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TITOLO I

Disposizioni Generali

CAPITOLO PRIMO
NATURA DELLE NORME

Art. 1. - CONTENUTO ED AMBITO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

1. Ogni attività, come dispone l’art. 4, comma 1, del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio comunale, anche temporanea, è disciplinata dal presente Regolamento
Edilizio, dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti applicabili in materia, nonché dalle previsioni risultanti
dalle cartografie e norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Detto Regolamento è approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale in conformità delle leggi in
vigore e della Legge regionale n°18/1983 e successive modifiche ed integrazioni al fine di regolamentare
l'indirizzo ed il controllo della qualità edilizia nonché le modalità di verifica degli stessi in sede di progetto, in
corso di esecuzione e ad opera finita.

3. Esso è stato redatto tenendo conto delle disposizioni legislative che riguardano e disciplinano l'aspetto
urbanistico e i vari aspetti specifici (igienico, sanitario, sicurezza delle strutture, preservazione dagli
inquinamenti, godibilità generale delle attrezzature e delle strutture ecc., decoro e inserimento nell'ambiente
urbano ed extraurbano degli edifici e quelle relative alla pubblica incolumità e all'occupazione temporanea di
spazi pubblici ecc.) strettamente connessi ed integrati con la materia urbanistico-edilizia,  nel rispetto delle
prescrizioni dell'art.16 della L.R. 12.04.1983, n°18 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il presente regolamento definisce:
a) il procedimento di rilascio del permesso di costruire, del certificato di agibilità, gli interventi subordinati a

denuncia di inizio attività e delle autorizzazioni edilizie per gli allacci ai pubblici servizi e per l’apposizione
di insegne e di indicatori ed altri apparecchi, le competenze del Comune e della commissione edilizia, le
responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzione nei limiti di quanto stabilito da leggi
statali e regionali;

b) i termini, le modalità di adempimento delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte
del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto
necessario per la completezza dei procedimenti edilizi previsti;

c) i requisiti a cui devono rispondere i manufatti e la determinazione dei metodi di verifica e di controllo;
tali requisiti tecnici attengono anche alla qualità formale e compositiva ed all’inserimento nel contesto
urbano ed ambientale dell’opera edilizia;

d) l’istituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
e) Rapporto del R.E. con leggi statali e regionali e con le N.T.A. del P.R.G. e gli altri regolamenti comunali.

5. Chiunque abbia titolo a realizzare, modificare o demolire opere edilizie deve attenersi alle prescrizioni del
presente R.E.

6. Il presente testo fornisce la disciplina cui deve conformarsi l’attività edilizia; essa, per quanto attiene agli
argomenti trattati, revoca e sostituisce ogni eventuale regolamentazione edilizia preesistente e assume
carattere di prevalenza rispetto alle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..

Art. 2. - MODELLI DI RIFERIMENTO

1. Per i procedimenti amministrativi di cui al presente R.E., è suggerito l’uso della modulistica-tipo predisposta
dal Comune.

2. In tutti i casi in cui sia prescritto dal presente regolamento l’uso di moduli a stampa predisposti dal Comune
è consentito l’impiego di fac-simili purché contengano tutti gli elementi richiesti dai detti moduli.
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Art. 3. - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Ai fini del presente Regolamento edilizio con espresso richiamo all’art. 3 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 si
intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) a costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell'edificio principale;
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e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;

f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-
edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione
del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs n.
42/2004.

Art. 4. - SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Lo Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) di cui all’art. 5 del D.P.R.n° 380/2001, assolve i compiti e le funzioni ivi
previsti e disciplinati.

Art. 5. - VALIDITA' ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento è approvato mediante atto deliberativo di Consiglio Comunale ed è soggetto alle
procedure formative di cui alla L.R. 12.04.1983 n°18 art. 16 commi 5-6-7. Ha validità illimitata, sempreché
non intervengano nuove disposizioni giuridiche o mutate esigenze di assetto urbano e/o territoriale.

2. Il Regolamento medesimo, se intervenute nuove esigenze di carattere programmatorio e/o pianificatorio,
potrà essere oggetto di variante, da attivarsi comunque nei modi e nei termini di legge.

3. Ai fini della salvaguardia delle norme della presente disciplina nei confronti di domande ed istanze per il
rilascio di Permessi di Costruire e autorizzazioni, si applicano le disposizioni dell'art.57 della L.R. 18/83 nel
testo in vigore così come modificato dalla LR.70/95.

Art. 6. - INSERIMENTO NELLE PRESCRIZIONI DI ALTRI STRUMENTI

1. Le norme previste nel presente Regolamento Edilizio risultano integrate, a tutti gli effetti da:
• Vincoli e limitazioni d'uso del suolo, prescrizioni di tutela derivanti da provvedimenti legislativi

regolamentari o amministrativi.
• Prescrizioni di normative vigenti, espressamente richiamate nelle disposizioni finali e transitorie delle

norme.
• Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici regionali, provinciali e comunali o prodotti da

altro ente.

Art. 7.- TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE STORICO, AMBIENTALE, ARTISTICO, MONUMENTALE,
ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO

1. L'attività edilizia nel territorio è soggetta alle leggi vigenti sulla tutela delle cose di interesse storico ed
artistico. Anche in mancanza di vincoli, regolarmente costituiti, al fine di non sconvolgere il secolare assetto
del tessuto urbano, il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia o suo delegato può adottare tutte le possibili
cautele per controllare ogni proposta di inserimento o di trasformazione nei suoi principali e secondari
aspetti di massa, di linea, di colore, di materiale.

2. Ai sensi dell’art.1 della L. 18.11.1968 n°1187 il Comune può, nell’ambito della subdelega di cui alla L.R.
2/2003, attraverso normative e strumenti urbanistici, porre vincoli di natura ambientale e paesaggistica
(Cons. di Stato sez. IV, 09.11.1993 n°980).
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TITOLO II

Commissione Urbanistico-Edilizia

CAPITOLO SECONDO

Art. 8. - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA COMUNALE.

1. È istituita, in questo comune, la Commissione Urbanistico Edilizia Comunale prevista dall’art. 4, comma 2,
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 9.  - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA

1. La Commissione Edilizia Urbanistica Comunale (C.E.U.C.) esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in
materia edilizia, urbanistica e ambientale;

2. Essa è costituita da componenti con diritto di voto eletti dal Consiglio Comunale tenendo conto, del possesso
delle qualifiche professionali di architetto, ingegnere, geometra, (tutti iscritti nei relativi Albi professionali
esercenti la libera professione) in numero di 5 (cinque). Di questi, uno (iscritti all’albo degli architetti ed
esperti nelle materie storico-ambientali) effettua le competenze delegate dalla L.R.2/2003.

3. Esercita le funzioni di Presidente della Commissione Urbanistico – Edilizia il membro nominato dal Consiglio
Comunale, su proposta del Sindaco, tra i componenti della Commissione di cui al precedente comma 1, lett.
a); al componente nominato Presidente è attribuito il gettone di presenza in misura doppia rispetto a quello
spettante agli altri componenti. In caso di assenza o indisponibilità del presidente presiede la seduta il
componente più anziano. In caso di non raggiungimento del numero minimo dei componenti per la validità
della seduta della Commissione Edilizia, il Responsabile dello Sportello Unico per l’edilizia può assume anche
la carica di commissario della C.E.U.C..

