d’uso dei volumi tecnici, se non nel rispetto di 
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tutti gli indici e parametri di zona omogenea in cui ricade il fabbricato;  
h) Forni con le seguenti caratteristiche dimensionali massime: 8 mq comprensivi di 

tettoia antistante e con H. max in gronda di 2,20 ml; 
i) Pergolati e gazebo: i manufatti costituiti da struttura verticale astiforme in metal-

lo, in laterizio o in legno. Questi dovranno avere superficie non superiore a 20,00 
mq per ciascuna unità immobiliare, con sovrastanti elementi orizzontali in legno o 
metallo e copertura in sola tela o cannicci che garantiscano la permeabilità della 
struttura, completamente aperti su tutti i lati. Per i pergolati è obbligatoria la 
piantumazione di rampicanti; l’assenza di tale previsione fin dal progetto ne 
esclude la realizzazione. Gazebo e pergolati potranno essere realizzati nel rispetto 
di 1,50 ml dal confine di proprietà eccetto eventuali atti di assenso con il confi-
nante; 
 

  
 

j) Tettoie; 
k) Pensiline, che se aggettanti su spazi privati, non dovranno avere una sporgenza 

superiore a 1,50 ml, salvo prescrizioni del R.U., dal filo facciata del fabbricato e 
potranno essere realizzate nel rispetto di 1,50 ml dal confine di proprietà eccetto 
eventuali atti di assenso con il confinante; il loro sviluppo longitudinale dovrà es-
sere dimensionalmente contenuto e limitato alla sola protezione degli accessi 
dell'edificio con altezza in gronda non inferiore a 2,20 ml. 

 
 

Art. 69 

Recinzioni 
 
1. Si definisce recinzione qualsiasi delimitazione di aree scoperte, sia essa costituita 
da murature in laterizio, c.a., pietra, elementi metallici, reti, legno e siepi. 
 
2. La recinzione deve essere realizzata nel rispetto delle norme relative alla distanza 
dal ciglio stradale, alla sicurezza del traffico e della visibilità richiesta dall’ente proprie-
tario della strada o dall’autorità preposta alla sicurezza del traffico. 
 
3. Il disegno delle recinzioni dovrà essere improntato a criteri di decoro e preferibil-
mente sarà conforme alle caratteristiche del circostante contesto urbano. 
 
4. Su tutto il territorio comunale è consentita la realizzazione di recinzioni con le se-
guenti caratteristiche, salvo diverse prescrizioni per le singole zone urbanistiche defini-
te nel R.U.: 

a) potranno essere in pali e rete metallica, legno e metallo ancorati al suolo median-
te semplice fondazione in cls a raso o cordolo in cls (alto non più di 50 cm) per 
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un’altezza massima di 2,00 ml, mentre in alternativa potranno essere in laterizio, 
c.a. o pietra con altezza massima 100 cm, misurata a partire dal piano esterno, 
sormontata da ringhiera o altro fino all’altezza totale di 2,00 ml. In corrisponden-
za degli accessi carrabili e pedonali potranno essere realizzati tratti con altezza 
maggiore di 100 cm, purché armonizzati con il resto della recinzione, anche al fi-
ne di alloggiare i contatori ENEL, GAS e ACQUA;   

b) in zona E le recinzioni devono essere realizzate esclusivamente con siepi e reti 
metalliche su pali in legno o in metallo, senza cordonature continue ed emergenti 
dal suolo, ad eccezione dei fronti principali su vie pubbliche o di uso pubblico, 
con muretti di altezza non superiore a 50 cm con sovrastante rete o ringhiera con 
altezza non superiore a 1,30 ml; 

c) sono vietate recinzioni realizzate con elementi in frangisole e/o prefabbricati; 
d) per le recinzioni esistenti è ammesso il completamento per piccole porzioni  nel 

rispetto dei materiali e delle altezze preesistenti; 
e) qualora oltre allo scopo di delimitare una proprietà la recinzione assolva anche al-

