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TITOLO PRIMO 
 

************ 
N O R M E    G E N E R A L I 

 
Art.1   OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 
 
1.1 Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di trasformazione urbanistica e edilizia del terri-

torio Comunale, sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo, le destinazioni d’uso ed i controlli 
sull’esecuzione delle attività stesse. 
 

1.2 Ai sensi dell’articolo 41- quater della Legge n. 1150 del 1942 e successive modifiche ed integrazioni 
sono ammesse deroghe alle disposizioni del regolamento, entro i limiti eventualmente previsti da 
norme statali o regionali, limitatamente agli interventi relativi a edifici e impianti pubblici o di 
interesse pubblico, ancorché realizzati da privati. 

 
1.3 La deroga è concessa dal responsabile del procedimento in conformità alla motivata deliberazione 

del Consiglio comunale, che dia conto dell’interesse pubblico perseguito, nonché sulla scorta del 
nulla osta regionale e, qualora si tratti di immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 
1999, n. 490 sulla tutela dei beni culturali e ambientali, previo assenso dell’autorità preposta alla 
tutela medesima. 

 
1.4 Sono fatte salve le deroghe al regolamento previste da norme speciali statali o regionali, con i limiti 

e le procedure ivi previste. 
 

1.5 Non sono ammesse deroghe alle disposizioni del regolamento per gli interventi privati che non 
rivestono l’interesse pubblico. 

 
1.6 Le deroghe previste da leggi speciali anche a favore dei privati per opere estranee all’interesse 

pubblico sono ammesse nei limiti e con procedure di legge, integrati dal regolamento in relazione ai 
singoli elementi costruttivi e a quanto non sia riserva di legge. 

 
Art. 2 SOGGETTI LEGITTIMATI 
          
2.1 Permesso di Costruzione: 

 Proprietario (art.4, l.28 gennaio 1977, n. 10); 
 Condominio per quanto concerne i beni comuni; 
 Singolo condomino (quando il singolo condomino agisce su parti comuni è necessario il 

consenso dell’Assemblea  o  dell’altro condomino) 
 Rappresentante volontario laddove nominato; 
 Rappresentante legale; 
 Titolare del diritto di superficie; 
 Usufruttuario; 
 Enfiteuta; 
 Titolare di diritto di servitù; 
 Affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato ( l.3 

maggio 1982 n. 203); 
 Concessionario di terre incolte per miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; 
 Beneficiario di decreto di occupazione d’urgenza; 
 Il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza, 

limitatamente alle opere necessarie per l’esercizio della servitù; 
 Il concessionario di miniere; 
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 Locatario, ove il contratto consenta la disponibilità di un  area per manufatto per uso 
temporaneo; 

 Colui che, essendo autorizzato ad agire per danno ottenuto, sia a ciò autorizzato per 
disposizione del giudice; 

 Colui che ha ottenuto un provvedimento cautelare a norma dell’art. 700 C.P.C.; 
 Coloro che hanno titolo al godimento di beni immobili e demaniali; 
 I soggetti legittimati a presentare domanda per ottenere pareri o provvedimenti autorizzatori nei 

procedimenti connessi o sub-procedimenti, sono gli stessi legittimati ad ottenere il 
provvedimento abilitativo; 

 
2.2 Autorizzazione Edilizia , Denuncia di Inizio Attività e Comunicazione. Possono presentare la 

domanda di autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio    attività sostitutiva dell’autorizzazione 
edilizia: 

a. i soggetti aventi il diritto di presentare domanda di concessione edilizia ai sensi dell’art. 2; 
b. l’affittuario o il locatario, previo consenso del proprietario dell’immobile; 
c. il comproprietario qualora la proprietà sia riferibile a coniugi di diritto o a conviventi di fatto, 

tali risultanti dagli atti dello stato civile; 
d. il contitolare del contratto di locazione, qualora la proprietà o la locazione siano riferibili a 

coniugi di diritto o a conviventi di fatto, tali risultanti dagli atti dello stato civile; 
Limitatamente agli interventi di cui all’articolo 4, comma 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 
398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modifiche  ed integrazioni, 
nonché gli interventi minori appositamente definiti nel regolamento e in particolare nell’Allegato 
“A”, la denuncia di inizio attività edilizia può essere presentata dal tecnico professionista che 
sottoscrive la denuncia, senza necessità di allegare alcun atto di delega, incarico, mandato o 
procura; in ogni caso la sottoscrizione  del tecnico è effettuata per conto del soggetto legittimato 
di cui al comma 1. Comune è comunque estraneo ai rapporti anche patrimoniali tra il predetto 
tecnico e il titolare dell’attività edilizia e il procedimento non costituisce riconoscimento dei 
predetti rapporti. 
Alle comunicazioni di opere interne ai sensi dell’art. 26 della legge n. 47 del 1985 si applica la 
medesima disciplina di cui al comma 2. 

 
2.3 Autorizzazione Paesaggistica soggetti: Ai sensi dell’articolo 152 del decreto n. 490 del 1999, 

possono presentare domanda di autorizzazione paesaggistica per gli interventi sugli immobili 
sottoposti al vincolo di cui al titolo II del predetto decreto, i proprietari, i possessori e i detentori 
dell’immobile oggetto di intervento e chi altri ne abbia titolo per legge. 
 

2.4 Piani attuativi: soggetti: La domanda di approvazione dei piani attuativi di iniziativa privata, il 
relativo schema di convenzione urbanistica e gli elaborati allegati, devono essere sottoscritti da tutti 
i proprietari ed eventuali superficiari degli immobili compresi nel perimetro del piano attuativo come 
previsto dal PRG ovvero come previsto nella domanda medesima qualora sia chiesta, 
contemporaneamente , una variante allo stesso PRG finalizzata ad una diversa definizione del 
perimetro del piano attuativo ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale 23 giugno 
1997 , n. 23. La proposta sottoscritta dagli eventuali usufruttuari deve riportare l’assenso dei 
rispettivi proprietari. Ai  sensi dell’art. 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978 n. 457, la 
proposta di approvazione dei piani di recupero può essere presentata e sottoscritta dai titolari degli 
immobili interessati, compresi nelle zone di recupero, che  rappresentino almeno i ¾ ( trequarti) del 
valore catastale degli immobili e delle aree ricompresi in tali piani attuativi. Ai sensi dell’art. 30, 
secondo comma, della legge n. 457 del 1978, l’approvazione dei piani di recupero relativi ad un 
unico immobile composto da più unità immobiliari può essere richiesta e sottoscritta dalla 
maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Per i 
piani attuativi di iniziativa privata, la relativa proposta deve essere presentata da tutti i proprietari 
delle aree comprese nel piano, nonché dai superficiari. Per gli usufruttuari è necessario l’assenso 
dei proprietari. Fanno eccezione le proposte di piano di recupero per le quali e sufficiente una quota 
di proprietà pari a ¾ (trequarti) del valore catastale degli immobili interessati (art. 30, comma 1, l.5 
agosto 1978, n.457). 
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2.5 Abitabilità: soggetti. Il certificato di abitabilità degli edifici e degli ambienti può essere richiesta da 

tutti i soggetti legittimati a richiedere il titolo per l’esecuzione dei lavori edilizi, ai sensi dell’art. 2. 
 
 
 
Art. 3 DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI 
 
3.1 Sono gli interventi previsti e specificati nell’allegato “A” della legge Regionale del 19.11.99 n° 22 che 

qui viene allegato sotto la lettera “A” come  parte integrale e sostanziale del presente regolamento . 
 
Art. 4 INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI 
 
4.1 Sono definiti diversi o opere minori gli interventi volti alla produzione di: 

4.1.1 distintitivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture che per il loro messaggio 
figurativo e spaziale possono concorrere alla formazioni e riqualificazione del quadro 
urbano; 

4.1.2 Cartellonistica murale, e insegne a strutture autoportante; 
4.1.3 Volumi tecnici in aree aperte al pubblico transito; 

 
4.2 Gli interventi diversi o per opere minori sono soggetti a preventiva autorizzazione, e/o  a  D.I.A 

(Denuncia di Inizio Attività ). 
 

4.3 Tutte le opere elencate nel presente articolo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i 
lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino e  non devono costituire 
ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione.  

Dette opere minori non dovranno alterare o modificare i prospetti dei fabbricati di particolare pregio 
ambientale o architettonico. 
 
Art. 5 OCCUPAZIONE DI SUOLO PER DEPOSITO, ESPOSIZIONE E COMMERCIO A CIELO APERTO. 
 
5.1 Le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali, o esposizioni di merci a cielo libero, sono 

soggette ad autorizzazione amministrativa. 
 

5.2 L'autorizzazione può essere concessa purché la richiesta risulti conforme alle prescrizioni  del 
vigente P. R.G. e alle Leggi di tutela del paesaggio.  

 
5.3 Dette zone dovranno essere recintate e mantenute in modo decoroso prive di qualsiasi   problema e 

da situazioni pericolose e dovranno essere realizzate in conformità a   quanto previsto dai vigenti 
Codici della strada e Civile. 

 
Art. 6 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE 
 
5.1 Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, 

qualunque sia l’utilizzazione successiva dell'area risultante. 
 

5.2 Le demolizioni, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro o di 
ristrutturazione, sono soggette alla procedura prescritte per tali  interventi e  oggetto 
dell'autorizzazione o concessione relative all'intervento del  quale fanno parte.  

 
5.3 Le demolizioni che abbiano carattere autonomo o siano rivolte a creare spazio ad  una nuova  

costruzione, sono, soggette ad autorizzazione. 
 

5.3.1 Le demolizioni dovranno avvenire nel rispetto delle norme igieniche e generali  previste dal 
Titolo III cap. 3 del Regolamento Comunale d'Igiene e delle norme per la prevenzione degli 
infortuni  sul lavoro nelle costruzioni. Inoltre nel caso delle strutture edilizie da demolire 
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fossero costituite anche da materiali contenenti amianto l'intervento dovrà essere 
preventivamente dichiarato per le procedure di smontaggio e le modalità di smaltimento 
che l'Impresa intende attuare a tutela della popolazione. 

 
5.1 La domanda inerente deve essere corredata da: 

5.1.1 Copia del rilievo aerofotogrammetrico in scala 1: 2000 intesa ad individuare  la  
localizzazione dell'intervento. 

5.1.2 Estratto catastale dell'area di proprietà in scala 1: 1000/1:2000 estesa alle  proprietà dei 
confinanti con l’indicazione degli estremi catastali dell'edificio interessato. 

5.1.3 Rilievo completo dello stato di fatto comprendente planimetrie, alzati e  sezioni (in scala 
1:100) del manufatto da demolire e relativa  documentazione fotografica. Planimetria dei 
punti di ripresa e delle essenze  arboree. 

5.1.4 Documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso del manufatto stesso. 
5.1.5 Indicazione degli estremi di presentazione di eventuali domanda di autorizzazione o 

concessione per interventi sull'area risultante. 
 
6.5 Il rilascio dell’autorizzazione di demolizione è subordinato: 

6.5.1 Alla libertà da persone o cose del fabbricato da demolire; nel caso di  demolizione parziale 
deve essere salvaguardata la stabilità e l’uso della  residua parte della  costruzione. 

6.5.2 All'impegno a procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente prima 
di dare corso alla demolizione. 

6.5.3 All'impegno di procedere alla chiusura dei tronchi di fognatura che rimangono inutilizzati. 
6.5.4 All'impegno a sistemare e recingere il terreno che non abbia utilizzazione  immediata. 
6.5.5 All'impegno di proteggere e conservare l’eventuale patrimonio arboreo     soggetto a   

tutela, quali piante d’alto fusto di pregio (ulivi, cipressi, querce ed altre che   presentano un 
particolare pregio arboreo) 

6.5.6 All’osservanza di quanto previsto dai vigenti codici della strada e civile. 
6.5.7 In caso di inosservanza anche parziale degli impegni  di cui al precedente comma 

l'Amministrazione Comunale può compiere l'intervento sostitutivo in danno 
dell'inadempiente. 
 

       
Art. 7 INTERVENTI NON ULTIMATI 
 
5.1 Ove l'opera oggetto di concessione edilizia non risulti ultimata nel  termine prescritto per 

l'ultimazione dei lavori, l'intervento per l'esecuzione della residua parte è classificato ai sensi dei 
precedenti art .2-3-4-6 e sarà assoggettato a quanto  previsto dai sopraccitati articoli. 

 
Art. 8  INTERVENTI PER MANUFATTI PROVVISORI 
 
8.1 Gli interventi volti a insediare sul territorio comunale manufatti provvisori anche non infissi al 

suolo, necessari per far fronte ad esigenze stagionali o transitorie per periodi non superiori ai sei 
mesi, di esistenti attività produttive e commerciali. 

8.2 I manufatti di cui al presente articolo devono avere le dimensioni minime necessarie ad essere 
realizzati in materiali leggeri e possedere comunque requisiti di  agevole asportabilità. 

8.3 Il soggetto autorizzato a insediare il manufatto provvisorio è  tenuto a rimuovere lo        stesso e a 
rimettere in pristino l'area interessata nel termine di dieci giorni dalla data di  scadenza 
dell'autorizzazione; in caso di mancata rimozione e remissione in pristino, l'Amministrazione 
Comunale provvederà direttamente in danno dell'inadempiente. Per il manufatto in oggetto è 
escluso qualsiasi tipo di sanatoria.  

8.4 A garanzia della installazione a titolo provvisorio dei manufatti, dovrà essere presentata debita 
fideiussione bancaria e/o assicurativa, con importo non inferiore al costo del manufatto il cui 
svincolo è subordinato all’autorizzazione comunale. 

8.5 L’installazione del manufatto provvisorio è subordinata alla presentazione di un impegno a firma 
autentica con cui il richiedente l’autorizzazione si obblighi per se ed eventuali aventi causa a 
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rimuovere il manufatto in qualsiasi momento l’Amministrazione Comunale lo richiederà, anche 
dietro semplice richiesta e comunque al termine di 6 (sei) mesi stabiliti dal presente regolamento. 