4. Esercita le funzioni di Segretario della Commissione il Responsabile del Procedimento o un impiegato del
Comune, designato dal Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia. Il Responsabile del Procedimento esercita
altresì la funzione di relatore circa i progetti all’esame della C.E.U.C.

5. I membri restano in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale e possono eventualmente essere
rieletti. Il membro di nomina consiliare, che cessi dall'ufficio prima della scadenza, viene sostituito, sempre
mediante nomina consiliare, ed il suo sostituto resta in carica fino al completamento del periodo per il quale
era stato nominato il membro sostituito.

6. I membri elettivi vengono considerati automaticamente dimissionari dalla carica quando risultino assenti
senza giustificato motivo a tre sedute consecutive o quando siano stati condannati per violazioni edilizie,
urbanistiche e ambientali.

7. Nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione
Comunale deve provvedere all’integrazione della Commissione Urbanistico-Edilizia secondo quanto
precedentemente previsto.

Art. 10.  - COMPITI DELLA COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA

1. La C.E.U.C. è l’organo consultivo del Comune nel settore urbanistico, edilizio e ambientale. Il
Responsabile del Procedimento e il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia hanno facoltà di
richiedere il parere su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio
comunale.

2. Nel settore urbanistico la C.E.U.C. esprime il parere solo in ordine all’aspetto morfologico della struttura
urbana e territoriale sui seguenti atti:

- adozione strumenti urbanistici generali e varianti;
- adozione strumenti urbanistici attuativi del P.R.G.;

3. Nel settore edilizio la C.E.U.C. esprime il proprio parere in merito agli interventi edilizi privati, con
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riferimento agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel
contesto urbano, ambientale e paesaggistico.

4. Non sono sottoposti al parere della C.E.U.C. gli interventi edilizi sotto elencati e che non siano localizzati
in zone in cui sia necessaria l’autorizzazione prevista dall’art. 149 del D.Lgs. 42/2004, recante: “ Codice
dei beni culturali e del paesaggio”:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi soggetti a “denuncia di inizio di attività”;
- interventi di demolizione senza costruzione;
- interventi relativi a impianti, infrastrutture e manufatti diversi di modesta rilevanza dimensionale ed

estetica in rapporto al contesto nel quale si collocano;
- interventi di modificazione morfologica del suolo;
- realizzazione di nuove costruzioni di modesta entità, in zona di completamento edilizio (B) e di

espansione edilizia (C1 e C4) del P.R.G., aventi  il volume edificabile al di sotto di 300 mc;
- realizzazione di pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, quando hanno modesta

rilevanza dimensionale ed estetica rispetto al contesto nel quale si collocano;
- varianti a permessi di costruire già rilasciati, che non raggiungano il limite del 10% in volume

edificabile o edificato del fabbricato autorizzato, e varianti in corso d'opera di aggiornamento finale,
quando non hanno un carattere sostanziale e non alterano l'aspetto architettonico dell'opera;

- progetti per i quali è stato rilasciato un parere preventivo favorevole e non contengono modifiche
significative dal punto di vista formale e compositivo e dell'inserimento nel contesto urbano ed
ambientale, rispetto agli elaborati presentati per il parere preventivo;

- per cappelle e monumenti funerari nell’ambito delle aree cimiteriali;
- per edicole e chioschi;
- per opere di urbanizzazione primaria;
- per gli interventi di cui all’art. 7 del T.U. n. 380/2001.

5. Sono fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni riportate, in ordine alle procedure edilizie, nelle leggi
statali e regionali.

6. Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia  potrà avvalersi del supporto  della C.E.U.C. qualora per
motivate esigenze ed in relazione alla complessità degli interventi, ritenga necessario il suo intervento.

Art. 11.  - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE URBANISTICO-EDILIZIA

1. La Commissione si riunisce nella sede municipale di norma una volta al mese ed in via straordinaria su
sollecitazione del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia o qualora il Presidente lo ritenga
necessario, previa convocazione di tutti i membri a mezzo invito scritto. Le adunanze sono valide quando
intervengono almeno tre dei componenti. I pareri sono assunti a maggioranza di voti dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.

2. Per l’ammissibilità dei progetti sotto l'aspetto ambientale è richiesta la presenza di almeno un componente
iscritto all’albo degli architetti esperto nelle materie storico-ambientali che mette in atto la competenza
delegata dalla L.R.2/2003.

3. Per gli interventi definiti al successivo ART. 16.  - INTERVENTI ESEGUIBILI CON DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ
(D.I.A.) o riconducibili a tale fattispecie, localizzati in zone in cui sia necessaria l’autorizzazione prevista
dall’art. 149 del D.Lgs. 42/2004, recante: “ Codice dei beni culturali e del paesaggio”, le funzioni della
C.E.U.C. per l’attuazione della subdelega di cui alla L.R. 2/2003 sono assolte dal componente iscritti all’albo
degli architetti esperti nelle materie storico-ambientali. Per l’ammissibilità dei progetti sotto l'aspetto
ambientale è richiesta la presenza del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia e almeno uno dei
componenti.
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4. I componenti della Commissione Edilizia non potranno partecipare alla discussione, all’esame ed alla
votazione dei progetti elaborati da essi stessi o che interessano i propri parenti ed affini sino al quarto grado
(art. 279 T.U 1934 n°383 e art.290 T.U. 1915 n°148), a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti.
L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.

5. Qualora Il Presidente, debba astenersi dall’esame e valutazione del progetto, la Commissione attribuisce al
Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia la funzione di Presidente della Commissione.

6. La Commissione ha la facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui  progetti
sottoposti al suo esame.

7. Sugli elaborati tecnici concernenti la domanda di concessione, subito dopo che la Commissione abbia
espresso il proprio parere, il Segretario della Commissione provvede ad annotare in breve il parere stesso e
ad apporre su tutti gli atti tecnici la dicitura "Esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del..........”.

8. Gli elaborati esaminati devono essere vidimati dal Presidente, dal Segretario e dai Commissari presenti nella
seduta.

9. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
10. Gli uffici, per ogni argomento sottoposto alla Commissione Edilizia, redigono una relazione istruttoria.
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TITOLO III

Abilitazione alle attività di costruzione e
trasformazione delle opere edilizie

CAPITOLO TERZO

Art. 12.  - TITOLI ABILITATIVI

Gli interventi di costruzione e trasformazione delle opere edilizie vengono eseguiti in base ai seguenti titoli
abilitativi:

a) Permesso di Costruire;
b) Denuncia di Inizio Attività;

Art. 13.  - SOGGETTI AVENTI TITOLO A PRESENTARE ISTANZE

1. E’ legittimato ad ottenere il Permesso di costruire o D.I.A:
a) il proprietario dell'immobile (persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica);
b) il proprietario dell'immobile (persona fisica o legale rappresentante della persona giuridica);
c) il comproprietario munito del consenso di tutti i comproprietari;
d) il titolare di un diritto reale di godimento, compreso l'affittuario di fondo rustico;
e) l'amministratore del condominio per le parti comuni sulla base di specifico mandato espresso da

regolari assemblee condominiali;
f) la persona fisica o giuridica autorizzata da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
g) la persona delegata dal possessore del titolo ad intervenire;
h) il locatario sulla base di espresso consenso del possessore del titolo ad intervenire.

2. La domanda e la denuncia per l’esecuzione di attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del
territorio comunale, vanno presentate allo Sportello Unico per l’Edilizia.

3. La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata all’atto della presentazione dell’istanza
o della Denuncia.