la funzione di contenimento di terreni con quote diverse maggiori a 80 cm rispet-
to al piano esterno, la parte in muratura o in c.a. potrà essere realizzata supe-
rando l’altezza massima di 100 cm in rapporto all’effettivo dislivello del terreno, 
fuoriuscendo dal piano di campagna per max 30 cm, purché ciò sia adeguata-
mente relazionato e giustificato descrittivamente e graficamente. Nel caso in cui 
tra il piano di calpestio di un fabbricato e la quota del terreno a resede nel punto 
di contatto con la recinzione vi sia un dislivello considerevole, tale dislivello non 
potrà superare la percentuale del 15%; qualora essa sia superata il terreno dovrà 
essere sistemato prevedendo la costituzione di un adeguato terrazzamento grazie 
al quale si raggiunga la recinzione con un raccordo finale di pendenza non supe-
riore al 15%; 

f) nel caso di progettazione di recinzioni aventi rilevanza architettonica sarà possibi-
le derogare alle dimensioni di cui ai punti a) e b) ed e) purché le stesse vengano 
concordate preventivamente con il Servizio Urbanistica ed Edilizia; 

g) l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale che avvenga direttamente dalla strada 
deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella 
proprietà stessa. L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale (anche 
del tipo dotato di apertura automatica) dovrà essere arretrato di 5,00 ml dalla 
carreggiata allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso. E’ 
consentito derogare dall’arretramento degli accessi dotati di apertura automatica 
solo nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita, vici-
nali o interne a piani attuativi; eventuali casi particolari potranno essere verificati 
nei termini dell’art. 22 comma 4 del D.P.R. n. 495/92 “Regolamento di esecuzio-
ne e di attuazione del nuovo codice della Strada”; 

h)  a protezione degli accessi pedonali potranno essere realizzate pensiline in lateri-
zio, c.a. o legno di altezza in gronda non superiore a 2,20 ml purché arretrate di 
almeno 1,50 ml dai confini di proprietà, eccetto eventuali atti di assenso con il 
confinante;    

i) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione prospiciente spazi pubblici dovrà es-
sere preventivamente concordata con l’U.T.C., previo sopralluogo nel corso del 
quale sarà indicato l’esatto allineamento. 
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Art. 70 

Scale 
 
1. Le scale dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. n. 
236/89, del D.P.R.G. n°41/R del 29.07.2009 e delle norme antincendio. 
 
2. Le scale di qualsiasi tipo ed a corredo di qualsiasi edificio dovranno avere un anda-
mento regolare, con rampe rettilinee prive di ventagli, oppure con ventagli di raggio 
minimo di 1,40 ml. Solo per le rampe che accedono ai locali accessori al piano interra-
to-seminterrato e sottotetto è consentita la realizzazione di gradini a ventaglio non su-
periori a 30°. 
 
3. Le rampe delle scale ogni 12 pedate consecutive, devono essere interrotte da un 
pianerottolo di profondità pari alla larghezza della rampa. L’altezza minima tra gradino 
e soffitto non deve essere inferiore a 2,10 ml.   
 
4. Le presenti disposizioni non si applicano alle scale in aggiunta a quelle principali od 
a scale di collegamento che accedano a soffitte, tetti, scantinati o simili, e per altri in-
terventi su immobili esistenti qualora non sia possibile tecnicamente adeguarsi alle 
norme di cui sopra. 
  
 

Capo V 
NORME IGIENICO-COSTRUTTIVE 

 
 

Art. 71 

Requisiti generali d’igiene, salubrità, isolamento delle costruzioni 
 
1. Le prescrizioni generali di cui al presente titolo si applicano a tutti gli edifici di nuova 
costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione edilizia, qualsiasi sia la loro ubi-
cazione, consistenza e destinazione d’uso. 
 
2. Ogni edificio deve essere allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell’energia 
elettrica, fatti salvi i casi in cui il fabbisogno elettrico sia integralmente soddisfatto me-
diante l’uso di fonti energetiche rinnovabili o assimilate.  
 
3. Ogni fabbricato, di nuova costruzione o già esistente, deve essere provvisto di ac-
qua potabile prelevata dall’acquedotto pubblico e distribuita in modo proporzionale al 
numero dei locali abitabili, così da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia. 
L'acqua può essere prelevata da falde freatiche o profonde per altri utilizzi. 
Qualora l'approvvigionamento avvenga contemporaneamente da fonti diverse (acque-
dotto, acqua di falda o di sorgente, acque superficiali) dovranno essere attuate scelte 
razionali in relazione ai diversi impieghi, per garantire a ciascun uso la risorsa più ido-
nea, limitando l'impiego di acqua dell'acquedotto. 
 