8.6 Ai manufatti in parola per la loro provvisorietà è vietato collegarsi ad impianti fognari, acquedotti, 
gas ecc. 

8.7 L'autorizzazione di cui sopra non sostituisce a nessun effetto la concessione per l'occupazione di 
spazi e aree pubbliche, dovrà pertanto essere presentata apposita richiesta di autorizzazione, 
completa di documentazione grafica debitamente quotata, di documentazione fotografica e 
relazione; il tutto in triplice copia ed ottenere l’autorizzazione per effettuare l’occupazione degli 
spazi. 

8.8 Le disposizioni del presente articolo non si applicano all’insediamento di impianti destinati al 
commercio, su aree a tal fine messe a disposizione dalla competente autorità comunale. Per detti 
interventi dovrà essere redatta apposita convenzione che specifichi le garanzie, le condizioni 
d’utilizzo e la durata dell’installazione dei manufatti. 

 
 
Art. 9 INTERVENTI URGENTI 
 
9.1 Gli interventi soggetti ad autorizzazione, a concessione edilizia e  a permesso di costruzione, che 

si rendano necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone, a 
seguito di ordinanze redatte previo sopralluogo del funzionario dell’ufficio tecnico comunale, 
possono essere eseguiti senza preventiva autorizzazione o concessione edilizia o permesso di 
costruzione, ma sotto la responsabilità personale del committente, anche per quanto riguarda 
l'effettiva esistenza del pericolo. 
 

9.2 E’ fatto obbligo al proprietario di dare immediata segnalazione dei lavori al Sindaco al fine di 
consentire l’immediato sopralluogo al funzionario dell’Ufficio tecnico Comunale  per le verifiche di 
rito. Il proprietario dovrà presentare entro venti giorni dall'inizio dei lavori, la richiesta di 
autorizzazione o concessione o permesso di costruzione, in relazione alla natura dell’intervento. 
Possono essere effettuati nel, frattempo, fino al rilascio della concessione e/o autorizzazione, 
esclusivamente gli interventi urgenti che non modifichino, in alcun caso, l'aspetto esteriore 
dell'edificio. 

 
Art.10 VARIANTI IN CORSO D’OPERA - SANATORIE 
 
10.1  Alle istanze, denunce o comunicazioni proposte in variante o in sanatoria si applicano le 

disposizioni relative ai procedimenti ordinari, fatta salva la disciplina specifica prevista dal 
regolamento e fermo restando il termine di sessanta giorni previsto dal articolo 13, secondo 
comma, della legge 28.02.1985 n. 47 per il rilascio della concessione edilizia o permesso di 
costruzione in seguito ad accertamento di conformità dei lavori eseguiti.  

 
 

Art.11 INTERVENTI DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO 
 
11.1 Gli interventi di variazione della destinazione sono regolamentati dalle norme di attuazione del 

P. R. G. 
 
Art.12 DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA E PERMESSO DI 
COSTRUZIONE. 
 
12.1 La domanda di concessione edilizia deve essere corredata dai seguenti documenti in un'unica 

copia in prima istanza da integrarsi a n. 5 copie . 
12.1.1 Versamento del contributo per diritti, di segreteria ed altri diritti previsti dai 

provvedimenti di legge ed amministrativi: 
12.1.2 gli aventi titolo di cui al precedente art. 2; 
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12.1.3 Stralcio dello strumento urbanistico generale e del Programma Pluriennale di  
Attuazione estesi alle aree limitrofe per un perimetro minimo di mt. 100 al lotto 
interessato dalla richiesta; 

12.1.4 Copia planimetrica del rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:2000 con la 
precisazione dei confini dell'area interessata dalla richiesta; 

12.1.5 Estratto catastale dell'area di proprietà in scala 1:1000/1:2000 estesa alle proprietà 
confinanti con l'indicazione degli estremi catastali dell'area o dell'edificio oggetto 
della richiesta di concessione; 

12.1.6 Relazione tecnico illustrativa del progetto proposto contenente i criteri generali 
della progettazione, nonché l'indicazione dei materiali di finiture esterni, le 
colorazioni esterne dell'edificio e la sistemazione a verde dell'area  libera. 

12.1.7 Schema dell'impianto fognario con indicazione precisa dello smaltimento definitivo. 
12.1.8 Rilevo quotato del lotto e delle sue immediate adiacenze coinvolte nell’intervento 

edilizio, in scala non inferiore a 1:200, con   individuazione grafica delle eventuali 
figure piane elementari di rilievo e dimostrazione  analitica del calcolo della 
superficie fondiaria nonché, ove necessario, di quella territoriale, e di quella 
occupata dalle opere di urbanizzazione, quando quest’ultima sia ceduta o da 
cedere al comune ovvero da assoggettare a servitù di uso pubblico. Il rilievo deve 
riportare la quote planimetriche di riferimento per il calcolo della superficie, le quote 
altimetriche significative in relazione alla morfologia del sito ed alla presenza di 
accessi, recinzioni, muri di contenimento, altri manufatti, balze a scarpata, le curve 
di livello ad equidistanza non superiore a due metri, le essenze arboree nonché, 
con puntuale individuazione, il caposaldo altimetrico fisso e inamovibile al quale 
l’intero rilievo è riferito, che in caso di ampliamento può essere costruito dalla 
quota di un orizzontamento inamovibile del corpo di fabbrica esistente. 

12.1.9 Planimetria in scala non inferiore a 1:200, che rappresenti il progetto in tutte le sue 
componenti di ubicazione, orientamento, dimensioni, altimetria, confini, distanze, 
distacchi, fasce di rispetto, pertinenze, urbanizzazioni, parcheggi interni ed esterni 
obbligatori, impianti a rete, alimentazione, scarichi con relativi recapiti e pozzetti di 
ispezione, accessi, aree coperte e scoperte, recinzioni e altri manufatti, 
pavimentazioni, accessori ed arredi esterni. Anche la planimetria deve fare 
puntuale riferimento al caposaldo altimetrico individuato dal rilievo quotato di cui al 
punto precedenti. Le quote planimetriche relative ai distacchi dei fabbricati 
antistanti devono essere integrate delle quote altimetriche misurate, sulla loro 
verticale, alla  sommità geometrica dell’altezza di ogni corpo di fabbrica, come 
definita    dalle N.T.A.. 

12.1.10 Pianta  di tutti i piani, compresi interrati e sottotetti anche se non abitabili, in scala 
non inferiore a 1:100, con indicate le specifiche destinazioni d’uso di tutti i locali e 
gli accessori, la quota altimetrica riferita al caposaldo  individuato in planimetria, le 
misure interne  dei locali ed esterne dei corpi  di fabbrica, le superfici dei locali e 
degli accessori con i relativi rapporti   aeroilluminanti, l’accesso alle singole unità 
immobiliari presenti sul piano, gli elementi strutturali, le canne fumarie, quelle di 
esalazione, di caduta ed ogni  altro manufatto edilizio o impiantistico. 

 Pianta della copertura nella stessa scala delle altre piante, con la 
rappresentazione dell’andamento delle falde e del posizionamento dei   
comignoli, degli esalatori e di qualsiasi altro manufatto esterno. 

 Sezioni verticali dell’edificio e del lotto di pertinenza, nella stessa scala   
delle piante, estese fino all’esterno della recinzione, con la  
rappresentazione quotata riferita all’andamento del terreno prima e 
dopo  l’intervento.  

 
Le sezioni devono sempre riportare le seguenti quote altimetriche riferite al   caposaldo individuato in 
planimetria: punti significativi dell’andamento del terreno prima e dopo l’intervento, quota del pavimento 
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finito di tutti i piani orizzontali, intradosso della linea di gronda esterna, intradosso della copertura in 
colmo e all’interno dell’appoggio sul muro perimetrale, estradosso del colmo. 
 
Devono inoltre riportare le seguenti misure: altezze nette di interpiano ( nel caso di solaio inclinato deve 
essere indicata l’altezza media ), spessore dei solai, altezze dei parapetti, sporti delle parti aggettanti 
Pianta di ogni costruzione riportante: 

 L’ubicazione e la larghezza degli ingressi veicolari e dei relativi passi carrabili sul marciapiede 
compresi quelli esistenti per l’accesso agli immobili confinanti e dalle intersezioni stradali. Le 
rampe carrabili e le distanze delle stesse dal filo stradale e dalle intersezioni stradali; 

 Gli alberi, le aiuole gli infissi esistenti sul marciapiede fronteggiante la costruzione. 
 Il progetto di utilizzazione, sistemazione e arredo degli spazi scoperti. 
 Documentazione fotografica necessaria ad illustrare meglio il progetto allegato alla domanda, 

completa di planimetria evidenziante i punti di ripresa e di simulazione dell’intervento 
 La documentazione prevista dalle vigenti norme per gli scarichi delle acque di rifiuto degli 

insediamenti ivi compresi quelli produttivi 
 Nulla osta del STAP nei casi previsti dalla legge  
 La documentazione prevista dalle vigenti norme e leggi per quanto riguarda il contenimento 

energetico e gli impianti tecnologici ( riscaldamento, elettrico, ascensori, ecc.) 
 Domanda di rilascio del Decreto Comunale di Subdelega nei casi previsti dalla Legge 
 Richiesta dei punti fissi qualora la situazione reale sia diversa da quella rappresentata nelle 

planimetrie aerofotogrammetriche. 
 Documentazione sul superamento delle barriere architettoniche(relazioni, dichiarazioni, grafici) 
 Impegnativa da registrare a spese e cura dell’interessato riguardante lo sfruttamento del lotto di 

proprietà e l’eventuale cessione di aree stradali o di spazi pubblici 
 Nulla osta dei Vigili del fuoco o dichiarazione sostituiva 
 Ogni ulteriore elaborato e documentazione integrativa richiesto dalle norme di legge o di altri 

regolamenti 
 Planimetria particolare evidenziante l’ubicazione dei cassonetti e delle campane di raccolta, per 

gli  interventi di notevole dimensioni nonché per  quelli assoggettati ai Piani Attuativi. 
 Schema della convenzione urbanistica, ove necessita. 
 Modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione, o computo 

metrico estimativo a secondo degli interventi completo di piante evidenzianti con colori 
convenzionali la S.U.- SNR- SNC. 

 
ART. 13 - INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI 
 
Gli elaborati a corredo dell’istanza sono gli stessi prescritti per i nuovi interventi, con le eccezioni e le 
precisazioni che seguono: 
Per gli interventi su edifici collocati in zona “A”, ovvero su quelli ricadenti in altre zone ma ai quali il 
piano regolatore riconosce valenza storica, paesaggistica o ambientale, la rappresentazione grafica e 
fotografica dev’essere conforme alle prescrizioni imposte per gli immobili sottoposti a vincolo 
paesaggistico. 
 
Elaborati da presentare: 

 Rilievo dell’edificio esistente e delle sue pertinenze. 
 Individuazioni delle quote degli orizzontamenti dei corpi di fabbrica esistenti. 
 Copia delle planimetrie catastali relative alle unità immobiliari oggetto di intervento 

sottoscritte da parte del progettista, quando non prevengono dagli uffici del territorio, per la 
conformità rispetto a quelle depositate presso gli uffici medesimi. Per gli interventi minori il 
responsabile del procedimento può motivatamente rimuovere quest’obbligo. 

 Rilievo architettonico dell’esistente e rilievo topografico delle sue pertinenze, con 
l’indicazione di tutti gli elementi previsti nella planimetria, nelle piante, nelle sezioni nei 
prospetti richiesti sui nuovi interventi 
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 Planimetria, piante, sezione, prospetti di comparizione tra il rilievo e il progetto, con  la 
campitura delle nuove murature e dei riporti di terreno in colore rosso e la campitura delle 
demolizioni e degli scavi in colore giallo. 

 Particolari costruttivi ed architettonici delle facciate in scala 1:10 /1:20 / 1:50 
 Schema di convenzione urbanistica ove necessiti.  

 
Art. 14 - MANUFATTI DIVERSI DAI FABBRICATI (recinzioni, muri di contenimento, arredi e sistemazioni 
esterne). 
 
14.1 Per questi interventi, quando formano oggetto di autonomo procedimento, gli elaborati devono 

consentire l’agevole lettura della situazione esistente e di quella di progetto, con i criteri di 
rappresentazione illustrati ai punti precedenti, limitando la descrizione grafica agli elementi 
oggetto di valutazione quali la delimitazione dei lotti, distanze, distacchi, servitù e altri profili 
civilistici, il rimodellamento altimetrico, i materiali, le finiture ed i colori, particolari costruttivi, 
l’inserimento paesaggistico la coerenza con il contesto( estratto di mappa-planimetria- piante – 
sezione prospetti – relazione- documentazione fotografica con planimetria dei punti di ripresa ). 

 
 
ART. 15 - VINCOLO PAESAGGISTICO AMBIENTALE-ARCHEOLOGICO. 
 
15.1 Oltre agli elaborati prescritti in via generale, questi interventi devono essere ulteriormente 

descritti per mezzo dei seguenti elaborati e criteri: 
 i nuovi interventi cosi come gli ampliamenti e le demolizioni con ricostruzioni, che 

riguardano interi edifici o corpi di fabbrica, devono essere illustrati anche mediante una 
rappresentazione assonometrica o prospettica, le quali possono essere redatte anche 
in scala 1:100. 

 Gli interventi su immobili posti in stretta relazione con edifici esistente, specialmente 
quando le rispettive facciate formano una cortina continua, devo essere rappresentati 
mediante prospetti di rilievo e di progetto di adeguato dettaglio, che comprendano le 
facciate degli edifici contigui e anche quelli di edifici che si pongono in stretta relazione 
architettonica seppure non immediatamente adiacenti. 

 Il rilievo fotografico dev’essere integrato con l’individuazione dei punti di ripresa in 
planimetria e con la rappresentazione dell’ipotesi progettuale, con i soli contorni e le 
linee particolarmente significative, sui fotogrammi. 

 Dev’essere dimostrata e documentata una puntuale ricerca storica per gli interventi su 
edifici costruiti prima dell’anno 1920. 

 In presenza di elementi architettonici o decorativi particolarmente significativi, questi 
devono essere rappresentati in modo puntuale e in scala adeguata. 

 La relazione illustrativa dell’intervento deve descrivere con particolare attenzione lo 
stato dei luoghi in relazione ai contenuti del vincolo e deve dimostrare la coerenza delle 
scelte progettuali rispetto a tali contenuti. 