4. In luogo del titolare, possono tra gli altri, presentare domanda:
a) il delegato, procuratore o mandatario dei soggetti sopra indicati;
b) gli organi delle procedure fallimentari debitamente autorizzati;
c) il commissario giudiziale;
d) l’aggiudicatario definitivo di vendita fallimentare.

5. Per le opere di carattere condominiale, il soggetto avente titolo a presentare la richiesta è l’Amministratore
pro-tempore, munito del verbale dell’Assemblea Condominiale dal quale risulti la volontà dei condomini di
realizzare l’intervento.

Art. 14.  - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Non sono soggette ad atto abilitativi ma solo a preventiva comunicazione del proprietario o avente titolo, da cui
si evinca la data di effettivo inizio delle opere, i seguenti interventi:
a) opere di manutenzione ordinaria come definite dall’art. 3 del D.P.R. n° 380/2001;
b) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite

all’esterno del centro edificato;
c) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di

ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
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d) gli impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione,
salvo l'osservanza delle disposizioni di legge o contenute in regolamenti specifici, e solo nel caso che tali
impianti riguardino l’interno degli edifici;

e) le opere di assoluta urgenza e di immediata necessità da realizzare su ordinanza del Responsabile Sportello
Unico per l’Edilizia;

f) le opere di costruzione di spurgo, fognature interne, fognoli, fosse biologiche, bacini chiarificatori, pozzi e
cisterne all’interno delle proprietà private;

Art. 15.  - INTERVENTI SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE

1) Sono subordinate al rilascio del Permesso di costruire, le opere ed i lavori di seguito elencati:
a) interventi di nuova costruzione, da realizzarsi sia con metodi costruttivi tradizionali, sia con  metodi di
prefabbricazione totale o parziale;
b) interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e che possono comportare aumento di unità immobiliare, modifiche del volume, della sagoma,
dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee “A”
comportino mutamenti della destinazione d’uso;
d) tutti gli interventi realizzabili attraverso Denuncia di Inizio Attività per espressa volontà del richiedente;

2) Il Permesso di costruire può essere:
a) gratuito, nei casi previsti dalla legge;
b) oneroso (l’importo relativo è calcolato in base alla normativa vigente alla data di rilascio del
P.d.C. o di perfezionamento di altro titolo abilitante ovvero al decorso del termine per iniziare i lavori nel
caso di D.I.A.).
c) convenzionato.

3) La verifica della conformità delle opere progettate in relazione allo strumento urbanistico vigente, sarà
effettuata attraverso l’applicazione integrale dei parametri dimensionali indicati all’art. 2 della L.R. n.
52/1989 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 16.  - INTERVENTI ESEGUIBILI CON DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.)

Sono eseguibili con denuncia di inizio di attività, da inoltrare allo Sportello Unico per l’Edilizia almeno 30 giorni
prima dell’effettivo inizio dei lavori, i seguenti interventi:

a) interventi non riconducibili agli elenchi di cui all’Art. 14.  - ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA e Art. 15.  -
INTERVENTI SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE, conformi alle previsioni degli Strumenti
Urbanistici, dei Regolamenti Edilizi e della disciplina Urbanistico - Edilizia vigente;
b) Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso
di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso
di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione
dei lavori.
c) i parcheggi realizzati, ai sensi della Legge 24/03/1989 n° 122 nel testo vigente;
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In alternativa al Permesso di Costruire possono essere realizzati mediante denuncia inizio attività:
1. gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 15 lett c) del presente regolamento;
2. gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani
attuativi vigenti comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo. La
procedura D.I.A può essere applicata soltanto nel caso in cui detti piani la prevedano esplicitamente e
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o
di ricognizione di quelli vigenti;
3. gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali
recanti precise disposizioni plano-volumetriche, ovvero in presenza di Piani Attuativi esecutivi che prevedano
l’applicazione della procedura della Denuncia di Inizio di Attività.
4. l’installazione di macchine automatiche per la distribuzione di fototessere e fotocopie, di dolciumi,
sigarette e articoli sanitari, ecc. previo parere favorevole della Polizia Municipale;
5. il collocamento o modifica di tende su spazi pubblici previo parere favorevole della Polizia Municipale;

Qualora l’intervento, benché rientri nelle fattispecie di cui sopra, sia collocato in zone in cui sia necessaria
l’autorizzazione prevista dall’art. 149 del D.Lgs. 42/2004 occorrerà avviare quanto previsto all’Art. 15.  -
INTERVENTI SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE

ART. 17.  - ATTIVITÀ EDILIZIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Non si applicano le disposizioni del presente capitolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una
pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con
l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio
statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero
da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed
edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive
modificazioni;

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio Comunale, ovvero dalla giunta Comunale, assistite
dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.

Art. 18. - OPERE ED ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Sono soggette ad autorizzazione le opere che per loro natura non hanno incidenza nelle trasformazioni
urbanistiche ed edilizie del territorio e degli insediamenti.

2. Sono da comprendere nelle autorizzazioni:
• l’occupazione di suolo mediante deposito di materiale, vendita o esposizione di merci a cielo aperto (Legge

94/1982, art.7);
• l’allaccio alle reti ed agli impianti di urbanizzazione primaria;
• l'apposizione di mezzi pubblicitari, vetrine, bacheche, mostre, cartelli, indicatori, pergole e monumenti;
• la dislocazione, all'esterno degli edifici, di: corpi illuminanti, tabelle, targhe, lapidi e simili;
• le opere di rinterro, scavi, ad esclusione della coltivazione di cave o torbiere, soggette a specifica disciplina

regionale (Legge 94/1982, art.7);
• le opere per apposizione di lapidi commemorative.
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• le realizzazioni delle reti e dei relativi accessori di impianti pubblici o di pubblico interesse destinati alle
telecomunicazioni, al rapporto energetico, dell’acqua, del gas e allo smaltimento di liquami (L.R.A. 27
aprile 1996 n°23).

Art. 19.  - LAVORI ESEGUIBILI D’URGENZA

1. Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urgenza
indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni restando l’obbligo per il proprietario di darne immediata
comunicazione al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia e di presentare entro giorni 8 (otto) la
domanda di Permesso di Costruire concessione o Denuncia Inizio Attività Edilizia.
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TITOLO IV

FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

CAPITOLO QUARTO
PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ

PARTE I – PERMESSO DI COSTRUIRE

ART. 20.  - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. L’istanza in bollo per la richiesta del permesso di costruire, deve essere indirizzata allo Sportello Unico per
l’Edilizia e presentata direttamente, ovvero spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Ogni
istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo. Deve contenere l’oggetto della domanda secondo
la qualificazione giuridica dello stesso come da regolamento, l’indicazione del titolo in base al quale viene
richiesta, il domicilio e il codice fiscale del richiedente e del progettista.

2. Alla domanda devono essere allegati la documentazione e gli elaborati tecnici, secondo quanto riportato nel
successivo articolo.

ART. 21.  - ELABORATI TECNICI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

1. Gli elaborati tecnici allegati alla domanda devono avere un frontespizio, identico per tutti, in cui devono
essere indicati oltre agli estremi del richiedente, il titolo dell’intervento costituito esclusivamente dalla
qualificazione tecnico giuridica degli stessi cosi come individuati dalla legge e dal regolamento, la
localizzazione, nonché il sottotitolo dell’allegato specifico; il frontespizio deve contenere uno spazio bianco
indicativamente di cm.15 x cm.10 riservato all’Ufficio.