4. Per ogni nuova costruzione e/o immobile esistente, oggetto di interventi di amplia-
mento o ristrutturazione edilizia, dovrà essere previsto un idoneo sistema di smaltimen-
to dei liquami. Tali impianti dovranno essere realizzati nei termini del vigente regola-
mento specifico. 
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Art. 72 

Classificazione dei locali 
 
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento tutti i locali si dividono nelle se-
guenti categorie: 

  Locali agibili: sono locali in cui si svolge la vita, la permanenza 
o l'attività delle persone; 

CATEGORIA B  Locali accessori o di servizio: sono quelli in cui la permanen-
za delle persone è limitata a ben definite operazioni. 

 
2. I locali di Categoria A sono individuati da 3 classi: 

- Classe 1: soggiorni, pranzi, cucine, camere da letto, studi e taverne, posti in edifici 
di abitazione sia individuale, che collettiva; 

- Classe 2: uffici, studi, sale di lettura, ambulatori medici, sale di esposizione, sale di 
riunione,  banche ed istituti di credito; 

- Classe 3: ristorazione e ricettivo in genere, negozi di vendita, sale da gioco, labo-
ratori scientifico-tecnici, officine meccaniche, laboratori di montaggio o relativi ad 
attività di lavoro, cucine collettive, lavanderie; magazzini, depositi o archivi dove 
la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico, 
pulizia; i locali diversi dalle classi 1 o 2 e riconducibili alla presente classe. 

 
3. I locali di Categoria B sono divisi nelle seguenti 2 classi: 

- Classe 1: ingresso, angoli cottura, servizi igienici, bagni, ripostigli, disimpegni, 
stanze armadi, scale, lavanderie, autorimesse, centrali termiche, locali di sgom-
bero, cantine e simili negli edifici di abitazione individuale o collettiva. 

- Classe 2: magazzini, depositi, archivi e tutti gli altri locali dove la permanenza non 
è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizie; locali per macchinari 
che necessitano di avviamento o di scarsa sorveglianza; vani scale, impianti tec-
nologici e di servizio; stalle, porcilaie, annessi agricoli, serre, cantine; servizi igie-
nici, bagni, ripostigli, disimpegni, scale, centrali termiche. 

 
4. I locali non espressamente elencati sono automaticamente classificati per analogia. 
 
 

Art. 73 

Illuminazione dei locali ad uso abitativo A1 e B1 
 
1. Tutti i locali degli alloggi, compreso un servizio igienico per ogni unità abitativa, de-
vono fruire di illuminazione naturale diretta. Gli altri locali della Categoria B1 possono 
essere esenti. 
 
2. Per ciascun locale di abitazione l’ampiezza della finestra, misurata convenzionalmen-
te al lordo dei telai con esclusione delle sole parti non vetrate, deve essere proporzio-
nata in modo tale che la superficie finestrata apribile non sia inferiore a 1/8 della su-
perficie del pavimento. Comunque sia non sono da conteggiare ai fini del calcolo delle 
superfici finestrate quelle degli accessi principali alle unità immobiliari. 
 
3. Qualora la profondità di un locale superi 2,5 volte l’altezza dello stesso, e le aperture 
siano poste solo su uno dei lati brevi, il rapporto illuminante sarà aumentato fino a 
raggiungere 1/6 della superficie di pavimento. Il rapporto di 1/6 si applica anche nei 
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casi in cui l’illuminazione dei locali avvenga tramite aperture sottostanti aggetti con 
sporgenza superiore a 1,50 ml (porticati, terrazzi).   
 
4. Nel caso di restauro o di ristrutturazione di edifici esistenti ed abitabili è consentita 
la deroga dai minimi sopradetti quando esigenze di conservazione dei prospetti non 
consentano modifiche delle aperture, sempre che vi sia un miglioramento complessivo 
delle condizioni di illuminazione e non si aumentino le superfici dei vani che già non 
soddisfano i requisiti minimi. Nel caso di recupero di fabbricati esistenti sono da consi-
derarsi superfici illuminanti tutte quelle realizzabili nell’ottica di un adeguato intervento 
sul manufatto, anche in deroga ai punti precedenti. 