 
Art. 16 - PIANI ATTUATIVI 
 
16.1 I piani attuativi sono suddivisi in tre gruppi, come richiesto dalla deliberazione della giunta 

regionale 25 luglio 1997 , n. 6/30267, attuativa dell’articolo 7 della legge regionale 23 giugno 
1997, n. 23 e precisamente: 

 Piani attuativi in aree libere,  
 Piani attuativi in aree edificate,  
 Piani di zona per l’edilizia economica e popolare. 

Ferme le disposizioni comuni a tutti i piani attuativi, ciascuno dei tre gruppi trova di seguito 
puntuale e specifica disciplina. 

 
Art. 17 - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I PIANI ATTUATIVI. 
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17.1 Quando il  piano attuativo ricade, anche parzialmente, in area sottoposta a vincolo 
idrogeologico, deve essere allegata al progetto di piano la relazione geologica particolareggiata 
comprovante l’ammissibilità dell’intervento e contenente le eventuali condizioni alle quali 
l’intervento stesso dovrà essere subordinato. I piani attuativi di cui all’art. 6, secondo comma, 
della legge regionale n. 23 del 1997, ai quali si applica la procedura di approvazione disciplinata 
dall’art,. 3 della stessa legge, devono essere corredati con la documentazione prevista dalle 
deliberazioni della Giunta Regionale. I piani attuativi di cui all’art. 9 della legge n. 23 del 1997, ai 
quali si applica la procedura  di approvazione disciplinata dall’art. 10 della legge stessa, devono 
essere corredati con adeguata documentazione fotografica, che rappresenti da più punti di vista 
lo stato di fatto dell’area di intervento, documenti le caratteristiche ambientali e naturali della 
stessa nonché i rapporti intercorrenti con il territorio circostante. 

 
Art. 18 - PIANI ATTUATIVI IN AREE LIBERE – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  
 
1. stralcio del programma pluriennale di attuazione (ove vigente). 
2. Relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità 

dell’intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, corredata 
da specifiche norme di esecuzione del piano attuativo. 

3. Stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di 
attuazione, con l’individuazione delle aree interessate, nonché stralcio di eventuale strumento in 
itinere e delle relative norme di attuazione. 

4. Estratto catastale con l’indicazione delle aree interessate e con l’elenco delle proprietà. 
5. Planimetria dello stato di fatto, almeno in scala 1:500, della zona interessata con l’individuazione 

delle curve di livello o dei caposaldi di riferimento, delle presenze monumentali, naturalistiche e 
ambientali, degli eventuali vincoli appositi in forza della vigente legislazione con adeguata 
estensione del territorio circostante per consentire una opportuna conoscenze del contesto di 
intervento. 

6. Progetto planovolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di 
destinazioni d’uso, con indicazione delle sagome di ingombro e delle coperture dei singoli edifici, il 
progetto dovrà altresì individuare le aree di uso pubblico, le aree da cedere al Comune nonché le 
opere di sistemazione delle aree libere. 

7. Il progetto deve inoltre contenere le modalità di definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico, 
indicando le scelte finalizzate a valorizzare la qualità dello spazio urbano circostante, compreso 
l’uso dei materiali e l’eventuale adozione di soluzioni tecnologiche e progettuali innovative al fine di 
armonizzare il rapporto tra edifici e spazi pubblici. 

8. Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relativo alle strade, agli accessi, ai parcheggi 
pubblici e privati nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi. 

9. Relazione di previsione di massima, per i soli piani di iniziativa pubblica, delle spese occorrenti per 
l’acquisizione delle aree per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano. 

10. Nel caso di piano attuativo di iniziativa privata deve essere allegato anche lo schema di 
convenzione contenente l’impegno per la cessione gratuita delle aree per l’urbanizzazione primaria 
e secondaria, e per l’esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante o per l’assunzione degli 
oneri sostitutivi, la determinazione dell’importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni, le 
modalità e i tempi di attuazione. 

 
Art. 19 -  PIANI ATTUATIVI IN AREE EDIFICATE – DOCUMENTAZIONE DA  PRESENTARE 
 

1. Stralcio del programma pluriennale di attuazione ( ove vigente). 
2. Relazione circa i caratteri e l’entità dell’intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità 

dell'intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, 
eventualmente corredata da specifiche norme di attuazioni del piano attuativo nonché da 
schede di rilevamento degli edifici compresi nel piano. 

3. Stralcio dell’azzonamento dello strumento urbanistico generale e vigente e delle relative norme 
di attuazione , con l’individuazione delle aree interessate, nonché stralcio di eventuale 
strumento in itinere e delle relative norme di attuazione. 
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4. Estratto catastale con l’indicazione degli immobili e delle aree interessate e con l’elenco delle 
proprietà. 

5. Planimetria quotata dello stato di fatto dell’aree e degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500. 
6. Profili dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezione progressive schematiche, almeno in 

scala 1:500, estesi all’edificato in diretta relazione con l’ambito del piano attuativo. 
7. Progetto urbanistico - architettonico definito nelle componenti tipologiche e di destinazione 

d’uso nelle masse e nelle altezze delle costruzioni; il progetto dovrà contenere altresì le 
indicazioni relative ali spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico o  di uso 
pubblico, nonché gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro e 
risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia. 

8. Profili regolatori verso gli spazi pubblici, almeno in scala 1:500. 
9. Relazione di previsione di massima, per i soli piani di iniziativa pubblica, delle spese occorrenti 

per l’acquisizione dell’aree e per le sistemazione generali necessarie per l’attuazione del piano. 
10. Nel caso di piano attuativo di iniziativa privata deve essere allegato lo schema di convenzione. 

 
Art. 20 -  PIANI DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE EX LEGGE 167/62           
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

1. Relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per la sistemazione 
generali necessarie per l’attuazione del piano. 

2. Norme edilizia, urbanistiche e paesaggistiche per la buona esecuzione del piano. 
3. Schema di convenzione per la costituzione del diritto di superficie, ovvero per la cessione di 

proprietà delle aree e dei manufatti oggetti del piano, con i contenuti minimi previsti dall’art.10 
della Legge 18 Aprile 1962 n. 167, come sostituito dall’art. 35 della Legge 22 ottobre 1961 n. 
865 e succ. modifiche. 

4. Estratto catastale con l’indicazione degli immobili e dell’aree interessate con l’indicazione della 
proprietà 

5. Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 indicante lo stato di fatto. 
6. Planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 contenente le previsioni del Piano Regolatore 

Generale. 
7. Progetto in scala non inferiore a 1:1000 disegnato sulla Mappa Catastale e contenente: 

 la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti diinteresse 
pubblico, nonché ad edifici pubblici o di cultola. 

 la suddivisione in lotti delle aree con indicazione e l’ubicazione della volumetria dei 
singoli lotti 

 la profondità delle zone laterali ad opere pubbliche, la cui occupazione serve ad 
integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare le future esigenze. 

8. progetto planivolumetrico almeno in scala 1:500, ma preferibilmente in scala 1:200, definito 
nelle sue componenti tipologiche e di destinazione d’uso, con indicazione delle sagome 
d’ingombro e delle coperture dei singoli edifici. 

 
Art. 21  -  VARIANTI 
 

1. Le varianti seguono gli stessi criteri di rappresentazione previsti per i progetti originali. 
2. Quando si riferiscono a progetti assentiti riguardanti nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni 

e ricostruzioni, e comunque in tutti i casi in cui l’oggetto del titolo originario era un nuovo corpo 
di fabbrica, le nuove murature che non erano previste in origine sono evidenziate con campitura 
di colore rosso e quelle previste e non realizzate con campitura in colore giallo. 

3. Quando invece le varianti si riferiscono ad interventi sull’esistente, gli elaborati sono redatti con 
gli stessi criteri previsti per il titolo originario, come se si trattasse di nuova richiesta e quindi con 
le campiture in rosso per le nuove murature e i riporti  e con le campiture in  giallo  per le 
demolizioni e gli scavi, con riferimento al rilievo originario e al progetto in variante 

4. La presentazione della variante è corredata dal rilievo fotografico dell’immobile oggetto della 
variante stessa, che rappresenti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell’istanza. 
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Art. 22 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ 
 

1. La domanda di abitabilità contiene gli elementi identificativi dell’immobile, gli estremi degli atti 
sulla base dei quali è stato eseguito l’intervento , le date di inizio e ultimazione dei lavori, i dati 
anagrafici  e fiscali dei soggetti legittimati a presentarla individuati ai sensi dell’articolo 2. 

2. Qualora il direttore dei lavori o l’esecutore dei medesimi siano diversi da quelli   comunicati agli 
uffici comunali, la domanda è completata con i dati dei predetti soggetti, compresi gli estremi 
dell’abilitazione professionale del direttore dei lavori.  

3. La domanda è altresì completata dall’elenco riepilogativo di tutti i documenti allegati, tra i quali 
devono essere ricompresi quelli riportati nell’elenco che segue: 

 certificato di collaudo statico per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 1086 del 
1971, per costruzioni soggette a tale obbligo; 

 dichiarazione del direttore dei lavori circa l’idoneità statica e l’assenza di strutture in 
conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, in alternativa al certificato di cui 
alla lettera a), quando l’intervento non riguardi le predette strutture, come definite 
dall’articolo 1 della legge n. 1086 del 1971. 

 Copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile o delle 
variazioni introdotte rispetto ad immobili già accatastati, nonché copia delle planimetrie 
delle nuove unità immobiliari e delle modifiche a quelle preesistenti, restituite dagli uffici 
catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, qualora l’intervento abbia 
comportato modifiche all’accatastamento; 

 Dichiarazione del direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la 
conformità edilizia, urbanistica ed igienica dell’intervento eseguito rispetto al progetto 
approvato, avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità dell’ambiente; 

 Dichiarazione di conformità o certificato di collaudo, quando dovuto, degli impianti di cui 
alla legge 5 marzo 1990, n. 46, ai sensi dell’articolo 11 delle legge medesima, per gli 
interventi sottoposti all’obbligo del deposito del progetto e agli adempimenti 
conseguenti; 

 Dichiarazione del direttore dei lavori attestante che le opere sono state realizzate nel 
rispetto delle norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche; 

 Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, 
o nulla osta provvisorio ove consentito, in caso di presenza nell’edificio di attività 
comprese nell’elenco di cui al D.M.16 febbraio 1982, ovvero dichiarazione del direttore 
dei lavori che l’immobile e l’intervento non rientrano in tale elenco; 

 Planimetria aggiornata degli impianti tecnologici esterni e degli allacciamenti ai pubblici 
servizi a rete e degli accessi pedonali e carrai, qualora diversi da quanto già 
rappresentato sugli elaborati allegati al procedimento edilizio. 

 Libretto d’uso e manutenzione delle caldaie ed ascensori. 
4. I certificati di collaudo di cui al comma 3 sono sottoscritti dai professionisti abilitati come 

prescritto dalle relative norme speciali. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera c), è 
sottoscritta dal direttore dei lavori e, solo in caso di impedimento di questi, da altro 
professionista abilitato. Tutte le altre dichiarazioni attribuite al direttore dei lavori possono 
essere sottoscritte da altro professionista abilitato.         

 
 

TITOLO SECONDO 
 

************* 
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ARTICOLAZIONE, MODALITA’ E TERMINI DEI SINGOLI  PROCEDIMENTI  EDILIZI 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I PROCEDIMENTI. 
 

ART. 23 -VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ DELL’ISTANZA, COMUNICAZIONE O DENUNCIA DI INIZIO DI 
ATTIVITÀ. 
 

1. Le domande, le comunicazioni  e le denuncie che comportano l’attivazione di un procedimento 
amministrativo in materia edilizia e urbanistica, sono sottoposte alla verifica di ammissibilità, 
preliminare  all’avvio del conseguente procedimento, nei modi e nei tempi di seguito indicati. 
 

ART. 24 - PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. 
 

1. Quando la pratica viene presenta direttamente all’ufficio tecnico, il responsabile 
dell’accettazione verifica la rispondenza dei documenti e degli elaborati rispetto all’elenco di 
quelli prescritti dal presente regolamento. 

2. La verifica riguarda la sola presenza di tutto quanto è prescritto e la sua regolarità formale. Non 
riguarda il contenuto di merito ovvero quello progettuale e rappresentativo dei singoli atti o 
elaborati. 

3. Quando la pratica risulta  carente anche di un solo atto o elaborato prescritto, il responsabile 
restituisce l'intero fascicolo a chi lo ha presentato, insieme ad una dichiarazione di non 
ammissibilità dell’istanza, della denuncia o della comunicazione con la precisa individuazione 
degli elementi che mancano. 

4. Il procedimento prende formalmente avvio soltanto quando la pratica viene dichiarata 
ammissibile e caricata al protocollo. 

 
ART. 25 - PRESENTAZIONE AL PROTOCOLLO O TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE. 
 

1. Quando la pratica è consegnata ad un ufficio tecnico, ovvero è recapitata per posta, la verifica 
di ammissibilità avviene entro cinque giorni dalla data di acquisizione da parte del responsabile 
del procedimento. 

 
 
ART. 26 - DATA DI RIFERIMENTO PER LE SCADENZE. 
 

1. Tutti i termini temporali relativi alla fase istruttoria e a quella  decisionale sono riferiti alla data di 
acquisizione della pratica, dichiarata ammissibile da parte del responsabile del procedimento, al 
protocollo. 

 
ART. 27 ORDINE CRONOLOGICO DELL’ATTIVITA’ ISTRUTTORIA. 
 
1. l’attività istruttoria relativa ai procedimenti si svolge, nel rispetto dei tempi rispettivamente previsti, 

con riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, denunce o comunicazioni, fatti 
salvi i soli procedimenti attivati presso lo sportello unico per gli insediamenti produttivi, i quali 
godono della priorità  ai sensi del presente articolo. 

2. Sono ammesse eccezioni all’ordine cronologico in caso di riconosciuta urgenza o di pubblico 
interesse, a condizioni che tali circostanze siano motivate da parte del responsabile del 
procedimento mediante apposita annotazione inserita nella pratica. 

 
 
 

PROCEDIMENTI 
 
Art. 28 - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA – AUTORIZZAZIONE  AMBIENTALE- ISTRUTTORIA - PERMESSO DI 
COSTRUIRE. 
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1. Una volta esperiti gli adempimenti, relativi alla verifica di ammissibilità e all’avvio del procedimento, 
l’istruttoria si svolge nel modo che segue. 