2. Gli allegati di progetto sono costituiti da:
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
A) Elementi da presentare su unico elaborato progettuale:

I. gli stralci delle planimetrie:
− catastale, aereofotogrammetrico, Piano Regolatore Generale, Piano Regionale Paesistico;
− su ciascuna planimetria deve essere riportata l’ubicazione puntuale dell’intervento edilizio;

II. Planimetria in scala 1:200/500 del lotto con riportate:
− le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade, dalla Ferrovia, dai corsi d’acqua fossi e simili, gli

allineamenti di eventuali fabbricati e recinzioni esistenti;
− schema grafico con dimostrazione della superficie disponibile di riferimento
− schema dello smaltimento delle acque di pioggia e fognanti con individuazione del punto di allaccio

alla condotta comunale
III. Piante di tutti i piani e della copertura con riportate le quote interne, esterne e di spessore, le

destinazioni d’uso dei locali e le relative superfici; qualora vi sia discordanza tra la quote numeriche
e la misura grafica, la quota di riferimento sarà quella numerica;

IV. Prospetti dei quattro fronti, sezioni longitudinale e trasversale con riportata la situazione del terreno
prima e dopo la costruzione con le quote dei solai e del terreno;
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V. Prospetto dei calcoli dimostrativi del rispetto della volumetria, superficie coperta, parcheggi previsti
dalle Norme di Piano con riportato anche lo schema grafico quotato del computo dei volumi;

B) Relazione tecnica dettagliata descrittiva dell’intervento sia sotto l’aspetto urbanistico che edilizio, dei
materiali utilizzati, degli impianti previsti, del sistema di smaltimento delle acque di pioggia e delle acque
reflue. Nella relazione il Progettista deve asseverare la conformità del progetto allo strumento urbanistico
e alle Norme contenute nel presente Regolamento nonché la conformità:
− alla Legge 09.1.1989 n° 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere

architettoniche negli edifici privati."
− alla Legge 13.03.1990 n° 46 “Norme per la sicurezza degli Impianti” .
− alla Legge 09.01.1991 n° 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso

razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
− dovrà inoltre essere data indicazione della ditta autorizzata che provvederà al trasporto ed allo

smaltimento degli inerti. Tali asseverazioni sono redatte ai sensi dell’art. 481 C.P.
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente gli elaborati progettuali devono riportare lo stato di fatto e
di progetto su tavola unica, completa degli estremi degli atti precedentemente rilasciati dal Comune per la
realizzazione dell’opera oggetto di intervento, documentazione fotografica a colori, idonea a documentare
l’insieme .Tale documentazione deve essere regolarmente firmata dal Progettista e raccolta in apposita
fascicolo, avente la stessa copertina della relazione e dei grafici, denominato “documentazione fotografica”.

3. Il Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, può in ogni caso
richiedere all’interessato, altra documentazione eventualmente necessaria per l’istruttoria.

4. Per gli interventi appartenenti alle categorie di cui al D.P.C.M. n. 377/1988, o nel caso di opere di particolare
rilevanza e/o con significative interazioni con il contesto urbano, ambientale e paesaggistico, oltre alla
documentazione di cui ai commi precedenti è richiesta una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai
sensi dell’art. 6 della Legge 349/86 contenente tutte le informazioni previste dal D.P.C.M. 27/12/88, nel
rispetto delle norme vigenti.

5. Nel caso di varianti in corso d’opera devono inoltre essere indicato, con chiarezza, negli elaborati grafici il
numero  e la data del permesso di costruire o autorizzazione di riferimento.

ART. 22.  - CONTENUTI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Il Permesso di costruire deve contenere:
a) gli estremi della richiesta;
b) generalità ed il codice fiscale del titolare del Permesso di costruire;
c) la descrizione delle opere con l’elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte
integrante del Permesso  e, in particolare, l’indicazione delle destinazioni d’uso previste;
d) l’ubicazione e l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento;
e) gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del richiedente il Permesso;
f) gli estremi di approvazione dell’eventuale strumento urbanistico attuativo al quale il Permesso di
costruire  è subordinato;
g) gli estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione dell’entità e delle modalità di
pagamento del contributo di concessione;
h) gli estremi delle autorizzazioni/nulla osta/pareri di competenza di organi esterni al comune
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necessarie; la concessione deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali
organi;
i) la data e l’esito del parere, laddove richiesto, della Commissione Edilizia ed Urbanistica; qualora le
decisioni del Dirigente non siano conformi a tali pareri, esse devono essere adeguatamente motivate;
j) la menzione della proposta motivata del Responsabile del Procedimento in relazione al provvedimento
finale;
k)i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;
l) l’entità e le modalità di versamento degli oneri di concessori ai sensi dell’art. 3 della Legge 10/1977,
della L.R. 89/98 e successive, della deliberazione Consiliare di recepimento ed eventualmente le opere di
urbanizzazione primaria da realizzarsi da parte del richiedente.

2. Ove necessaria, fa parte integrante del Permesso di Costruire anche la convenzione, da redigersi e da
trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere
sostituita dall’atto unilaterale d’obbligo nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente.

3. L’atto con il quale viene rilasciato il Permesso di Costruire può contenere prescrizioni urbanistiche, edilizie,
igieniche ed estetiche, ambientali e paesistiche, per l’adeguamento del progetto ai disposti di legge, di
P.R.G., di Regolamento Edilizio.

4. Il Permesso di Costruire è rilasciato con allegata una copia degli elaborati progettuali approvati.

ART. 23. - VALIDITA’, DECADENZA, PROROGA ED ANNULLAMENTO DEL PERMESSO

validità.
• Il Permesso decade se, entro dodici mesi dal rilascio, i lavori non sono stati iniziati. La ultimazione dei

lavori deve avvenire entro 36 mesi dalla data di inizio dei lavori. Nei casi di edifici mono e bi-familiari
costruiti in economia dal concessionario per uso proprio, è consentito un ulteriore periodo di due anni
per la ultimazione dei lavori. (art.60 della L R.18/83).

decadenza.
• La decadenza del Permesso si verifica quando le opere non siano state ultimate nel termine di validità

complessiva del medesimo.
• La decadenza si verifica inoltre nell'ipotesi prevista dal penultimo comma dell'art.31 della legge

1150/1942 modificata ed integrata dalla Legge 765/1967. (Opere in contrasto con norme o previsioni
dovute all'entrata in vigore di nuovi strumenti urbanistici salvo che i relativi lavori sono stati iniziati e
vengono completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio). Per quanto non specificato valgono
le disposizioni contenute nell’art. 60 della L. R. 18/83 e successive modifiche ed integrazioni.

• Nel caso di decadenza del Permesso per mancato rispetto di ultimazione dei lavori, a meno che non sia
stata richiesta proroga di essi, il titolare è tenuto a  richiedere nuovo Permesso alle opere non ancora
eseguite. Questo può essere rilasciato solo se le disposizioni edilizie ed urbanistiche vigenti al momento
della nuova domanda lo consentano.

annullamento.
• Il Permesso è annullato:

� Quando risulta in contrasto con leggi, norme e discipline urbanistiche.
� Quando sussistono vizi sia nel procedimento di formazione dell'atto amministrativo, sia  nei

contenuti tecnici dell'atto stesso.
� Se gli atti ed i documenti a presupposto siano falsi e il Permesso sia stato ottenuto in base ad

elaborati di progetto alterati o comunque non riflettenti lo stato di fatto esistente all’atto di inizio dei
lavori.