 

5. Potrà essere derogato dai commi precedenti su parere ASL. 
 
 

Art. 74 

Areazione dei locali ad uso abitativo A1 e B1 
 
1. Le superfici finestrate apribili, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle 
finestre, devono risultare non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento, per tutti i 
locali degli alloggi compreso 1 servizio igienico per ogni unità abitativa ed escluso gli 
altri vani della Categoria B1. Nel caso in cui le caratteristiche tipologiche degli alloggi 
non consentano di fruire di areazione naturale diretta nella misura prescritta, 
l’areazione dovrà essere garantita da un adeguato impianto che provveda sia 
all’immissione che all’estrazione di aria; anche in tal caso dovrà comunque essere assi-
curata ventilazione naturale diretta in misura non inferiore alla metà di quella prescrit-
ta. 

 

2. Potrà essere derogato dal comma precedente su parere ASL. 
 
 

Art. 75 

Altezza dei locali ad uso abitativo A1 e B1 
 
1. In tutti i locali ad uso abitativo l’altezza dei vani di Categoria A1 deve essere tra 2,70 
ml e 3,00 ml, mentre l’altezza minima dei vani di Categoria B1 deve essere 2,40 ml, 
con esclusione delle autorimesse, dei locali seminterrati e interrati, dei ripostigli che 
possono avere altezza non inferiore a 2,20 ml e non superiore a 3,00 ml. 
 
2. I vani della Categoria A1 posti sotto tetto possono avere altezza minima pari a 2,20 
ml purché l’altezza media interna non sia inferiore a 2,70 ml; i vani della Categoria B1 
posti sotto tetto possono avere altezza minima pari a 2,00 ml purché l’altezza media 
interna non sia inferiore a 2,40 ml. 
 
3. L’altezza dei soppalchi verrà definita in base alla destinazione d’uso degli ambienti 
superiori ed inferiori con un minimo di 2,40 ml in caso di soffitto piano; in caso di sof-
fitto inclinato la media non può essere inferiore a 2,40 ml, con 2,20 ml di altezza mini-
ma. 
 
4. I soppalchi di Categoria A1 devono verificare i requisiti di areazione e illuminazione 
considerando complessivamente le superfici finestrate e di pavimento sia del soppalco 
che del locale su cui il medesimo si affaccia. 
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Art. 76 

Caratteristiche dei locali ad uso abitativo A1 e B1 
 
1. Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un ingresso, un soggiorno, una 
cucina o angolo cottura, una camera da letto, un ripostiglio ed un servizio igienico. E’ 
fatta eccezione per gli alloggi del tipo “monostanza” che dovranno avere superficie non 
inferiore a 32,00 mq se per una persona, e non inferiore a 42,00 mq se per due perso-
ne, in tale superficie è ricompresa quella del bagno. 
 
2. Il vano che svolge unica funzione di ingresso deve avere dimensione minima di 
4,00 mq. 
 
3. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza soggiorno di almeno 14,00 mq; 
qualora il soggiorno svolga  anche funzione di “ingresso” la superficie minima deve es-
sere incrementata di 4,00 mq; qualora lo spazio di cottura sia ricavato direttamente 
all’interno del vano soggiorno la superficie minima dello stesso deve essere incremen-
tata di 6,00 mq. 
 
4. Ogni cucina deve avere superficie minima di 9,00 mq, essere dotata di propria fine-
stratura, di griglia di areazione, aspirazione all’esterno dei vapori di cottura per mezzo 
di idonea canna fumaria. 
 
5. Ogni angolo cottura deve avere superficie massima di 8,00 mq; qualora non sia 
dotato di finestra propria, deve essere collegato al soggiorno mediante un’apertura a 
tutta altezza priva di infissi, della larghezza minima di 1,50 ml, nel rispetto delle altre 
prescrizioni di cui al presente punto, purché sia comunque verificata la superficie 
areo/illuminante in funzione alla superficie di pavimento complessiva dei due vani. 
 
6. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9,00 mq se per una per-
sona e 14,00 mq se per due persone. 
 