2. Entro 15 giorni dalla data di avvio il responsabile del procedimento verifica la completezza e la 
corrispondenza, in termini di contenuto e rappresentatività, dei documenti e degli elaborati rispetto 
alle prescrizioni del regolamento edilizio e richiede, ove necessario e per una sola volta, le 
integrazioni dovute. I successivi termini temporali riprendono a decorrere soltanto in seguito 
all’avvenuta completa integrazione documentale. 

3. L’eventuale ritardo nella richiesta delle integrazioni non incide sui tempi assegnati per gli 
adempimenti successivi, nel senso che l’attività istruttoria deve comunque chiudersi nel termine di 
cui al punto precedente aumentato del tempo che il richiedente impiega per la completa 
integrazione della pratica. 

4. L’integrazione documentale può essere richiesta una sola volta, fatta salva la sola eccezione 
disciplinata dai successivi commi, legata all’esame da parte della commissione per il paesaggio. 

5. Gli elementi integrativi richiesti devono essere presentati, tutti, nel tempo massimo di tre mesi dalla 
notifica della relativa richiesta. In caso contrario, il responsabile del procedimento redige, senza 
ulteriori  adempimenti, la determinazione di improcedibilità e la trasmette a tutti i soggetti coinvolti, 
restituendo all’intestatario una copia degli atti e dei relativi elaborati. In questo caso la pratica si ha 
come non presentata ed il relativo intervento, qualora riproposto, deve nuovamente seguire l’intero 
procedimento sin dalla fase di avvio, ivi compresi diritti e spese di istruttoria.  

6. Entro sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento, o da quella di avvenuta integrazione 
della pratica, il responsabile del procedimento esegue l’istruttoria, richiede i prescritti pareri esterni 
quando tale richiesta compete al Comune, redige una dettagliata relazione contenente la 
qualificazione tecnico giuridica dell’intervento, esprime la propria valutazione sulla conformità del 
progetto alle prescrizioni edilizie e urbanistiche e in generale sulle conformità del medesimo 
rispetto alle norme, disposizioni e previsioni pianificatorie vigenti o in salvaguardia, acquisisce il 
parere della Commissione per il Paesaggio per il rilascio della autorizzazione paesaggistica e per 
l’irrogazione delle relative sanzioni  . 

7. Il parere della Commissione per il Paesaggio, così come i suddetti pareri esterni, è richiesto entro 
30 (trenta) giorni dalla presentazione o della avvenuta integrazione dell’istanza. Il parere medesimo 
deve essere espresso nei successivi quarantacinque (45) giorni. I pareri esterni devono rispettare i 
termini temporali previsti dalle norme speciali che li disciplinano. 

8. Il Responsabile del procedimento può avvalersi della consulenza legale garantita dal Comune ai 
propri responsabili, nei limiti e con le modalità previsti dalle relative disposizioni interne.    

9. La Commissione per il Paesaggio può motivatamente richiedere, entro i trenta giorni assegnati, 
eventuali integrazioni degli elaborati finalizzate ad evidenziare o descrivere con maggiore dettaglio 
le soluzioni progettuali sottoposte al suo esame, per gli aspetti di sua competenza, oppure 
convocare il progettista per l’illustrazione verbale degli elementi più complessi. 

10. In questi casi il parere definitivo dev’essere reso entro i quindici giorni successivi all’avvenuta 
integrazione documentale o all’avvenuta audizione del progettista. 

11. Qualora il parere della commissione per il paesaggio non venga espresso nel termine di sessanta 
giorni dall’avvio del procedimento, il responsabile rassegna ugualmente, entro lo stesso termine, la 
propria motivata proposta , indicando espressamente i motivi che hanno ritardato o impedito tale 
adempimento, ferme restando le competenze e le facoltà attribuite alla commissione medesima. 

12. Resta fermo in materia di procedimento la competenza del Sindaco ad emanare i propri 
provvedimenti di competenza 

 
Art.  29 -  D.I.A. 
 

1. Nei casi e nei modi previsti dall’art. 4, comma 7, della Legge 4.12.1993,n. 493 e successive 
modifiche, riferiti a qualsiasi destinazione d’uso, è consentita la presentazione della denuncia di 
inizio dell’attività edilizia ai sensi dell’articolo 19 della Legge 7 .08.1990, n. 241, come sostituito 
dall’art. 2, comma 60 della Legge 23.12.1996,n. 662, con particolare riferimento ai casi 
seguenti. 

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; 
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in 

rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 
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c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; 
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; 
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e 

dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile; 
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature 

esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di 
nuove disposizioni; 

g) varianti  e Permessi di Costruire già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici 
e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non 
alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di 
Costruire; 

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; 
i) eventuali nuove tipologie previste dalla legge; 

 
2. La facoltà di cui sopra può essere esercitata soltanto in presenza delle seguenti condizioni:  

a. gli interventi siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non contrastino con quelli 
adottati; 

b. gli interventi siano consentiti mediante intervento edilizio diretto, senza obbligo di 
preventivo inserimento in strumenti attuativi o programmi pluriennali di attuazioni; 

c. in presenza di vincoli che impongano l’acquisizione di pareri , nullaosta, autorizzazioni, 
questi devono essere acquisiti in via preliminare e allegati alla denuncia di inizio attività. 
Non devono sottostare a questa condizione gli interventi relativi ad immobili vincolati la 
cui esecuzione sia comunque sottratta all’obbligo di acquisire la specifica 
autorizzazione prevista in relazione al vincolo medesimo. 

d. Quando l’intervento oggetto della denuncia è soggetto a contributo, il denunciante deve 
determinare tale contributo secondo le vigenti disposizioni e versare, prima dell’inizio 
dei lavori, le quote dovute. In caso di specifica richiesta di rateizzazione, il Comune 
valuta l’opportunità di adesione. Se la rateizzazione viene concessa il dichiarante ha  
l’obbligo di tempestivo pagamento degli importi rateizzati nonché quello di eventuale 
reciproco conguaglio in seguito alle necessarie verifiche da parte del responsabile del 
procedimento  

3. La denuncia dev’essere presentata, ed eventuale integrata, almeno venti giorni prima 
dell'effettivo inizio dei lavori e deve contenere tutti gli elementi comunque prescritti per 
l’esecuzione degli stessi, compreso il nominativo e la firma del costruttore e del direttore dei 
lavori. 

4. La denuncia è sottoposta agli adempimenti preliminari relativi alla verifica di ammissibilità, 
all’avvio del procedimento e all’integrazione documentale, ove necessaria. Quest’ultima dovrà 
essere richiesta, da parte del responsabile del procedimento, con atto entro 20 giorni d’avvio 
del procedimento stesso, salvo modifiche e d aggiornamenti previsti dalla legge per la D.I.A. 

5. La denuncia di inizio attività dovrà contenere una dettagliata relazione sottoscritta da tecnico 
abilitato, che descriva compiutamente i lavori da compiersi e che asseveri la conformità delle 
opere da realizzarsi agli strumenti urbanistici adottati, o approvati, ai regolamenti nonché al 
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igieniche sanitarie. 

6. Ai sensi della legge regionale19/11/99 n. 22 sono subordinati alla facoltà di denuncia di inizio 
attività tutti gli interventi edilizi definiti nell’allegato A della delibera di giunta regionale n 6/38573 
del 25/09/98, allegato al presente regolamento come parte integrante dello stesso, purché 
conformi alla vigente strumentazione urbanistica comunale ed in particolare: 

a. Recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia). 

b. Modifiche ed integrazioni del patrimonio edilizio (sopralzo, ampliamento, demolizione). 
c. Ricostruzione edilizia. 
d. Nuova edificazione. 

 
La facoltà di DIA, si estende anche a tutti i beni a vincolo paesaggistico, ancorché imposto con uno 
specifico provvedimento amministrativo, una volta acquisita la necessaria autorizzazione ad eccezione 
del regime  autorizzativo di matura paesistica in base all’art. 1, comma 8, della L. 431/85 ossia per le 
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opere manutentive comprese quelle di restauro e risanamento conservativo che non modificano lo stato 
dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici nonché gli interventi agro-silvo-pastorali che non comportano 
alterazioni permanenti dello stato dei luoghi per opere edilizie e che non arrechino pregiudizio 
all’assetto idrogeologico del territorio. 
La denuncia di inizio attività è sottoposta a quanto prescritto dall’articolo 4 della L.493/93 come 
modificato dall’articolo 2 comma 6° della Legge 23.12.1996 n. 662. 
Il Comune potrà richiedere anche successivamente all’effettivo inizio dei lavori eventuali integrazioni di 
documenti e conguagli di versamenti, che dovranno essere effettuati nei successivi 30 giorni dal 
ricevimento dell’avviso a pena di sospensione dei lavori. 
La sospensione dei lavori sarà attiva fino alla regolazione di quanto richiesto. 
La denuncia di inizio attività disciplinata dal presente comma sostituisce il procedimento relativo alla 
richiesta ed al rilascio della concessione edilizia, ferma restando la disciplina sostanziale degli interventi 
edilizi e urbanistici per tutti gli altri aspetti, ivi comprese in primo luogo le norme di esecuzione dei lavori 
e le sanzioni previste per i singoli interventi. 
 
Art. 30  D.I.A.- FASE ISTRUTTORIA 
 

1. Una volta esperiti gli adempimenti relativi alla verifica di ammissibilità all’avvio del procedimento 
ed all’integrazione documentale, ove necessaria, l’istruttoria è disciplinata dai seguenti commi. 

2. Entro venti giorni della presentazione della denuncia, eventualmente integrata, il responsabile 
del procedimento verifica la sussistenza di tutte le condizioni che leggittimano il ricorso a questo 
procedimento e, ove riscontri che l’intervento proposto non è ricompreso tra quelli ammessi 
secondo le vigenti disposizioni, notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le 
previste trasformazioni. In caso di false attestazioni dei professionisti abilitati ne dà contestuale 
notizia all’autorità giudiziaria e all’ordine o collegio di appartenenza. 

 
Art.   31    D.I.A. – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 

1. Trascorsi i termini sopra indicati i lavori possono avere inizio, ferma restando la facoltà del 
comune di completare, entro sessanta giorni dal deposito della denuncia, eventualmente 
integrata, la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti ed eventualmente disporre, 
con provvedimento motivato, da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di 
prosecuzione motivato, da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di 
prosecuzione dell’attività. Ciò ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241 del 1990, come modificato 
dall’art. 2 della Legge n. 537 del 1993. Lo stesso responsabile deve conseguentemente e 
tempestivamente adottare i provvedimenti cautelari sanzionatori o ripristinatori richiesti 
dall’esecuzione dei lavori in carenza di titolo. 

2. Qualora la verifica di cui sopra confermi la regolarità del procedimento, il responsabile, entro i 
termini indicati al primo comma, dichiara in calce alla denuncia la formale presa d’atto e 
l’assenza di irregolarità disponendo la restituzioni di copia della medesima ai soggetti coinvolti 
nel procedimento e la sua pubblicazione all’albo per almeno quindici giorni. 

3. Nel caso di denuncia sostitutiva di Permesso onerosa la copia da notificare al denunciante, con 
la dichiarazione di formale presa d’atto e di assenza di irregolarità, dev’essere accompagnata 
dal prospetto di determinazione del contributo e dalla eventuale richiesta di conguaglio, o 
dall’avviso di rimborso se del caso, con relative modalità e termini. 

 
Art. 32  COMUNICAZIONE EX ART. 26 – PRESENTAZIONE  
 

1. E’ ammessa la comunicazione prevista dall’art. 26 della Legge n. 47 del 1985 per le opere 
interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o 
approvati e con il regolamento edilizio, non comportino modifiche ai prospetti o alla sagoma 
della costruzione né aumento delle superficie utili e del numero delle unità immobiliari, non 
rechino pregiudizio alla statistica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi 
nelle zone indicate alla lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444, 
rispettino le originarie caratteristiche costruttive. 
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2. Qualora l’immobile sia compreso, nelle zone riconducibili alla lettera A dell’articolo 2 del decreto 
ministeriale 2 Aprile 1968, n. 1444, le opere devono altresì rispettare le originarie caratteristiche 
costruttive. 

3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo: 
a. non è considerato aumento delle superfici utili l’eliminazione o lo spostamento di pareti 

interne o di parte di esse; 
b. non è considerata modifica ai prospetti o alla sagoma la sostituzione di serramenti 

esterni, di canali di gronda e pluviali, di inferriate e ringhiere, con altri serramenti, canali, 
pluviali, inferiate e ringhiere aventi le medesime caratteristiche di quelli sostituiti; 

c. non è considerato aumento del numero delle unità immobiliari la trasformazione di spazi 
edificati in nuove autorimesse, qualora non siano realizzate nuove aperture. 

4. Nei casi di cui al presente articolo il soggetto legittimato presenta, contestualmente all’inizio dei 
lavori, apposita comunicazione, alla quale deve allegare una relazione redatta dal tecnico 
abilitato alla progettazione dell’intervento proposto, che descriva le opere da compiersi e 
asseveri la sussistenza delle condizioni sopra descritte nonché il rispetto delle norme di 
sicurezza e delle norme igenico-sanitarie vigenti. 

5. Non è consentita la procedura di cui al presente articolo quando gli interventi riguardano 
immobili vincolati ai sensi del titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 e necessitano di 
preventiva autorizzazione. 

6. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti imposti dalle leggi speciali. 
 
Art.  33  COMUNICAZIONE EX art. 26 – ISTRUTTORIA E PRESA D’ATTO  
 

1. La comunicazione è sottoposta agli adempimenti preliminari relativi alla verifica di ammissibilità, 
all’avvio del procedimento e dell’integrazione documentale, ove necessaria, la quale dev’essere 
richiesta, da parte del responsabile del procedimento, con atto notificato entro quindici giorni 
dall’avvio del procedimento. 

2. Resta ferma la facoltà del comune di completare, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di 
presentazione della comunicazione, eventualmente integrata, la verifica dei presupposti e dei 
requisiti di legge richiesti ed eventualmente disporre, con atto da notificare agli interessati, entro 
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. 

3. Qualora la verifica di cui sopra confermi la regolarità del procedimento il responsabile, entro lo 
stesso termine di sessanta giorni, dichiara in calce alla comunicazione la formale presa d’atto e 
l’assenza di irregolarità disponendo, la restituzione di copia della medesima ai soggetti coinvolti 
nel procedimento. 