� Se il tecnico designato non abbia assunto la direzione dei  lavori o avendola abbandonata non sia
stato sostituito.

� Se le opere, in contrasto con nuove prescrizioni  urbanistiche ed edilizie, non siano state ancora
iniziate o, se iniziate, non vengano completate entro il termine stabilito nel Permesso.

� Per effetto di leggi speciali che ne determinano la decadenza.
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• L’annullamento verrà disposto con le modalità e nel rispetto della precedente legge 1150/42 e della
legge 28.02.1985 n° 47 art. 7 e seguenti.

• Se l’annullamento è connesso a vizi procedurali che possono essere rimossi, può rilasciarsi una nuovo
Permesso.

• Nel caso, invece, che non possa essere rilasciato un nuovo Permesso, il Responsabile dello Sportello
Unico per l’Edilizia provvede secondo i disposti dell’art.7 L.47/85 e delle leggi repressive dell’abusivismo
edilizio vigenti.

• L’annullamento di ufficio del Permesso deve essere preceduto da parere della Commissione Edilizia.
revoca.
Si ha facoltà di revocare il Permesso qualora il proprietario dell'opera ponga in essere attività in violazione delle
condizioni, delle prescrizioni e degli atti d'obbligo cui è subordinato il rilascio o comunque venga a modificare il
modo di essere dell'opera. Il Permesso cessa di avere efficacia dalla data di provvedimento di revoca. Entro dieci
anni dalla data di rilascio, i Permessi che autorizzano opere non conformi alle prescrizioni edilizie urbanistiche e
del Piano Regolatore possono essere annullate, ai sensi dell’art.6 del testo Unico della legge Comunale e
provinciale approvata con R.D. 03.03.1934, n. 383 e ai sensi dell’art.27 della L. 1150/1942, modificata ed
integrata con legge 6.08.1967 n. 765.

Per ultimazione dell’opera si intende il completamento integrale in ogni parte del progetto, confermato con la
presentazione della richiesta del certificato di agibilità.

ART. 24.  - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Il Permesso di Costruire comporta il pagamento, salvo le esenzioni o riduzioni previste per legge, di un
contributo commisurato:

a) all’incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, secondaria e generale, da determinarsi
secondo le prescrizioni della L.R. n. 89/98 e relativa delibera di Consiglio Comunale;

b) all’incidenza della quota relativa al costo di costruzione da determinarsi ai sensi della L.R. n.
89/98 e relativa delibera di Consiglio Comunale;

2. La quota di contributo commisurata all’incidenza delle opere di urbanizzazione nonché la quota relativa al
costo di costruzione deve essere corrisposta al Comune (secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione)
in unica soluzione ovvero in quattro rate semestrali, la prima delle quali all’atto del rilascio del Permesso di
Costruire, secondo quanto stabilito dall’art. 16 del D.P.R. 380/2001 previa prestazione della opportuna
garanzia (polizza assicurativa o fideiussione bancaria)

3. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può richiedere di realizzare direttamente
tutte o parte delle opere di urbanizzazione da realizzare su suolo pubblico.

4. Qualora il Comune accetti la richiesta, determina il costo di tali opere, che può essere detratto dal contributo
di cui al comma precedente, se per lo stesso importo il richiedente consegni al Comune una corrispondente
fideiussione unitamente all’atto con la quale si obbliga ad eseguire le opere di cui sopra.

5. Tale fideiussione può essere svincolata in corrispondenza degli stati di avanzamento e a collaudo avvenuto
delle opere stesse.

PARTE II - DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.)

ART. 25.  - DISCIPLINA DELLA DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ

1. La denuncia di inizio attività, da presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia almeno trenta giorni prima
dell’effettivo inizio dei lavori, deve essere redatta in carta semplice, in duplice copia e contenere l’elenco
della documentazione a corredo.
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2. La Denuncia è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori
indicata nella Denuncia stessa.

3. La realizzazione della parte non ultimata è subordinata a nuova Denuncia.
4. L’interessato è tenuto comunque a comunicare allo Sportello Unico la data di ultimazione dei lavori entro il

termini di legge, allegando un certificato di collaudo finale, emesso dal Progettista, con il quale si attesta la
conformità del Progetto presentato con la Denuncia Inizio Attività.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della Denuncia Inizio Attività da cui risulti la data di
ricevimento della Denuncia da parte del Comune (timbro dell’Ufficio protocollo), l’elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti d’assenso
eventualmente necessari..

6. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo, la cui tutela compete, anche in via di
delega, alla stessa Amministrazione Comunale, la Denuncia di Inizio Attività dovrà essere presentata o
integrata allegando il relativo Nulla Osta. In assenza di Nulla Osta i lavori non potranno comunque essere
iniziati.

ART. 26.  - ELABORATI TECNICI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ

1. Alla denuncia di inizio di attività devono essere allegati, in duplice copia:
a) elaborati progettuali idonei a individuare compiutamente l’intervento sulla base della stessa documentazione

da inoltrare per il rilascio dei Permessi di costruire;
b) relazione dettagliata a firma di Progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la

conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati, il non contrasto con quelli adottati
e con i Regolamenti Edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

c) indicazione dell’Impresa cui si intende affidare i lavori
d) documentazione fotografica delle opere oggetto di denuncia qualora trattasi di interventi sul patrimonio

edilizio esistente.
2. Esclusivamente per gli interventi di manutenzione straordinaria inerenti il ripristino delle finiture esterne

degli immobili gli elaborati grafici possono essere sostituiti dalla documentazione fotografica a colori, a firma
del Progettista, che attesti lo stato di fatto.

3. Qualora la Denuncia Inizio Attività venga utilizzata per un’anticipata e parziale esecuzione di opere che fanno
parte di un programma edilizio più ampio, sottoposto o da sottoporre a richiesta di Permesso di Costruire,
durante la validità o in attesa della stessa, tali opere dovranno comunque essere considerate tutte facenti
parte del Permesso al fine del calcolo degli oneri, e non condizioneranno il rilascio del Permesso stesso. La
loro esecuzione dovrà essere ricompresa nel certificato di abitabilità-agibilità.

CAPITOLO QUARTO
PROCEDURE SEMPLIFICAZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

PARTE I - PROCEDURE

ART. 27.  - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

1. Il certificato di destinazione urbanistica indica, per ciascun immobile (o parte di esso) la destinazione di zona
omogenea e gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. di riferimento.

2. Nei casi di immobili ricadenti in più zone omogenee distinte nel P.R.G., può essere rilasciato un solo
certificato di destinazione urbanistica.
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3. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica, in carta da bollo diretta allo Sportello Unico per
l’Edilizia, è redatta in unica copia completa di planimetria catastale in scala 1:2000 con riportati gli estremi
catastali (foglio e particella) dell’immobile, e visura catastale con data di rilascio non superiore a sei mesi.

4. Il certificato è rilasciato dal Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della richiesta e conserva validità fino a intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici o
della normativa vigenti al momento del rilascio.

ART. 28.  - CERTIFICATO DI  AGIBILITÀ

1. Il procedimento di rilascio dell’agibilità è previsto dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. n.380/2001.
2. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio

energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente.

3. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia con riferimento ai
seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

4. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto
che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il
rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

ART. 29.  - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI  AGIBILITÀ

1) Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 13 è
tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della
seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che

lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità dell'opera

rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità
degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici
adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, del T.U. 06.06.2001, n. 380, nonchè
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto,
ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del T.U.
06.06.2001, n. 380;

d) Certificato prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco per aziende sottoposte a controllo per la
prevenzione incendi in base al D.P.R. 26.5.1959 N.986, D.M. 27.5.75, L.818/87 e successive
modificazioni ed integrazioni;

e) certificati di autorità esterne all'Amministrazione Comunale necessari, ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, per l'agibilità delle costruzioni ivi comprese le attestazioni dell'osservanza delle norme di
sicurezza dei fabbricati;

f) attestazione del pagamento dei diritti di segreteria;
2) Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma

1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
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3) Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il Responsabile dello Sportello Unico per
l’Edilizia, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità, verificata la seguente
documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del T.U. 06.06.2001, n. 380;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62 del T.U. 06.06.2001, n. 380,

attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della
parte II dello stesso T.U. n. 380/2001;

c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e

superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82, del T.U. n.
380/2001.

4) Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato
il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del T.U. n. 380/2001. In caso di
autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni.

5) Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già
nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il
termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

ART. 30. - SOSPENSIONE DALL’USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ

1. Il Comune, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei
fabbricati, ordina la sospensione dell’uso del fabbricato o di parte di esso.

2. L’ ordinanza di cui al primo comma si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente
all’effettuazione di controllo a campione, in relazione a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal
presente regolamento e/o dichiarato nella scheda tecnica descrittiva.

3. Per le abitazioni esistenti, il responsabile del servizio può dichiarare inagibile un alloggio o parte di esso,
quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
- condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da costituire pericolo per l’incolumità degli
occupanti;
- alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo);
- insufficienti requisiti di superficie (S minima = 28 m2 per alloggio), o di altezza (h minima = 2,20 mt.);
- insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione) ed illuminazione;
- mancata disponibilità di acqua potabile;
- assenza di servizi igienici;
- mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle
acque reflue.

4. L’unità immobiliare dichiarata inagibile non può essere usata nè data in uso a titolo gratuito o oneroso; in
caso di necessità il comune ne ordina lo sgombero e ne impedisce l’uso attraverso opportune misure
tecnico-edilizie.

Art. 31.   - UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI COSTRUZIONI

1. I proprietari che abitino o consentano ad altri di abitare in unità immobiliari prive di certificato di agibilità,
incorrono nella denuncia del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia all’autorità giudiziaria ai sensi
dell’art.221 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. 1265/1934.

2. Se l’edificio non possiede i requisiti per ottenere l’agibilità in tutto o in parte, il Responsabile dello Sportello
Unico per l’Edilizia fissa con ordinanza un termine per regolarizzare l’immobile. Decorso infruttuosamente
tale termine, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia è tenuto a presentare ulteriore denuncia
all’autorità giudiziaria.

3. Se l’uso dell’edificio può essere di pregiudizio alla salute pubblica e degli utenti, su proposta delle Autorità
sanitarie, nei limiti delle rispettive competenze, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia può
ordinare lo sgombero della costruzione ed interdirne l’utilizzazione.
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PARTE II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 32.  - COMPITI DEL RESPONSABILE DELL0 SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, secondo la normativa vigente, emana direttive ed ordini di
servizio sulla interpretazione delle norme e sulle linee di condotta che devono essere tenute dal personale
della ripartizione.

2. Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia organizza e verifica il rispetto degli adempimenti e dei
termini previsti da leggi e/o regolamenti, nonché i rapporti con enti e ordini professionali, organizza gli uffici
per i rapporti con il pubblico.

3. Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia adotta i provvedimenti conclusivi relativi alle istanze
presentate.

4. Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia può in qualsiasi momento del procedimento, con
motivazione, avocare a sé stessi le istanze già affidate ad altri responsabili. L’avocazione motivata
dell’istanza è comunicata al precedente Responsabile del Procedimento. Il soggetto interessato deve essere
informato di tale avocazione che non interrompe il termine previsto per la conclusione del procedimento

ART. 33.  - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento è individuato ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 241/90.
2. L’assegnazione delle pratiche ai Responsabili del Procedimento avviene sulla base dei criteri stabiliti dal

Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia.

ART. 34. - INTEGRAZIONI

1. Il Responsabile del procedimento, qualora il termine assegnato per la presentazione della documentazione
integrativa decorra inutilmente formula la proposta di archiviazione sottoponendola al Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia.

2. Nel caso l’interessato presenti nuova istanza di Permesso di Costruire o Denuncia Inizio Attività, può fare
riferimento alla documentazione valida in possesso dello Sportello Unico per l’edilizia.

ART. 35. - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire è quello previsto dall’Art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 .
2. Le richieste dei pareri di cui al 3° comma dall’Art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 e del parere della Commissione

Edilizia Comunale devono essere inoltrate, dal responsabile del procedimento, entro 30 giorni dal ricevimento
della domanda.

3. Decorsi i termini di cui ai commi 3 e 5 del D.P.R. 380/2001, il responsabile del procedimento formula la
proposta di provvedimento prevista al 3° comma dall’Art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 , anche in assenza dei
pareri di cui al precedente comma 2 del presente Regolamento.



Comune di Scurcola Marsicana (AQ) - Sportello Unico per l’Edilizia

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PAGINA N. 20

PARTE III – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

ART. 36.  - CONFERENZA DI SERVIZI INTERNA

1. Qualora sia necessario od opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità
organizzative interne, il Responsabile del Procedimento, sentito il parere del Responsabile dello Sportello
Unico per l’Edilizia, può indire Conferenze dei Servizi tra le strutture interne all’Amministrazione Comunale, ai
sensi dell’art. 14 L. n.241/90 e s.m.i.

2. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi, vengono verbalizzate e assumono carattere di
parere, di proposta o di provvedimento definitivo.

ART. 37.  - CONFERENZA DI SERVIZI ESTERNA

Qualora la Conferenza di Servizi coinvolge Amministrazioni diverse da quella comunale, si applicano i disposti
dell’art. 14 L. n.241/90 e s.m.i.. In tal caso la Conferenza è indetta dal Responsabile dello Sportello Unico per
l’Edilizia.

ART. 38.  - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)

1. In attuazione del D.P.R. n° 447/1998 e s.m.i., le istanze relative ad interventi riguardanti attività produttive
devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Scurcola
Marsicana, secondo le modalità di funzionamento approvate dall’Amministrazione Comunale.

2. Il Responsabile della S.U.A.P. adotta anche i provvedimenti conclusivi relativi alle istanze presentate ai sensi
del D.P.R. n° 447/1998 e s.m.i..

ART. 39.  - SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (S.U.E.)

1. E’ costituito lo Sportello Unico per l’Edilizia.
2. Tale ufficio è deputato:

a) alla ricezione delle denunce di inizio attività;
b) alla ricezione delle domande e rilascio di: permessi di costruire, certificati di agibilità, nulla osta BB.AA

(L.R.2/2003);
c) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a) e b);
d) al rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica;
e) ai provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse

ai sensi dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Con deliberazione dell’Organo comunale competente, è stabilita l’entità delle spese o diritti a carico del

Richiedente, in relazione alle competenze dello Sportello Unico per l’Edilizia.

ART. 40.  - Nulla Osta BB.AA. L.R. 2/2003

A) Richiesta e Documenti
1. La richiesta di Nulla Osta è rivolta allo Sportello Unico per l’Edilizia.
2. La richiesta deve contenere le generalità ed il titolo del Richiedente, l’indicazione del Progettista.
3. Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

− Copia del versamento dei diritti di segreteria per l’istruttoria;
− Corografia 1:25.000;
− Elaborati grafici del progetto definitivo;
− Due copie della documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
− Relazione illustrativa dei caratteri architettonici ed ambientali;
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− Studio di compatibilità ambientale art. 8 P.R.P. (se dovuto).