7. In ciascuna u.i.u. residenziale deve essere prevista una superficie minima dei locali 
ad uso ripostiglio non inferiore a 2,50 mq e non superiore a 8,00 mq. 
 
8. Ogni alloggio deve essere dotato di almeno un servizio igienico provvisto di vasca 
da bagno o doccia, lavabo, bidet, w.c.; dovrà altresì essere munito di apertura (finestra 
o porta) sull’esterno per il ricambio dell’aria qualora l’u.i.u. fosse dotata di unico servi-
zio igienico. Non è ammesso l’accesso diretto da ambienti di soggiorno e cucina ad 
esclusione dei monolocali. Nei casi di recupero di immobili il servizio igienico potrà es-
sere realizzato senza aperture sull’esterno solo per motivate esigenze architettoniche o 
funzionali o per edifici ricadenti in zona A; in tal caso dovrà essere assicurato il ricam-
bio dell’aria. 
 
9. Ogni altro locale di Categoria A1 non può comunque avere superficie inferiore a 
9,00 mq. 
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Art. 77 

Illuminazione dei locali ad uso non abitativo A2, A3 e B2 
 
1. Tutti i locali delle Categorie A2 devono fruire di illuminazione naturale diretta, ade-
guata alla destinazione d’uso. 
 
2. Per ciascun locale l’ampiezza della finestra, misurata convenzionalmente al lordo dei 
telai con esclusione delle sole parti non vetrate, deve essere proporzionata in modo 
tale che la superficie finestrata apribile non sia inferiore a: 

- 1/8 della superficie utile del locale se questo è inferiore a 100 mq; 
- 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 mq se la superficie del 

locale è maggiore di 100 mq; 
Come parametro di riferimento si ritiene che: 

- il 50% della superficie illuminante debba essere collocato a parete, se la restante 
parte è costituita da lucernai; 

- il 25% della superficie illuminante debba essere collocato a parete, se la restante 
parte è costituita da apertura a “sheed” o a “lanterna”. 

 
3. Per i locali la cui profondità superi di 2,5 l’altezza dell’architrave della finestra misu-
rata dal pavimento, la superficie utile finestrata dovrà essere incrementata in misura 
proporzionale fino ad un massimo del 25% per una profondità massima di 3,5 volte 
l’altezza dell’architrave dal pavimento. 
 
4. Tutti i locali delle Categorie A3 devono fruire di illuminazione naturale diretta, ade-
guata alla destinazione d’uso. 
 
5. Per ciascun locale l’ampiezza della finestra, misurata convenzionalmente al lordo dei 
telai con esclusione delle sole parti non vetrate, deve essere proporzionata in modo 
tale che la superficie finestrata apribile non sia inferiore a: 

- 1/8 della superficie utile del locale se questo è inferiore a 100 mq; 
- 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 mq se questo è com-

preso tra 100 e 1000 mq; 
- 1/12 della superficie utile del locale, con un minimo di 100 mq se esso è superiore 

a  1000 mq. 
Come parametro di riferimento si ritiene che: 

- il 50% della superficie illuminante debba essere collocato a parete, se la restante 
parte è costituita da lucernai; 

- il 25% della superficie illuminante debba essere collocato a parete, se la restante 
parte è costituita da apertura a “sheed” o a “lanterna”; 

- possono essere comprese nel computo della superficie illuminante le superfici tra-
sparenti delle porte a partire da 80 cm dal pavimento. 

Per i locali la cui profondità superi di 2,5 l’altezza dell’architrave della finestra misurata 
dal pavimento, la superficie utile finestrata dovrà essere incrementata in misura pro-
porzionale fino ad un massimo del 25% per una profondità massima di 3,5 volte 
l’altezza dell’architrave dal pavimento. 
 
6. I locali della Categoria B2 possono essere privi di illuminazione naturale. 
 
7. Potrà essere derogato dai commi precedenti su parere ASL. 
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Art. 78 

Areazione dei locali ad uso non abitativo A2, A3 e B2 
 
1. Per i locali di Categoria A2 le esigenze di ventilazione naturale comportano una su-
perficie apribile attestata su spazi esterni pari a: 

- 1/8 della superficie utile del locale se questo è inferiore a 100 mq; 
- 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 mq se la superficie del 

locale è maggiore a 100 mq. 
 