 
 

 
 

PROCEDIMENTO RELATIVO AL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ 
 
Art. 34 CERTIFICATO DI ABITABILITÀ – AMBITO DI APPLICAZIONE  
 

1. L’uso di tutti gli spazi edificati nei quali sia prevista la permanenza di persone, anche 
temporanea, è subordinato al rilascio del certificato di abitabilità e , ove prescritta, del nulla osta 
per l’inizio di specifiche attività. 

2. Il certificato di abitabilità riguarda l’aspetto edilizio e igienico-sanitario degli spazi edificati. Esso 
è richiesto e rilasciato con riferimento alle caratteristiche igieniche, edilizie, urbanistiche e di 
sicurezza degli ambienti edificati, in relazione alla destinazione urbanistica degli stessi spazi, 
dalla loro conformità ed adeguatezza alla disciplina del regolamento, senza che abbiano rilievo 
le specifiche attività che si possono insediare, per il cui inizio è prescritto il relativo nulla osta di 
inizio attività. 

3. Il procedimento relativo al nulla-osta per l’inizio delle specifiche attività produttive o simili è 
disciplinato dalle relative norme speciali nonché dal vigente regolamento d’igiene. 
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4. E’ ammesso il rilascio del certificato di abitabilità, ricorrendone i presupposti, anche per porzioni 
di fabbricati, con il limite minimo dell’unità immobiliare autonoma e funzionale, quando tali 
porzioni siano inserite in complessi costituiti da varie unità. 

 
Art. 35  ABITABILTÀ – ISTRUTTORIA  
 

1. Alla richiesta del certificato di abitabilità sono allegati i documenti previsti dal presente 
regolamento . 

2. Resta fermo l’obbligo di allegare alla domanda la documentazione prescritta da norme 
sopravvenute. 

3. La mancanza del collaudo statico, della denuncia catastale e della dichiarazione di conformità 
del direttore dei lavori, rende inammissibile l’istanza e ne comporta l’immediata restituzione al 
richiedente , da parte del responsabile dell’accettazione, nei modi e nei tempi previsti dal 
presente regolamento. 

4. In caso di mancanza o carenza della documentazione prescritta, diversa da quella indica dal 
comma 3, il responsabile del procedimento richiede le conseguenti integrazione e sono interrotti 
i termini per la formazione del certificato di abitabilità mediante l’istituto del silenzio-
accoglimento previsto dall’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 425 del 1994. 

 
Art. 36   ABITABILITÀ – PROVVEDIMENTO FINALE 
 

1. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza dichiarata ammissibile ed 
eventualmente integrata, per gli ambienti privati, o dal deposito del collaudo finale del certificato 
di regolare esecuzione per quelli pubblici, il responsabile del provvedimento finale adotta l’atto 
conclusivo e ne dispone la notifica al richiedente. 

2. Trascorso inutilmente il predetto termine, il certificato di abitabilità si intende sostituito del 
silenzio-accoglimento, con validità ed efficacia dal giorno successivo a quello in cui maturano i 
quarantacinque giorni assegnati. 

3. Nei casi di cui il comma 2 il responsabile del procedimento  provvede, entro i successivi dieci 
giorni, a registrare in calce all’istanza gli estremi dell’intervenuta costituzione del certificato di 
abitabilità per silenzio-accoglimento con riferimento alla data della sua formazione e al numero 
di registrazione, e trasmette copia dell’istanza al richiedente con gli estremi di cui sopra nonché 
la data, il timbro del comune e la propria firma. 

4. Anche in presenza del certificato di abitabilità costituitosi per silenzio-accoglimento il 
responsabile del procedimento può disporre o effettuare, entro centottanta giorni  dalla data di 
formazione del certificato stesso, un’ispezione per verificare l’esistenza dei requisiti richiesti alla 
costruzione per essere dichiarata abitabile. 

5. Nel caso in cui venga accertata l’assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere 
dichiarata abitabile il responsabile del provvedimento, entro il medesimo termino assegnato per 
l’ispezione, dichiara la non abitabilità della costruzione e adotta gli ulteriori provvedimenti 
previsti dal vigente regolamento di igiene. 

6. L’eventuale diniego del certificato di abitabilità, per mancanza delle prescritte condizioni di 
igiene , accessibilità e sicurezza, deve contenere una motivazione dettagliata e riferita alle 
norme violate. 

 
Art.  37    CONFERENZA INTERNA 
 

1. Quando i procedimenti edilizi ed urbanistici comportano l’acquisizione dei pareri da parte di 
servizi comunali diversi da quello dell’edilizia privata, tali pareri vengono resi in sede di 
conferenza interna di servizi, convocata dal responsabile del procedimento, con le modalità e 
nei termini indicati dal regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi. I pareri devono 
essere comunque espressi entro i termini assegnati al responsabile de procedimento per il 
deposito della relazione istruttoria e della proposta di provvedimento finale. 
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Art.  38 CONFERENZA ESTERNA 
 
1. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti amministrazioni diverse dal Comune, 

ovvero debbano essere acquisiti pareri, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque 
denominati, appartenenti alla competenze delle medesime, dev’essere privilegiato il ricorso alla 
conferenza di servizi tra rappresentanti delle amministrazioni coinvolte abilitate a 
rappresentarle.Gli ambiti, le modalità e i termini nei quali svolge la propria attività la conferenza 
di servizi  sono quelli definiti dagli articoli  14, 14bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 
1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Art.   39  INFORMAZIONI PRELIMINARI 
 

1. Ferma restando la disciplina dell’accesso, gli interessati possono chiedere informazioni 
preliminari all’ufficio tecnico comunale, nei modi e nei termini previsti dal regolamento per 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi, allo scopo di conoscere nel dettaglio la disciplina cui 
sono sottoposti gli immobili per i quali hanno interesse 

2. In questa sede gli addetti al servizio devono mettere a disposizione degli interessati, oltre alla 
conoscenza e professionalità connesse al loro ufficio , tutta la documentazione posta in libera 
visione nonché i criteri interpretativi dell’ufficio e quelli espressi dalla commissione edilizia.  

 
Art. 40 RINVIO AL REGOLAMENTO 
 

1. In via generale l’accesso agli atti conservati presso il servizio edilizia privata e urbanistica è 
disciplinato dallo specifico regolamento adottato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 
7 agosto, 1990 n. 241, ferme restando le specifiche disposizioni che seguono. 

 
Art.  41  RISERVATEZZA 
 

1. L’accesso deve garantire il diritto alla riservatezza rispetto ai dati personali dei soggetti coinvolti, 
ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

 
Art.  42   CONSIGLIERI COMUNALI E POLIZIA GIUDIZIARIA 
 

1. Sono fatte salve le attribuzioni dei consiglieri comunali e le disposizioni previste 
dall’ordinamento per l’attività giudiziaria e per quella giuridizionale. 

 
Art.  43   ATTI IN LIBERA VISIONE 
 

1. Tutti gli atti ed elaborati conservati presso il servizio edilizia privata e urbanistica sono da 
considerarsi posti in libera visione a chiunque, con le limitazioni che seguono e con l’esclusione 
di quelli sottratti all’accesso ai sensi dello specifico regolamento. 

2. In particolare devono essere esibiti i documenti e gli elaborati di interesse generale quali gli 
strumenti urbanistici e regolamentari, gli atti catastali, le rappresentazioni grafiche del territorio, 
le pubblicazioni, i criteri interpretativi , le norme e disposizioni in materia, nonché le istanze, le 
denunce di inizio attività e le comunicazioni per le opere interne compresi i relativi elaborati, i 
verbali della commissione edilizia e i rispettivi provvedimenti finali. 

3. Non sono in libera visione a chiunque, ma soltanto per coloro che ne abbiano qualificato 
interesse, gli atti istruttori, la corrispondenza interlocutoria e tutti gli atti interni privi di immediata 
valenza esterna. 

 
Art.  44  PROCEDIMENTO DI ACCESSO PER LE VISURE 
 

1. La richiesta di sola visura degli atti ed elaborati di cui al precedente articolo è fatta verbalmente 
negli orari di servizio. 

2. L’accesso ai documenti posti in libera visione dev’essere consentito immediatamente senza 
ulteriori formalità. 
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3. Non sono ammesse le richieste di visura generalizzata di registri o categorie di atti, se non per 
le finalità previste e consentite dalla legge e dietro richiesta scritta e conseguente motivato 
autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio. 

4. Quando la visura riguarda procedimenti edilizi o urbanistici, la stessa deve limitarsi a non più di 
due fascicoli per ogni accesso. 

5. In caso di rifiuto opposto dall’addetto alla richiesta di accesso verbale, l’interessato può 
presentare la corrispondente richiesta scritta. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di 
acquisizione del protocollo di quest’ultima richiesta scritta, la stessa si intende rifiutata  e il 
richiedente può impugnare il silenzio rifiuto nei termini di legge. 

 
 
Art.  45   AMBITO DI ACCESSO 
 

1. Il servizio edilizia privata e urbanistica è tenuto a rilasciare a richiesta di chiunque, copia o 
estratto di tutti i documenti e gli elaborati di interesse generale in suo possesso, quali gli 
strumenti urbanistici e regolamentari, gli atti catastali, le rappresentazione grafiche del territorio, 
le pubblicazioni, i criteri interpretativi, nonché le norme a disposizione che riguardano le materie 
affidate allo stesso servizio. 

2. Il rilascio di copie o estratti delle istanze, denunce di inizio attività e comunicazioni per le opere 
interne, verbali della commissione edilizia e dei rispettivi provvedimenti finali, è invece 
subordinato alla motivazione della richiesta e alla dichiarazione dell’interesse sotteso alla 
stessa. 

3. Il rilascio di copia o estratto degli elaborati progettuali o di atti interni come gli atti istruttori, la 
corrispondenza interlocutoria e tutti gli atti privi di immediata valenza esterna, è subordinato alla 
puntuale motivazione della richiesta e alla dimostrazione della concreta necessità di 
salvaguardare interessi personali e diffusi, potenzialmente incisi da atti o comportamenti 
illegittimi o illeciti, nonché alla formale assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo di 
tali atti o elaborati oltre limiti consentiti dalla legge. 

 
Art. 46    PROCEDIMENTO DI ACCESSO PER LE COPIE 
 

1. La richiesta di copie o estratti, nei limiti di cui al precedente articolo, deve sempre avere la 
forma scritta, in carta semplice o in carta legale a seconda che la copia o l’estratto vengano 
rispettivamente richiesti in copia semplice o autentica. 

2. Il rilascio deve avvenire, ove possibile, immediatamente, previo rimborso dei costi di produzione 
e degli eventuali diritti di autentica. 

3. Quando la laboriosità della riproduzione o la mancanza di copie già disponibili o altre difficoltà 
oggettive non consentono l’immediato rilascio di quanto richiesto, tale adempimento dev’essere 
compiuto entra trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. In caso di ulteriore ritardo il 
responsabile del servizio deve, entro lo stesso termine, comunicare all’interessato i motivi del 
ritardo medesimo. 

4. Trascorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della richiesta del 
protocollo, la stessa si intende rifiutata e il richiedente può impugnare il silenzio rifiuto nei 
termini di legge.  

 
 
Art. 47 SANZIONI 
 

1. Le procedure e le sanzioni sono quelle disciplinate dalle vigenti norme e disposizioni, sia statali 
che regionali, riguardanti le rispettive materie . 

2. In particolare sono fatte salve le seguenti misure sanzionatorie: 
a. Del capo I della legge n. 47 del 1985 per le violazioni edilizie e urbanistiche; 
b. Del capo VII del titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 per le violazioni in materia 

di beni culturali; 
c. Del capo III  del titolo II dello stesso decreto legislativo per le violazioni in materia 

paesaggistica ; 
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d. Dell’articolo 221, secondo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934, come modificato 
dall’articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 507 del 1999, per l’uso 
degli edifici in assenza di certificato di abitabilità; 

e. Del titolo V del decreto legislativo n. 152 del 1999 per le violazioni in materia di tutela 
delle acque. 

3. per ogni violazione alla disposizioni del regolamento, non diversamente sanzionata, trovano 
applicazione dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, nonché 
specifiche norme in materia 

 
 
Art.  48    ACCERTAMENTO DI PRIMA ISTANZA 
 

1. La vigilanza sull’attività edilizia sul territorio, tramite controlli esterni, è affidata in prima istanza 
all’ufficio di polizia municipale, il quale cura i controlli stessi sia nella forma della ricognizione 
generalizzata che in quella specifica ispezione. 

2. Quando gli addetti al controllo esterno accertano eventi, fatto o comportamenti che palesano, in 
forma più o meno manifesta, una presunta violazione delle norme in materia edilizia e 
urbanistica ne dànno immediata, seppure sommaria, notizia scritta al Sindaco, responsabile del 
relativo servizio, al presidente della Giunta regionale e all’Autorità Giudiziaria, quando dovuta. 

3. Qualora, per qualsiasi motivo, sia rilevata una attività edilizia abusiva da parte di soggetti 
competenti ma diversi dalla polizia municipale, questi devono trasmettere tempestivamente la 
notizia alla polizia municipale. 

4. Entro il primo giorno lavorativo di ogni mese, l’ufficio della polizia municipale trasmette al 
Segretario comunale l’elenco dei verbali o dei rapporti da essa redatti o allo stesso ufficio 
pervenuti da altri ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, nonché delle ordinanze di sospensione  

 
Art.  49 PROVVEDIMENTI CAUTELARI – ORDINANZE DI SOSPENSIONE 
 

1. Entro due giorni dal deposito dell’accertamento di prima istanza il responsabile del servizio 
edilizia e urbanistica valuta l’opportunità di eventuali provvedimenti cautelari e, ove necessario 
nel caso in cui i lavori siano in corso d’esecuzione, dispone la sospensione dei medesimi. 

2. Il relativo provvedimento dev’essere immediatamente notificato a tutti i presunti responsabili 
dell’abuso, nonché al costruttore e al direttore lavori, ove individuati. Esso è altresì trasmesso 
contestualmente all’ufficio di polizia comunale che ha effettuato l’accertamento. 

3. Nello stesso provvedimento cautelare è inserita la comunicazione agli interessati di cui al 
comma 2 dell’avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241 
del 1990, unitamente al preavviso dell’accertamento di cui all’articolo 91. 