B) Istruttoria
1. Per le opere soggette a permesso, il responsabile del procedimento implementa la sua relazione istruttoria

anche per gli aspetti ambientali e paesaggistici, evidenziando gli interventi che si configurano come
superfetazione edilizia.

2. Per gli interventi soggetti alla semplice asseverazione, è necessario acquisire preventivamente, ove ne
ricorrano le condizioni, il relativo nulla osta.

C) Rilascio
1. Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, preso atto dell’istruttoria e visto il parere della

Commissione Edilizia, trasmette al Richiedente il provvedimento di Nulla Osta, con allegato una copia degli
elaborati di progetto approvato.

2. Una copia completa di Nulla Osta è trasmessa alla Soprintendenza ai BB.AA. di L’Aquila per i poteri di
annullamento di cui al D.Lgs n.42/2004.

PARTE IV -  DISPOSIZIONI VARIE

ART. 41.  - PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA

1. Le disposizioni di cui alle presenti norme possono essere derogate nel rispetto dell’art. 41 quater della
L.1150/42, solo nel caso di edifici, di opere o di impianti pubblici o di interesse pubblico, ad esclusione di
quella residenziale, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel D.Lgs n.42/2004,  della della L.R. n° 18/83 e s.m.i. e delle altre norme di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia

2. L’atto di concessione deve riportare, per intero, la motivazione circa il rilascio della concessione edilizia in
deroga.

3. Acquisiti tutti i pareri degli organi tecnici interni ed esterni all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 64
della L.R. n. 18/1983 e successive modifiche ed integrazioni, la domanda di Permesso di Costruire in deroga
viene deliberata dall’organo comunale competente, il quale, nel caso decida favorevolmente, dà anche
mandato al Responsabile dell’Ufficio competente per gli adempimenti necessari.

4. La deroga può avere ad oggetto soltanto opere ed impianti pubblici o di interesse pubblico, esclusi
comunque gli alberghi ed altri edifici di uso pubblico a carattere residenziale; essa può riguardare
esclusivamente esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle
norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando, in ogni caso, il rispetto
delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 02.04.1968 n° 1444.

ART. 42.  - VOLTURE

1. Il Permesso di Costruire o D.I.A. è trasferibile ai successori o aventi causa. In tal caso tali soggetti dovranno
richiedere al Comune la voltura del Permesso o D.I.A. rilasciata facendone apposita domanda al Dirigente ed
allegando il relativo titolo.

2. In caso di rateizzazione del contributo di costruzione, il richiedente dovrà presentare unitamente al titolo,
voltura della polizza fideiussoria.

ART. 43.  - OPERE PUBBLICHE DI INIZIATIVA COMUNALE

1. Il progetto di opere pubbliche di iniziativa comunale è approvato dagli organi comunali, secondo la vigente
normativa sulle OO.PP.

2. Il Responsabile del Procedimento effettua l’istruttoria e trasmette la pratica agli organi comunali competenti
per i pareri e le approvazioni.
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ART. 44.  - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

1. La richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del D.P.R. n° 380/2001, e degli artt.
36 e 38, ove ricorrano le condizioni di legge, può essere inoltrata allo Sportello Unico, secondo le procedure
di cui agli articoli precedenti.

2. Alla richiesta debbono essere allegati, oltre alla documentazione ed agli elaborati di progetto:
a) relazione descrittiva dell’intervento, con riferimento alla sua conformità agli strumenti urbanistici generali

e di attuazione approvati ed al non contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione
dell’opera, sia al momento della presentazione della richiesta;

b) elaborati grafici nei quali siano evidenziate con distinta grafia le opere preesistenti regolarmente eseguite
e le opere eseguite in difformità;

c) adeguata documentazione fotografica;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale sia esplicitamente denunciata la data di avvenuta

esecuzione delle opere in difformità, per le quali si richiede la sanatoria.

ART. 45.  - INTERVENTI EDILIZI IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO

1. Qualora l’intervento edilizio abbia ad oggetto un bene ricadente in zona soggetta a vincolo paesaggistico di
cui al d.m. 21/10/1984 avente per oggetto “dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona
interessante i comuni di Tagliacozzo, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Magliano dei Marsi, Massa D’Albe,
Ovindoli e Lucoli” (pubblicato sulla G.U. N.316 del 16/11/1984), vanno osservate le disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Alle domande di Autorizzazione  di competenza del Comune ai sensi della L.R. 13.02.2003 n. 02, va allegata
in duplice copia, la seguente documentazione:
a) Relazione tecnica, a firma di un Tecnico abilitato, illustrante quanto segue:

- la compatibilità dell’intervento edilizio da eseguire con gli usi del Piano Regionale Paesistico indicandone
l’ambito, la categoria e l’articolo di riferimento;

- la descrizione dell’aspetto fisico e morfologico dell’area dell’intervento con particolare riferimento al
vincolo vigente sia per l’aspetto naturale e paesaggistico, sia per l’aspetto antropico;

- la descrizione in dettaglio dell’intervento in relazione all’area interessata;
- dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici;
- dichiarazione asseverata del vincolo vigente ai sensi del D.Lgs. n.42/2004;
- i materiali di finitura  esterni che saranno utilizzati per i parametri, gli intonaci, le coperture, i serramenti

esterni, canali pluviali e discendenti ecc.;
b) Documentazione fotografica a colori, a firma di un Tecnico abilitato, della zona e/o del fabbricato

interessato dall’intervento;
c) Elaborato grafico progettuale firmato dal progettista e dal proprietario, contenente:
- piante-prospetti-sezioni dello stato attuale e dello stato futuro completo di riferimenti catastali;
- I.G.M. (Scala 1:25.000) con evidenziata in rosso (freccia o punto) la zona interessata dall’intervento

edilizio;
- Stralcio dello strumento urbanistico con l’esatta indicazione del tipo di zona su cui ricade l’intervento e

l’ubicazione dell’edificio sull’area (A-B-C-ecc.);
- Stralcio del Piano Regionale Paesistico con riportata l’ubicazione dell’intervento edilizio all’interno della

zona interessata;
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d) Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico previste per la zona interessata;
e) Notizie ed atti attinenti l’esistenza di eventuali richieste di condono edilizio;
f) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, in originale, in cui sia riportata la data di inizio e fine lavori

(Sanatorie);
g) Eventuale parere espresso dalla Regione Abruzzo e/o dal Comune in ordine a precedenti atti riguardanti

l’oggetto corredato con il progetto autorizzato.

Art. 46.  - PUBBLICITA’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1. L’avvenuto rilascio del Permesso di Costruire viene reso pubblico con l’affissione all’Albo Pretorio per 15
(quindici) giorni consecutivi, con decorrenza dal giorno del rilascio.

2. L’affissione non fa decorrere i termini dell’impugnativa.
3. Copia del progetto con attestazione dell’approvazione viene allegata al Permesso di Costruire e restituita

all’interessato.
4. AL fine di garantire ai controinteressati la partecipazione al procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. n.241/90 e,

comunque, nel rispetto dei regolamenti dell’Ente in materia di accesso ai documenti amministrativi, può
prendere visione del Permesso di Costruire nonché delle Denuncie di inizio attività edilizie e degli elaborati di
progetto e richiederne copia nelle forme di legge.