2. Tutti i locali appartenenti alla Categoria A3 devono essere dotati di superfici apribili 
attestati su spazi esterni e con comandi ad altezza d’uomo. La superficie apribile deve 
corrispondere ad almeno: 

- 1/8 della superficie utile del locale se questo è inferiore a 100 mq; 
- 1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di 12,5 mq se questo è com-

preso tra 100 e 1000 mq; 
- 1/24 della superficie utile del locale, con un minimo di 62,50 mq se esso è superio-

re a  1000 mq. 
 
3. I locali della Categoria B2 possono essere privi di areazione naturale ad esclusione 
dei servizi igienici - W.C. e spogliatoi per i quali, in caso di superficie apribile attestata 
su spazi esterni, assente o inferiore a 1/8 della superficie utile del locale, deve essere 
fatto ricorso all’areazione forzata 
 
4. Potrà essere derogato dai commi procedenti su parere A.U.S.L. 
 
 

Art. 79 

Altezza dei locali ad uso non abitativo A2, A3 e B2 
 
1. Per i locali di Categoria A2 e A3 l’altezza minima deve essere non inferiore a 2,70 ml 
e quella massima non superiore a 4,00 ml. 
 
2. Per i locali di Categoria B2 l’altezza minima deve essere non inferiore a 2,40 ml e 
non superiore a 4,00 ml. 
 

 
Art. 80 

Caratteristiche dei locali ad uso non abitativo A2, A3 e B2 
 
1. Per i locali di Categoria A2 la superficie utile minima deve essere non inferiore a  
9,00 mq, per gli uffici e gli studi professionali dovrà essere di 5,00 mq per addetto con 
una superficie utile minima di 9,00 mq. 
 
2. Per i locali di Categoria A3 la superficie utile minima deve essere non inferiore a 
9,00 mq. 
 
3. Per i locali di Categoria B2 devono essere rispettate le seguenti superfici utili mini-
me: 

- spogliatoi: mq. 1,2 per addetto per turno, con lato minimo di ml. 1,2 e superficie 
utile minima di 4,00 mq; 
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- servizio igienico: la superficie in pianta del locale W.C. con lavabo deve essere al-
meno 2,00 mq; nel caso che il lavabo sia posto nell’antibagno, la superficie del 
locale W.C. può essere ridotta fino a 1,00 mq con lato minimo comunque non in-
feriore a 90 cm; dovrà essere previsto in ogni unità immobiliare; 

- il disimpegno con lavabo (antibagno) deve avere superficie minima di 1,50 mq. 
 
4. I servizi igienici e/o docce non devono avere accesso dai locali di categoria A2 e A3, 
se non attraverso disimpegno, corridoio o antibagno. 
 
 
 

Capo VI 
NORME DI BUONA COSTRUZIONE 

 
 

Art. 81 

Caratteristiche degli edifici nel territorio agricolo 
 
1. Per gli edifici storicamente consolidati posti nel territorio agricolo è prescritta la con-
servazione delle caratteristiche tipologiche e di finitura tradizionali, della configurazione 
esterna, della facciata e della copertura, dei materiali, ecc.. 
 
2. Le gronde devono essere ricostruite come l’esistente, nel caso di nuovi edifici in zo-
na agricola non potranno avere con sporgenze superiori a 30, 45 e 50 cm rispettiva-
mente per edifici ad uno, due o tre piani, salvo utilizzo finalizzato a scopi agricoli. 
 
3. I camini e le canne fumarie esterne nelle fogge tradizionali. 
 
4. E’ vietata la realizzazione di nuovi balconi, terrazze a sbalzo e copertura a terrazza e 
in fase di ristrutturazione dovranno essere rimossi quelli introdotti in epoche recenti. 

 
5. Eventuali nuove scale eterne potranno essere realizzate in aderenza ai fabbricati 
fino al primo piano, con caratteristiche e materiali di tipo tradizionale.  
 
6. L’ampliamento delle finestre è ammesso secondo il rapporto derivante dalla propor-
zione della diagonale delle finestre esistenti e nel rispetto delle tipologie originarie, del-
le simmetrie e degli allineamenti, la stessa logica dovrà essere utilizzata per 
l’inserimento di nuove aperture. 
 