4. Qualora i lavori abusivi risultino già ultimati ovvero sia omesso il provvedimento di sospensione, 
o comunque ogni volta che non sia stato disposto diversamente, la comunicazione e il 
preavviso di cui al comma 3 sono notificati nei modi, nei termini e ai soggetti come indicati ai 
commi 1 e 2. 

 
 
Art. 50 QUALIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL’ABUSO, INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ 
 

1. Entro quindici giorni  dal deposito dell’accertamento di prima istanza il responsabile del servizio 
effettua direttamente o tramite il responsabile del procedimento, individuato allo scopo, la 
rilevazione di tutti gli elementi necessari per la qualificazione e quantificazione dell’abuso, anche 
con documentazione fotografica, e redige una relazione descrittiva eventualmente corredata da 
grafici illustrativi. 
2. La rilevazione di cui al comma 1 è compiuta in collaborazione con l’ufficio di polizia municipale, 
al quale è affidata l’individuazione dei soggetti responsabili e dei rispettivi comportamenti in 
relazione alle responsabilità accertate o accertabili, la proposta di provvedimenti di sequestro, ove 
necessari, e la loro cura, ove convalidati dall’autorità giudiziaria a termini di legge. 
3. Le risultanze degli accertamenti descritti ai commi 1 e 2 sono verbalizzate congiuntamente 
entro il termine di cui al comma 1. 
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Art.   51     MISURE REPRESSIVE DI DEMOLIZIONE IMMEDIATA 
 

1. Qualora sia accertato l’inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi 
statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o 
destinate a opere o spazi pubblici ovvero di interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla 
legge 18 aprile  1962, n. 167, il responsabile del servizio provvede alla demolizione e al 
ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 95, comma 6. 

2. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 
3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché dal 
decreto legislativo n. 490 del 1999, il responsabile del servizio provvede alla demolizione e al 
ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’articolo 95, comma 6, previa comunicazione alle 
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della 
demolizione, anche di propria iniziativa. 

 
Art. 52      PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 

1. Entro quarantacinque giorni dal provvedimenti di sospensione dei  lavori, ovvero dalla 
comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il responsabile del servizio adotta il 
provvedimento conclusivo di irrogazione delle sanzioni in funzione delle norme che regolano la 
materia. 

2. Copia di tale provvedimento è notificato ai responsabili dell’abuso, al proprietario e ai titolari di 
diritti reali sull’immobile, ove conosciuti e diversi dai responsabili dell’abuso, agli eventuali 
controinteressati che siano intervenuti nel procedimento, al costruttore e al direttore dei lavori 
ove conosciuti. 

3. Entro il termine di cui al comma 1 il provvedimento stesso è trasmesso, insieme con le 
risultanze degli accertamenti, all’ufficio di polizia municipale, al Presidente della Giunta 
regionale e all’Autorità Giudiziaria. 

4. Gli ulteriori adempimenti, da adottare in relazione ai successivi eventi ovvero alla presenza di 
vincoli speciali e competenze diverse da quelle comunali, sono regolati dalle norme speciali che 
li riguardano. 

5. Qualora il provvedimento conclusivo di irrogazione delle sanzioni amministrative consista nel 
pagamento di una somma, esso è trasmesso all’ufficio finanziario, che ne cura la riscossione. 

6. In ogni altro caso in cui il provvedimento conclusivo di irrogazione delle sanzioni amministrative 
consista nella demolizione o rimozione dei manufatti o nel ripristino dello stato dei luoghi, il 
responsabile del servizio cura direttamente o tramite il responsabile del procedimento, se 
diverso, il procedimento per l’esecuzione della sanzione della demolizione, rimozione o 
ripristino.  

 
 

Titolo II I  – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 
 
Art.  53  (articolo modificato con delibera C.C.35/2016)   COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO  
 
La Commissione comunale per il paesaggio è organo tecnico consultivo che, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, esprime pareri obbligatori non vincolanti in merito alle 
autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesaggistico 
previsto dal Piano Paesaggistico Regionale.” 
 
 
Art.  54 (articolo modificato con delibera C.C.35/2016)  - REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 
COMUNALE PER IL PAESAGGIO 
 
Competenze, composizione, nomina e funzionamento della Commissione per il Paesaggio sono regolati 
da un apposito Regolamento approvato dalla Giunta Comunale.” 
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Gli ex articoli dal 55 al 68 sono stati aborgati con delibera C.C. 35/2016 
 

TITOLO    IV 
 
Art.  55 (ex 69)- SPAZI PUBBLICI A USO PUBBLICO 
 

1. Per le norme generali e gli aspetti inerenti all’igiene e sanità pubblica relative alle costruzioni ed 
ai cantieri, i requisiti degli alloggi alla definizione dei cavedi, cortili e suolo pubblico, ai 
soppalchi, seminterrati, sotteranei, sottotetti, scale, esercizi di ospitalità e abitazioni collettive, ai 
locali di ritrovo, ai pubblici spettacoli, agli stabilimenti balneabili, agli alberghi diurni, alle piscine, 
alle case rurali, alle pertinenze, alle stalle, agli edifici per attività produttive, ai depositi, alle 
lavanderie, ai parrucchieri ed alle attività affine, alle autorimesse private e pubbliche, agli 
ambulatori, alle case di cura, ai fabbricati per le abitazioni temporanee e provvisorie, ai 
complessi ricettivi all’aria aperta, dovrà essere osservato quanto previsto dal titolo III aggiornato 
del Regolamento di Igiene tipo approvato dalla Giunta Regionale con delibera del 25 Luglio 
1989 n. 4/45266 con le modifiche specificate nei successivi articoli 72-73. 

 
 Art. 56 (ex 70)- SOTTOTETTI 
 

1. Si intendono sottotetti i locali posti al di sopra dell’ intradosso della soletta dell’ultimo piano e 
confinanti con l’intradosso della falda di copertura, quando presentano una altezza minima 
interna in gronda tra l’estradosso della soletta di copertura e  l’attaccatura della falda del tetto di 
cm. 50 (calcolabili come volume ai fini delle vigenti norme). Qualora non siano presenti i 
requisiti suddetti lo spazio di cui sopra non è classificabile come sottotetti ma come zona 
strutturale del tetto. 

 
 
Art.  57  (ex 71)-  DIMENSIONE MINIME DEGLI ALLOGGI 
 

1. Per tutti gli interventi, gli alloggi non potranno avere una superficie minima interna inferiore a 
mq. 60 di s.u. ( escluse cantine, autorimesse, centrali termiche, balconi, terrazze, portici e locali 
interrati)  fermo quanto previsto dal vigente regolamento per le superfici minime delle stanze di 
abitazione e bagni. 
Qualora vi fossero più di 5 alloggi allocati in un unico edificioil 30% della superficie totale potrà 
essere destinata ad appartamenti  con superficie  utile interna non inferiore a mq. 40,00. 

 
 
 
 

TITOLO QUINTO 
 

NORME TECNOLOGICHE 
 
Art. 58 (ex 72) -  REQUISITI ACUSTICI 
 
58.1 I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi devono garantire 
una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto  concerne i rumori di calpestio, rumori da 
traffico o da altra fonte esterna, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi 
destinati a servizi comunali. 

 
58.2 Le coperture degli edifici devono essere progettate e realizzate in modo che i livelli     sonori dei 
rumori prodotti nei locali sottostanti, dalla grandine e dalla pioggia non superino i valori compatibili con 
la destinazione dei locali medesimi. 
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58.3 Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse,  un 
isolamento acustico normalizzato il cui indice di valutazione è riferito alle norme igienico-sanitarie. In 
zone particolarmente rumorose, il Sindaco può prescrivere isolamenti acustici  normalizzati aventi indici 
di valutazione maggiori di quello normali e tali da tutelare le esigenze della destinazione residenziale. 

 
58.4 Le pareti perimetrali interne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, 
isolamenti acustici normalizzati i cui indici di valutazione sono riferiti alle norme igienico-sanitarie. 
 
Art.59 (ex 73)  -  REQUISITI RELATIVI ALLA PUREZZA DELL’ARIA 
 
59.1     L’altezza minima netta interna dei  locali è fissata come segue: 
 

a. m. 2.70 per le costruzioni residenziali e per gli uffici, riducibili a m. 2.40 per i corridoi, disimpegni 
in genere, i gabinetti, i ripostigli ed ulteriormente ridotti a mt. 2.20 per i corridoi e luoghi di 
passaggio e ripostigli; 

b. m. 3.00 per negozi e simili, riducibili a m. 2.70, su parere dell’Asl; 
c. nei locali con soffitto inclinato si assumerà l’altezza media di m. 2.70 con altezza minima di m. 

2.10 e m. 1.80 per gli spazi accessori e di servizio, misurata all’imposta del solaio; 
d. I locali seminterrati possono essere destinati ad uso che comporti la permanenza di persone, 

con esclusione della residenza, quando l’altezza netta interna è di m. 3.00 riducibili a mt. 2,70, 
su parere dell’Asl e siano previste adeguate opere di isolamento e protezione dall’umidità; 

e. I gabinetti degli alloggi, fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti di una sola 
camera da letto, devono essere disimpegnati dai singoli locali. 

 
Art.60  (ex 74) -  REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI 
 
60.1   Gli edifici devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, di almeno i seguenti 
servizi fondamentali: 

a. eventuale aerazione attivata; 
b. riscaldamento; 
c. distribuzione dell’acqua potabile e dell’energia elettrica; 
d. raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami dei rifiuti 

solidi ed eventualmente liquidi; 
e. trasporto verticale delle persone e delle cose, fatta eccezione per gli edifici con meno di tre, 

o di due, se costruiti su pilotis, piani abitabili fuori terra 
f. protezione dai rischi connessi con la presenza dell’impianto elettrico; 
g. protezione dagli incendi. 

 
60.2    Gli alloggi devono poter fruire di almeno i seguenti servizi: 

a. distribuzione dell'acqua calda nei locali servizio, apparecchi di produzione esclusi; 
b. distribuzione del gas di rete o del gas liquido; 
c. espulsione dei gas combusti. 

 
60.3   Gli Impianti e i sistemi permanenti al servizio degli edifici devono essere progettati e realizzati in 
modo che risultino agevoli la condotta, la manutenzione e la sostituzione delle apparecchiature 
fondamentali. In particolare devono essere ubicati in appositi locali o spazi opportunamente 
dimensionati e facilmente accessibili alle persone autorizzate o addetti: 

a. gli apparecchi al servizio di uno o più edificio di parti comuni di un medesimoedificio; 
b. i contatori generali e divisionali, fatta eccezione per i contatori divisionali del gas. 

 
ART.  61 (ex 75) - REQUISITI RELATIVI ALLA FRUIBILITÀ 
 

1. I materiali impiegati nella costruzione degli edifici non devono emettere nelle condizioni di 
impiego, odori ed esalazioni in quantità tali da arrecare molestia o danno alle persone. 

2. La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata agevolmente 
3. Gli edifici devono poter essere puliti e disinfettati in ogni loro parte 
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4. Gli arredi, di norma, devono poter essere portati negli edifici e collocati nei locali attraverso le 
normali vie di accesso. 

5. Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli infermi 
da tutti i piani agibili. 

6. Le unità immobiliari degli edifici con più di due piani agibili fuori  terra, fatta eccezione per  quelli 
industriali, devono fruire di accesso da almeno una scala di tipo chiuso 

7. Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli edifici 
o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni. 

8. I serramenti esterni ed interni degli alloggi devono essere posizionati in modo da consentire una 
razionale utilizzazione dei locali ai fini della collocazione dell'arredamento. 

9. Gli edifici destinati ad attività  produttive e commerciali devono essere dotati di spazi per la 
custodia e la protezione dei rifiuti non raccolti dal servizio di  nettezza urbana, pavimentati e 
riparati dalle azioni meteoriche. 

10. Gli edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecnologici necessari, ove 
prevedere per determinati loro locali anche la destinazione a pubblici esercizi, ad attività 
artigianali 

11. Ogni unità immobiliare deve essere dotata di posto macchina, preferibilmente coperto ed 
interrato, in conformità alla Legge 122 del 1989 (Legge Tognoli) 

 
 
Art. 62 (ex 76) - REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
 

1. Gli edifici e i loro elementi costitutivi devono permanere stabili nelle condizioni di impiego. 
2. I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo  

per le persone. Tali protezioni, fermo restando che devono garantire sufficienti resistenze agli 
urti, devono essere realizzate con aperture che comunque non abbiano una larghezza libera 
superiore a cm. 11. 

3. I parapetti dei balconi e delle finestre e delle scale non devono poter essere sfondati e 
attraversati per urto accidentale. Per le loro altezze e dimensioni si farà espresso riferimento al 
Regolamento Regionale. 

4. Gli impianti installati negli edifici e i depositi di combustibili devono rispondere alle loro funzioni 
senza costituire pericolo per le persone e per le cose. 

5. L’installazione di apparecchi a fiamma non è consentita nei locali ciechi. 
6. Gli edifici, in relazione alla destinazione, all’altezza e alle caratteristiche delle strutture portanti, 

devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di incendio, 
dell’incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori. 

7. Le facciate degli edifici, ove siano continue o semicontinue, devono essere progettate e 
realizzate in modo da impedire il passaggio di fumi tra locali contigui di facciata. 

8. I locali degli edifici che fruiscono di illuminazione naturale diretta devono avere un adeguato 
numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall’interno e dotati di una o più parti apribili. 

9. Gli accessi, le rampe, i giardini e in generale gli spazi privati destinati alla circolazione delle 
persone, esterni ed interni agli edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore 
notturne. 

10. L’illuminazione artificiale di emergenza, ove ritenuta necessaria, può essere prescritta dal 
Sindaco. 

11. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti. 
12. Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni ed interni agli edifici, 

non devono avere superfici di calpestio sdrucciolevoli, in condizioni meteorologiche normali, e 
sporti insidiosi. 

13. Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere dotati di 
opportuna segnaletica. 

14. Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non costituire 
pericolo per gli addetti alla manutenzione. 

 
Art. 63 (ex 77)  REQUISITI RELATIVI ALLA  IMPERMEABILITA’ E  SECCHEZZA 
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1. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche ed asciutte. 
2. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le acque di edificazione e le eventuali 

acque di condensazione e permanere asciutti. 
3. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter essere imbibiti irreversibilmente dalle 

acque meteoriche e da eventuali acque fluenti o freatiche o stagnanti. 
 