7. Non è ammessa la riquadratura delle aperture con materiali lapidei se non preesi-
stenti. 
 
8. I prospetti devono essere realizzati esclusivamente con intonaco civile rasato a fra-
tazzo o lisciato a mestola. E’ fatto obbligo della conservazione del laterizio faccia a vista 
ove esistente , ivi incluso i mandolati. E’ vietato lasciare a vista archetti di scarico, ar-
chitravi e spigoli in pietra e tutti gli elementi sporadici riscontrati, ad esclusione di lapi-
di, stemmi o targhe. 
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Art. 82 

Copertura 
 
1. Le coperture degli edifici potranno essere a tetto o a terrazza. Per i fabbricati a 
destinazione residenziale, è fatto obbligo di conservare la tradizionale copertura a falde 
inclinate in riferimento alle circostanti tipologie prevalenti.  

 
2. Per quanto concerne la  sicurezza sulle coperture deve essere rispettata la L.R. n. 
65/14 e il D.P.G.R. 18 dicembre 2013 n. 75/R. 

 
3. In tutto il territorio comunale la pendenza del tetto non potrà essere superiore al 
40%. 
 
 
 

Capo VII 
SANZIONI 

 
 

Art. 83 

Sanzioni 
 
1. In tutti i casi di accertata violazione urbanistico-edilizia, si applicano le sanzioni 
amministrative previste dalle normative vigenti nazionali e/o regionali. 
 
2. Le infrazioni al presente regolamento, ove non già esplicitamente sanzionate da 
normative nazionali e/o regionali, sono contravvenzionate con le sottostanti sanzioni 
pecuniarie:  
 
FATTISPECIE 
 

ARTICOLO DEL R.E. SANZIONE PECUNIARIA 

Mancanza in cantiere dei 
documenti abilitativi 

Art. 21  € 100,00 

Inizio lavori prima ritiro 
P.C. 

Art. 7 € 500,00 

Mancanza cartello di can-
tiere 

Art. 21 € 250,00 

Cartello di cantiere illeggi-
bile, inesatto o incompleto 

Art. 21 € 150,00 

Mancata comunicazione 
inizio o  fine lavori 

Art. 17 e 19 € 150,00 

Comunicazione di inizio o 
fine lavori inesatta o in-
completa o tardiva 

Art. 17 e 19 € 75,00 

Mancata presentazione 
agibilità/abitabilità per uni-
tà immobiliare 

Art. 20 Da € 100 a € 500 

Mancato smantellamento 
del cantiere e ripristino 
dell’area 

Art. 21 € 1.000,00 

Inosservanza delle disposi- Art. 21 € 200,00 
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zioni di conduzione del 
cantiere 

 
3. Oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie il Responsabile del Settore può inti-
mare, con atto motivato, che sia provveduto alla risoluzione dell’infrazione contestata 
entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. 
L’inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente proro-
gato su richiesta dell’interessato qualora sussistano comprovati motivi) comporterà la 
reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applica-
zione di un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In casi di inadempienza da 
parte dell’interessato, il Comune potrà provvedere d’autorità, ponendo gli oneri e le 
spese relative a carico del o dei soggetti responsabili. 
 
4. La tabella verrà aggiornata con determinazione del Responsabile del Settore, salvo 
gli importi definiti per legge. 
 
 
 

CAPO VIII 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI 

 
 

Art. 84 

Entrata in vigore del regolamento 
 

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblica-
zione all’Albo Pretorio. 
 
2. Al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il preceden-
te, nonché le norme e disposizioni comunali che siano contrastanti od incompatibili con 
le disposizioni del presente Regolamento. 
 
 

Art. 85 

Pratiche edilizie presentate prima dell’entrata in vigore del R.E. 
 
1. Il presente regolamento non si applica alle istanze di Permesso di Costruire e alle 
SCIA presentate antecedentemente all’entrata in vigore, nonché alle relative varianti in 
corso d’opera di cui all’art. 143 della L.R. n. 65/14.  
 
2. Non si applica, limitatamente ai contenuti di cui al D.P.G.R. n° 64/R del 11.11.2013, 
alle pratiche di cui all’art. 33 comma 1 lettera a) dello stesso. 
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Allegati grafici esplicativi 
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