ART.64 (ex 78) -  REQUISITI RELATIVI ALLA DURABILITÀ 
 

1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che, con operazioni di normale 
manutenzione, possano conservare le loro prestazioni ed il loro decoro. 

2. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono subire, per effetto di trattamenti di disinfestazione 
e di trattamenti a questi assimilabili, danni che non possano essere eliminati con operazione di 
normale manutenzione. 

3. Le pareti dei locali di servizio degli alloggi devono essere progettate e realizzate in modo che 
non possano essere deteriorate da condensazioni passeggere. 

 
Art. 65 (ex 79) -   REQUISITI ENERGETICI ED ECOLOGICI 
 

1. Gli edifici e gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati,  accessoriati e 
condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici nonché le emissioni di 
sostanze inquinanti consentiti.  

2. Le acque meteoriche non devono essere immesse nei collettori di fognatura nera. Possono 
tuttavia, previa autorizzazione, essere disperse in superficie. I liquami, le acque usate e le 
acque di scarico industriale, devono essere immesse nei collettori di fognatura. La 
concentrazione delle eventuali sostanze inquinanti in esse contenuti, non deve eccedere quella 
consentita dalle norme di legge. 

3. Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura bianca rispettando le norme 
dell'apposito regolamento comunale. E’ ammesso il loro recapito sul suolo e negli strati 
superficiali del sottosuolo con le modalità previste dalle norme statali e regionali in materia. 

4. Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e comunque non adibiti esclusivamente 
all'uso di abitazione si fa rimando alle specifiche norme di legge.  

5. Per le caratteristiche delle reti di scarico, dei pozzetti d’ispezione, delle vasche di trattamento, si 
rimanda al regolamento locale di igiene e di fognatura. 

6. Nelle nuove costruzioni, nelle grandi e/o importanti ristrutturazioni, e analogamente nelle 
ricostruzioni, da realizzarsi su aree che danno luogo a pertinenze di verde che abbiano almeno 
una superficie pari o superiore a mq. 150, dovranno essere realizzate vasche di recupero delle 
acque piovane, per l'irrigazione del verde di pertinenza dei fabbricati  nella stagione estiva. Tali 
vasche dovranno avere una capienza almeno pari ad 1,50 mc. ogni 100 mq. di tutta l'area a 
verde. L'eventuale troppo pieno dovrà essere collegato con la fognatura acque bianche, o a 
disperdere sul lotto  di pertinenza del fabbricato, adottando tutti gli accorgimenti necessari al 
fine che le acque non fuoriescano sui lotti confinanti, sulle sedi stradali o sulle aree pubbliche. 
La vasca non dovra' essere ubicata a ridosso del fabbricato, bensì presso i confini del lotto e 
dovrà essere totalmente interrata e ricoperta da uno strato di terreno (giardino pensile) 
dell'altezza di almeno cm. 40. Tale vasca dovrà avere una altezza utile interna inferiore a mt. 
2,40 e dovrà risultare accessibile solo da una botola di limitate dimensioni, ubicata sulla soletta 
di copertura. Apertura protetta adeguatamente secondo le vigenti norme in materia. Il progetto 
della vasca dovrà essere presentato  contemporaneamente al progetto relativo all'immobile e 
autorizzato insieme allo stesso dalla Commissione  per il Paesaggio, che terrà conto delle 
diverse  tipologie di intervento in merito ai progetti relativi alle ristrutturazioni e ricostruzioni, per 
prescrivere l'installazione della vasca. 

 
 
 

TITOLO SESTO 
************* 
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ESECUZIONE DELLE OPERE  ASSENTITE 
 
 
Art. 66 (ex 80) -  RICHIESTA E CONSEGNA DI PUNTI FISSI: VERIFICA DEL PERIMETRO   DELLE 
COSTRUZIONI 
 

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, ampliamento o di recinzione, il 
concessionario è tenuto obbligatoriamente a richiedere al Responsabile dell’Area Tecnica la 
ricognizione della linea di confine con gli spazi pubblici dell’area di pertinenza della costruzione 
oggetto di concessione, precisando nella richiesta il nominativo del Direttore dei Lavori 
responsabile. Nella esecuzione dell’opera il concessionario deve attenersi ai punti fissi di linea 
e di livello che gli sono comunicati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui 
sopra.  

2. Le operazioni di cui al punto 83.1 sono eseguite da personale e con attrezzature messe  a 
disposizione  dal concessionario e dall’assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario 
comunale.  Delle operazioni di cui al sopracitato punto e' redatto verbale che viene 
sottoscritto anche   dalle parti private per presa d’atto. 

3. Le costruzioni private non devono invadere con le proprie il suolo pubblico salvo formale 
concessione; dette costruzioni devono essere progettate e costruite in modo da non trasmettere 
spinte orizzontali verso il suolo pubblico. 

4. Per ogni genere di  costruzione in confine con spazi pubblici, quando l’opera abbia raggiunto il 
livelli stradale, il proprietario, prima di continuare i lavori, deve darne avviso al Comune per gli 
opportuni controlli. 

  
Art. 67 (ex 81) - DISCIPLINA GENERALE DEL CANTIERE DI COSTRUZIONE 

 
1. Nei cantieri edili dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal presente regolamento 

deve essere affissa, in vista al pubblico, un tabella chiaramente leggibile, nella misura minima 
di cm. 70 x 100,  con l’indicazione degli estremi della concessione, della  autorizzazione o della 
DIA o del permesso di costruire, del titolare di essa, del nome dell’impresa assuntrice dei lavori 
e del Direttore dei lavori, del  Progettista delle opere, dei Progettisti degli impianti tecnologici, ( 
elettrico, idrosanitario e riscaldamento,) le relative ditte esecutrici e del responsabile della 
sicurezza ecc. la tabella di cui sopra e relative scritte sono esenti da  pagamento di tasse e di  
diritti comunali. 

2. Nei cantieri edili devono essere tenuti a disposizione dei funzionari comunali i tipi del progetto in 
corso di esecuzione, muniti del visto originale di approvazione o copia dei medesimi, nonché la 
concessione, l’autorizzazione o la D.I.A. 

3. Gli agenti e funzionari comunali preposti alla sorveglianza ed al controllo, devono avere il libero 
accesso  al cantiere nelle ore di lavoro ed in ogni momento nel caso di temuto danno o pericolo 
per la pubblica incolumità.  

4. L’assuntore dei lavori deve osservare tutte le cautele per evitare pericoli e danni alle persone o 
cose. 

5. E’ fatto altresì obbligo all’assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi la 
presenza  permanente di persone idonee che lo rappresentino (responsabile di cantiere). 

6. Il Responsabile  in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la 
sospensione dei lavori. 

 
Art. 68 (ex 82)  -  SCAVI 
 

1. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno 
circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze. 

2. Gli scavi non devono impedire o disturbare l’ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di 
quelli stradali, ove risulti necessaria l’ occupazione di, tali spazi, deve essere richiesta formale 
concessione all 'autorità comunale la quale potra' prescrivere degli adempimenti in caso di 
trasporto dei materiali percorrendo vie pubbliche, in particolare per quanto riguarda la pulizia 



Regolamento edi l iz io Comunale  
Adot ta to  con De l ibe raz ione d i  CC n .  60   de l  30 .09 .2002  
Approva to  con  De l ibe raz ione  d i  CC n .  78   de l  23 .12 .2002 
Pubb l i ca to  su l   BURL n .  10  da l  05 .03 .2003 
Mod i f i ca to  con  De l ibe raz ione  d i  CC n .  62   de l  18 .12 .2006 
Mod i f i ca to  con  De l ibe raz ione  d i  CC n .  6   de l  26 .02 .2007 
Mod i f i ca to  con  De l ibe raz ione  d i  CC n .  35   de l  07 .07 .2011 
Mod i f i ca to  con  De l ibe raz ione  d i  CC n .  38   de l  23 .09 .2011 
Mod i f i ca to  con  De l ibe raz ione  d i  C .C .n .35  de l  20 /9 /2016 

Comune di Moniga del Garda (BS) 
Area Tecnica – Urbanistica - edilizia privata 
 

 28

delle stesse, in conseguenza dei trasporti effettuati, secondo anche quanto previsto dal vigente 
Codice stradale. 

 
Art. 69 (ex 83)  -  CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI, STORICI ED 
ARTISTICI 
 
1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico devono essere 

immediatamente posti a disposizione degli enti competenti dandone immediata comunicazione al 
Sindaco.I lavori  per la parte interessata ai ritrovamenti devono essere sospesi, per lasciare intatte 
le cose ritrovate ,fermo restando l’ obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti 
in materia. 

 
Art. 70  (ex 84) -  RECINZIONI - RECINZIONI PROVVISORIE 
 

1. Il titolare di autorizzazione o concessione edilizia, prima di dar corso a Interventi su  aree poste 
in  fregio a spazi aperti al pubblico, deve, previa denuncia   all’Amministrazione Comunale, 
recingere provvisoriamente l’ area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi 
accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che saranno preventivamente impartite dai 
competenti uffici comunali. Dovranno inoltre essere osservate tutte le disposizioni in merito alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

2. Le recinzioni provvisorie devono prevedere, sia nella costruzione sia nella manutenzione, tutti 
quei provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità   pubblica,  ad  assicurare il pubblico 
transito ed a evitare la formazione di  ristagni dell’acqua.  Le porte ricavate nelle recinzioni 
provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non 
sono in corso. Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere 
dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di 
segnale illuminato a luce rossa che deve rimanere acceso dal tramonto al levare del sole.  

3. Le recinzioni provvisorie devono avere un aspetto decoroso, essere alte almeno m.2,00. 
4. Il titolare dell’autorizzazione o della concessione edilizia, D.I.A. o permesso di costruzione, 

quando le opere di chiusura  comportino l’occupazione temporanea di area pubblica , deve 
preventivamente richiedere all’Amministrazione Comunale la relativa e formale concessione: 
se la recinzione racchiude manufatti  che interessino servizi pubblici deve essere consentito 
pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi. 

5. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni, prospettanti su spazi 
pubblici per le pubbliche affissioni senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 

6. Le recinzioni non devono avere l'altezza superiore a mt. 2,00. Devono essere costituite da 
strutture tali da permettere la più ampia visibilità da e  verso gli spazi pubblici o di uso 
pubblico a partire dall'altezza massima di m.1,00 dal marciapiede. L’Amministrazione Comunale 
ha facoltà sentito il parere della Commissione Edilizia, di accogliere o richiedere, per esigenze 
ambientali, igieniche o di sicurezza, soluzioni alternative di recinzione, in particolare per quanto 
riguarda i muri di sostegno scarpate esistenti. Essi potranno avere un’altezza massima di mt. 
2,50 e costruiti con materiali uniformi a quelli esistenti nella zone. 

7. Nelle zone industriali l’altezza potrà raggiungere i m. 3.00 ed essere di tipo aperto lungo le 
strade, mentre potranno essere autorizzate recinzioni, piene  nei confini tra i lotti, con altezza 
massima fino a m.2.00. 

 
Art. 71 (ex 85) -  STRUTTURE PROVVISIONALI DEL CANTIERE DI COSTRUZIONE. 
 

1. Tutte  le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, 
parapetti o simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotate di   
protezioni per garantire l’ incolumità delle persone e l’integrità delle cose: esse devono altresi' 
conformarsi alle vigenti disposizioni di  legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le 
fronti dei ponti verso  strada vanno chiuse con stuoie o graticci o altro mezzo idoneo e provviste 
di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. 

2. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono   essere  posti in 
esercizio se non sono muniti di certificato di collaudo  rilasciato  dalle autorità competenti; ogni 
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altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle 
prescrizioni degli Enti cui e' affidata la vigilanza in   materia, e devono rispettare le vigenti 
norme, ivi comprese quelle sull’inquinamento acustico. 

 
 
 
Art. 72 (ex  86) -  OBBLIGHI DA OSSERVARE IN CASO D’INTERRUZIONE DEI  LAVORI SOPRAELEVAZIONE 
DI COSTRUZIONI 
 

1. In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la 
sicurezza, l’igiene ed il decoro. In difetto il Sindaco ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva 
la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell’inadempiente. 

2. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a    
tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell’edificio. 

 
Art. 73 (ex 87)  TUTELE DEI MANUFATTI ATTINENTI I SERVIZI PUBBLICI: RIPRISTINO DI SUOLO 
PUBBLICO 
 

1. L’assuntore dei lavori, ove l’esecuzione dei lavori stessi comporti  la  manomissione del 
sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica deve richiedere 
preventivamente le opportune prescrizioni all’Ufficio Tecnico comunale e agli enti di erogazione 
dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti. 

2. Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche   devono essere eseguite a 
perfetta regola  d’arte ed in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e 
veicolare. 

3. Le intercapedini e le finestre orizzontali nel suolo pubblico, o soggetto al pubblico transito, sono 
di regola vietate.  

4. I portici soggetti al pubblico passaggio, anche se di proprietà privata, devono essere 
pavimentati e dotati di impianto di illuminazione a spese del proprietario dello stabile  con 
materiali e modalità da approvarsi dal Comune.  

 
TITOLO SETTIMO 

 
ABITABILITÀ- AGIBILITÀ  E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI 

 
Art. 74 (ex 88)  VERIFICHE E VISITE TECNICHE ORDINARIE E STRAORDINARIE 
 

1. Il titolare dell’autorizzazione o del Permesso di Costruire deve segnalare l’inizio e l’ultimazione 
dei lavori autorizzati ai fini del rilascio del certificato di  abitabilità. 

2. L’Amministrazione Comunale ha, in qualsiasi momento, facoltà di compiere visite straordinarie 
per accertare la conformità delle opere alla concessione o alla D.I.A, all’autorizzazione edilizia e 
ai relativi allegati. 

 
ART . 75 (ex 89)  ABITABILITÀ 
 

1. Nessuna nuova costruzione può essere occupata, parzialmente o totalmente, senza     
l’abitabilità rilasciata dal Responsabile dell’Area Tecnica. 

2. L’ abitabilità è rilasciata una volta compiute con esito positivo l’ispezione sanitaria, la verifica 
della conformita' delle opere eseguite alla concessione edilizia e ogni altro ulteriore 
accertamento che l’Amministrazione ritenga necessario. 

3. La domanda di abitabilità deve essere corredata dai nulla osta e dai verbaIi dei colIaudi  
richiesti per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio,   
normaIe e precompresso, e metalliche. Devono inoltre essere presentati i verbali 
prescritti da altre Leggi o regolamenti, ivi compresa la dichiarazione del Direttore lavori che 
dovrà certificare sotto la propria responsabilità l’avvenuta prosciugatura dei muri, le solubrità 
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degli ambienti e la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché copia della 
documentazione comprovante l’avvenuto  accatastamento. 

4. Nelle abitabilità è indicata la destinazione delle singole unità immobiliari e dei  relativi accessori 
in conformità con le indicazioni rilevabili dagli elaborati allegati all’autorizzazione, alle 
concessione edilizia e loro eventuali e successive varianti, e/o alla D.I.A. 

5. L’abitabilità non sostituisce le approvazioni o autorizzazioni delle autorità  competenti previste 
dalle norme in vigore, per le costruzioni non destinate alla   residenza. 

 
 
Art.  76 (ex 90) -  MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI 
 

1. I proprietari sono obbligati a mantenere  le costruzioni, compresi i muri di cinta, in condizioni di 
abitabilità e di decoro, con obbligo per tutti quelli prospicenti sulle vie pubbliche di intervenire 
prontamente per salvaguardare la pubblica incolumità in tutti i casi necessari di interventi di 
manutenzione. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari stessi devono 
provvedere alle opportune riparazioni, ai completamenti o ai rifacimenti nei termini 
eventualmente fissati dall’Amministrazione Comunale, previo rilascio, se necessario, di 
autorizzazione  o concessione edilizia, o D.I.A o permesso di costruzione. Ove il proprietario 
non provveda, l’Amministrazione Comunale può procedere in  danno del proprietario stesso. 

2. Il Responsabile dell’Area Tecnica può fare eseguire in ogni momento ispezioni  al  personale 
tecnico del Comune o da altro personale qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni. 

 
 
Art. 77  (ex 91) -    ASPETTO GENERALE E DECORO DEGLI EDIFICI 
 
1. Ogni edificio ed ogni manufatto devono presentare aspetto architettonico ed estetico armonizzante 

col rispettivo carattere e con quello della località in cui sorgono. Ogni proprietario deve mantenere il 
proprio edificio in stato di buona conservazione per quanto concerne la stabilità, l’igiene, il pubblico 
decoro e nell’interesse dell’ arte, della storia e dell’archeologia. Potranno essere consentite  
modificazioni ai prospetti degli edifici esistenti, sempre che non ne venga alterata l’unità 
architettonica e l’armonia cromatica. 

 
Art 78 (ex 92)  -  INTONACATURA E COLORITURA DEGLI EDIFICI 
 
I muri di nuova costruzione o rinnovati, compresi i muri di cinta e quelli che comunque siano visibili da 
vie e spazi pubblici, debbono essere intonacati e tinteggiati, con colori scelti nella gamma della terra o 
avere paramento a vista. Non possono usarsi tinte in stridente contrasto con l’aspetto estetico 
dell’ambiente. Il Responsabile dell’area Tecnica, qualora la Commissione del Paesaggio lo ritenga 
necessario, può, per manifeste ragioni di decoro edilizio, ordinare il rifacimento, entro congruo termine, 
delle intonacature o delle coloriture o delle verniciature. E’ consentito di decorare le facciate degli edifici 
con pitture figurative, graffiti, iscrizioni ecc. subordinate alla prescritta approvazione del Responsabile 
dell’Area Tecnica, e dagli enti proposti. La tinteggiatura è subordinata al preventivo rilascio di 
autorizzazione, previa presentazione di idonea campionatura. La mancata osservanza a quanto sopra, 
comporterà, l’adozione delle sanzioni previste dalle vigenti norme e leggi in merito agli interventi 
soggetti ad Autorizzazione. 
 
 Art.  79 (ex 93)  -  DISCIPLINA DEL CANTIERE  
 

1. Premesso che i cantieri sono soggetti alla normativa di cui al decreto legislativo 14 agosto  
1996, n. 494 e successive modifiche, ai medesimi si applicano le seguenti disposizioni: 
a. Nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella delle 

dimensioni minime di cm. 70 x 100, contenente gli estremi della concessione edilizia o 
autorizzazione o comunicazione o denuncia o permesso di costruzione, del titolare di essa, 
del progettista e del direttore dei lavori, unitamente ai presupposti previsti dal sopracitato 
decreto legislativo 14 agosto1996, n. 494. Nel cantiere dev’essere depositata, per tutta la 



Regolamento edi l iz io Comunale  
Adot ta to  con De l ibe raz ione d i  CC n .  60   de l  30 .09 .2002  
Approva to  con  De l ibe raz ione  d i  CC n .  78   de l  23 .12 .2002 
Pubb l i ca to  su l   BURL n .  10  da l  05 .03 .2003 
Mod i f i ca to  con  De l ibe raz ione  d i  CC n .  62   de l  18 .12 .2006 
Mod i f i ca to  con  De l ibe raz ione  d i  CC n .  6   de l  26 .02 .2007 
Mod i f i ca to  con  De l ibe raz ione  d i  CC n .  35   de l  07 .07 .2011 
Mod i f i ca to  con  De l ibe raz ione  d i  CC n .  38   de l  23 .09 .2011 
Mod i f i ca to  con  De l ibe raz ione  d i  C .C .n .35  de l  20 /9 /2016 

Comune di Moniga del Garda (BS) 
Area Tecnica – Urbanistica - edilizia privata 
 

 31

durata dei lavori, una copia autentica del progetto in corso di realizzazione, a disposizione 
degli agenti e degli altri soggetti legittimati ai controlli. 

b. I cantieri, così come le costruzioni allestite provvisoriamente all’interno degli stessi, sono 
assimilati agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici 
prescritta per legge ovvero dal regolamento di igiene 

c. Gli impianti di acqua potabile e di fognatura devono essere allacciati, ove possibile, alle reti 
comunali. In caso contrario il primo dev’essere alimentato con acqua riconosciuta potabile 
dal competente servizio A.S.L. ed il secondo sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle 
prescrizioni vigenti. 

d. E’ vietato usare acqua dei canali pubblici e impedire o divergere il corso degli stessi senza 
preventiva e formale concessione. 

e. E’ fatto obbligo all’assuntore dei lavori di essere reperibile in cantiere o di assicurarvi la 
presenza di persona idonea che lo surroghi. 

2. In caso di violazione delle disposizioni  contenute nelle lettere c),d), e), può essere ordinata, con 
provvedimento motivato e con riferimento a condizioni che possano pregiudicare la sicurezza o 
la salute degli addetti, la sospensione dei lavori, per il tempo necessario alla eliminazione di tale 
pregiudizio. 

 
Art. 80 (ex  94)  SICUREZZA DEL CANTIERE  
 

1. I cantieri edili devono essere installati secondo le regole della sicurezza e custodia e devono 
essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici previsti dalla normativa vigente in materia di 
prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia 
degli operatori addetti e per la tutela della pubblica incolumità. 

 
Art. 81 (ex 95) -    CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA  
 
La raccolta, il trasporto, lo smaltimento o l’eventuale riutilizzo del materiale risultante dall’attività edilizia, 
sono soggetti alle vigenti norme di carattere igienico sanitario ed in materia di gestione rifiuti. 
 

TITOLO OTTAVO 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 
Art. 82 (ex 96)   -  APPOSIZIONE DI INDICATORI E ALTRI APPARECCHI 
 
1. L’Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, 

applicare ( o far applicare) sul fronte delle costruzioni il sottoelencato materiale: 
a. Le targhe contenenti le  indicazioni dei nomi assegnati alle aree  pubbliche; 
b. I cartelli per le indicazioni stradali ; 
c. Le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche , di tracciamenti, di idranti; 
d. Le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di 

trasporto  pubblico. 
e. I cartelle indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie; 
f. I cartelli segnalatori dei servizi statali di PP.TT., Telefoni, Monopolio e simili; 
g. Gli orologi elettrici; 
h. I sostegni per fili conduttori elettrici; 
i. Gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile 

all’organizzazione degli spazi pubblici; 
j. Le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi; 
k. Le targhe delle vie, le piastrine, i capi saldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici e i cartelli   

sopra indicati, non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista: 
l. Gli apparecchi elencati nel presente articolo non devono arrecare molestia all’utente 

dello stabile. 
m. L’installazione di quanto sopra elencato  non deve costituire barriera visiva di disturbo 

del traffico o essere pericolosa per il pedone; 
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2. Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte  di un fabbricato alla quale sia apposto 
uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al Sindaco o 
all’ente interessato, che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele del caso. 

3. La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo nonché delle parti di facciata da essi 
direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori. 

4. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di 
costruzione soggetta a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le 
attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell’ambiente. 

 
 
Art. 83  (ex 97) -   NUMERO CIVICO DEGLI EDIFICI 
 

1. L’Amministrazione Comunale assegna in numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese 
del proprietario. 

2. Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all’interessato, sono attuate a 
spese dello stesso. 

3. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso a destra di chi la guarda 
dallo spazio pubblico, a una altezza variabile da m. 2 a m. 3 e deve essere mantenuto nella 
medesima posizione a cura del proprietario, Nel Centro storico il marmo dovrà essere in 
materiale lapideo ( marmo di Botticino ) secondo indicazione dell’ U.t.c. 

4. In caso di demolizione dell’edificio di soppressione di porte esterne di accesso pedonale, di 
sostituzione con numeri luminosi o di variazione della numerazione civica, il proprietario 
restituisce all’Amministrazione, nel termine di quindici giorni, gli indicatori assegnatigli. 

 
Art. 84 (ex 98)  - CHIUSURA DI AREE INEDIFICABILI 
 

1. Il Responsabile dell’Area tecnica può, per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro prescrivere 
che le aree inedificabili, in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta e cancellate o 
con recinzioni, che diano garanzie per stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a m. 
1,50 e non superiore a m. 2,5 e aspetto decoroso. 

2. Eventuali cave devono essere racchiuse con recinto per l’intero loro perimetro, secondo le 
norme vigenti. 

 
 
Art. 85 (ex 99)  -  MANUTENZIONE DEI LOTTI INEDIFICATI 
 

1. I  lotti inedificati compresi od immediatamente contigui all’abitato e visibili da spazi pubblici 
devono essere decorosamente mantenuti e,a richiesta dell’Amministrazione Comunale, 
recintati. 

2. Le aree che non siano recintate, rimanendo accessibili e visibili da spazi pubblici, devono 
essere convenientemente sistemate in modo da escludere pericolo per l’incolumità pubblica e 
l’igiene. Ove il proprietario non provveda, l’Amministrazione Comunale può procedere in danno 
al proprietario stesso. 

3. I proprietari sono responsabili della formazione abusiva di scarichi e devono pertanto 
provvedere alla pulizia ed alla rimozione di materiali che vi vengano depositati. 

 
 

TITOLO NONO 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

SANZIONI 
 
Art. 86 (ex 101)  
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Le violazioni delle norme del presente regolamento, salvo che siano  previste dalla Legge come reati, 
sono soggette a sanzioni amministrative,  fatto salvo     
quanto previsto dalle vigenti norme in materia. 
 
Art. 87 (ex 102) 
 
Le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme del vigente Regolamento Edilizio che il 
trasgressore è ammesso a pagare nei 60 giorni dalla contestazione personale, o dalla notificazione del 
verbale, sono quelle sotto elencate. Gli importi delle sanzioni saranno determinati dall’Amministrazione 
Comunale in misura non superiore alle somme in seguito indicate: 

 mancata presentazione del progetto per opere non ultimate € 260,00 
 mancata indicazione del Direttore dei Lavori e dell’assuntore € 260,00 
 mancata comunicazione della sostituzione del D.L. e dell’assuntore € 260,00 
 mancata richiesta di punti fissi € 260,00 
 mancata o incompleta esposizione della tabella € 260,00 
 mancanza dei tipi di progetto in cantiere € 260,00 
 mancata denuncia recinzioni provvisorie da € 260,00 a € 1033,00 
 mancata recinzione da € 260,00 a € 1033,00 ove prevista dal presente Regolamento 
 mancata manutenzione della recinzione da € 260,00 a € 1033,00  
 mancata esecuzione modalità prescritte recinzione da  € 260,00 a € 1033,00 
 mancata  presentazione domanda concessione provvisoria da € 260,00 a € 1033,00 
 mancata segnalazione inizio e ultimazione dei lavori da € 260,00 a € 1033,00 
 mancata adozione misure cautelari da € 260,00 a € 1033,00; 

salvo tariffe e sanzioni e quant’altro prescritto da Leggi e normative in materia. 
 
Art. 88 (ex  103) -     TARIFFE ESAME PROGETTI 
 
La presentazione dell’istanza di autorizzazioni, concessioni, permessi di costruire e opere di 
manutenzione è subordinata al pagamento dei sottoelencati canoni, per l’esame ed istruzione della 
pratica da parte degli uffici preposti: 
Concessioni, permessi costruire, D.I.A. - Nuove costruzioni  

 Fino a mc. 300     € 100,00; 
 Per i successivi mc. e fino a mc  500  € 200,00; 
 Per i successivi mc  e fino a mc 1000   € 400,00; 
 Per i successivi mc  e fino a mc 1500.  € 600,00; 
 Per i successivi mc  e fino a mc 2000  € 800,00; 
 Per i successivi mc  e fino a mc 3000  € 1.000,00; 
 Per i successivi mc     € 1.500,00; 
 Per ristrutturazione e modifiche interne, gli importi di cui sopra verranno ridotti del 50% 
 Per autorizzazioni relative ad opere minori di cui ai punti 1.1 – 1.2 dell’allegato “A2 citato all’art. 

3 “ definizione degli interventi”   € 52,00. 
 Per esami Piani Esecutivi in generale  € 155,00 

 
Art. 89 (ex 104) – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO – ABROGAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PRECEDENTE  
 
104.1 Con l’entrata in vigore del presente regolamento a norma di legge, cesserà di trovare 

applicazione il regolamento precedentemente vigente. 
 
 
 
 
 
 