Art. 47.  - DIRITTI DI TERZI

1. Il Permesso di Costruire costituisce semplice presunzione di conformità delle opere autorizzate a leggi ed a
regolamenti  nonché alle effettive dimensioni e caratteristiche sia del  terreno da utilizzare sia degli edifici
limitrofi. Esso non esime, pertanto, il titolare dalla responsabilità e dall’obbligo di osservare leggi e
regolamenti in vigore.

2. Restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

CAPITOLO QUINTO
ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E VIGILANZA

PARTE I - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 48. -  COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

1. Il titolare di Permesso di Costruire deve comunicare allo Sportello Unico per l’Edilizia la data prevista di inizio
dei lavori, a mezzo raccomandata o consegna a mano, utilizzando apposito modello predisposto dal
Comune, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice allegando:
a) il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) dell’impresa esecutrice dei lavori;
b) dichiarazione dell’organico medio dell’impresa esecutrice;

2. Il Committente e titolare del Permesso, il Direttore dei lavori, l’assuntore dei lavori sono responsabili a
termine di legge.

3. E’ facoltà del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia far eseguire accertamenti e sopralluoghi anche
senza il contraddittorio della parte interessata;

4. Nel caso di nuove costruzioni la data di inizio si identifica con l’escavo delle fondazioni o con l’eventuale
sbancamento del terreno interessato, o con la manomissione dell’edificio preesistente;

5. Nel caso di opere di urbanizzazione di aree l’inizio dei lavori si identifica con i primi movimenti di terra;
6. Il titolare del Permesso di Costruire è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della figura

del Direttore dei Lavori e/o della ditta appaltatrice dei lavori.
7. Alla comunicazione di inizio lavori delle opere di seguito riportate dovranno essere allegate:
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a) documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91 se
non inviato precedentemente;

b) il progetto relativo alla sicurezza degli impianti ai sensi della L. 46/90, se non inviato precedentemente;
8. Chiunque viola le disposizioni del precedente comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da 100,00 a 250,00 euro.

ART. 49.  - CONDUZIONE DEL CANTIERE

1. In tutti i cantieri temporanei o mobili dovranno essere applicate le norme vigenti in materia di sicurezza e
salute del luogo di lavoro di cui D.Lvo 494/96 e s.m.i.

2. Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell’ambito delle loro rispettive competenze e mansioni,
sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva ai fini della responsabilità verso terzi.

3. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi, per tutta
la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne, integrate da illuminazione
stradale, gestite dal responsabile della sicurezza;

4. I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o
recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati
prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune
protezioni dei fabbricati medesimi per impedire la propagazione di polveri.

5. Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno garantire decoro
e sicurezza per i cittadini; se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale, dovranno
essere definite con specifico disegno da allegare in sede di Permesso.

6. In tutti i cantieri devono essere osservate le limitazioni inerenti le lavorazioni rumorose dettate dall’autorità
comunale per periodi determinati.

7. In tutti i cantieri dovrà:
a) essere esposto, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli estremi del permesso di

costruire, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile del piano di
sicurezza del cantiere di cui al D.Lgs. 14.08.1996, n. 494, e successive modificazioni, delle ditte
esecutrici, degli installatori, completi degli indirizzi; chiunque viola tale disposizione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 100,00 euro.

b) Essere conservato, a disposizione delle autorità di controllo, copia del permesso di costruire e degli
elaborati allegati, nonché una copia del piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 14.08.1996, n. 494, e
successive modificazioni, se prescritto;

ART. 50.  - CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

1. Il titolare del Permesso di Costruire, qualora in seguito all’esecuzione dei lavori effettuasse ritrovamenti di
presumibile interesse archeologico, storico od artistico, deve informarne il Responsabile dello Sportello
Unico per l’Edilizia, che a sua volta richiederà l’intervento degli Enti competenti.

2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate,
fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 51.  - VARIANTI AL PROGETTO
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1. Nel caso in cui, prima dell’inizio dei lavori oppure in corso d’opera, si manifesti la necessità di apportare
varianti al progetto, il titolare del Permesso può presentare istanza di variante, corredata di tutti gli elaborati
tecnici modificativi di quelli già presentati.

2. Le domande di variante ai progetti assoggettati a permesso di costruire debbono essere richieste e assentite
prima dell’esecuzione dei relativi lavori e comportano il rilascio di un nuovo permesso di costruire, sostitutivo
di quello precedente, con l’indicazione di nuovi termini di inizio e di fine lavori.

3. Gli atti tecnici non modificati dalla variante non debbono necessariamente essere ripresentati. La
documentazione amministrativa, ad esclusione dei versamenti per i diritti di Segreteria, può analogamente
essere considerata valida.

4. Negli elaborati grafici dovranno essere evidenziate le varianti richieste indicando con simbologia idonea:
- le opere non eseguite o da demolire;
- le opere da realizzare.

5. In relazione al disposto dell’art. 22, comma 2, del T.U. n. 380/2001, sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza
urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività
costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale
e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

6. Le varianti alle denunce di inizio attività possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione
dei lavori.

7. Per quanto riguarda il contributo di costruzione, nel caso in cui la variante comporti modifiche rispetto al
progetto originario in termine di superficie e di destinazione d’uso, il titolare del Permesso dovrà versare,
ovvero il Comune dovrà restituire, la differenza tra il contributo originario e quello relativo al progetto di
variante.

ART. 52.  - ULTIMAZIONE DI LAVORI

1. I lavori si intendono ultimati allorchè l’edificio è completo in tutte le sue parti, comprese le opere accessorie
di finitura (quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti, scale, infissi di porte e finestre, impianti
idrici) tali da renderlo effettivamente abitabile o agibile.

2. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti,
barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da
ogni ingombro o impedimento.

3. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività edilizia, deve comunicare allo sportello
unico per l’edilizia, entro 30 giorni, la data di ultimazione dei lavori.

4. La comunicazione di cui al primo comma dovrà essere fatta utilizzando l’apposito modulo predisposto
dall’ufficio dello sportello unico e dovrà essere sottoscritto anche dall’impresa esecutrice e dal direttore dei
lavori.

5. Chiunque viola la disposizione del precedente comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200,00 euro.

6. Chiunque viola la disposizione del precedente comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 100,00 euro.

Art. 53.  - OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Nei casi di intervento edilizio diretto previsto dallo strumento urbanistico vigente, il Permesso è subordinato
all’esistenza o alla realizzazione contestuale al fabbricato delle opere di urbanizzazione primaria.

Art. 54.  - INTERRUZIONE DEI LAVORI

Nella eventualità che i lavori dovessero essere sospesi, il proprietario deve preavvisare il Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia affinché questi, se è il caso, possa disporre i provvedimenti necessari per assicurare
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durante l’interruzione dei lavori la pubblica incolumità nonché il pubblico decoro e dare, di tali disposizioni,
comunicazione all’interessato che le deve realizzare.

Art. 55.  - MAPPA DEGLI ASSERVIMENTI DI AREE

1. Ai sensi dell’art.61 della L.R. 18/83, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, è conservata una copia delle mappe
catastali vigenti, da aggiornarsi sulla base dei Permessi rilasciati nel periodo di vigenza dello stesso P.R.G..

2. All'atto della presentazione della domanda di Permesso di Costruire, il richiedente deve presentare un
estratto delle mappe catastali vigenti, indicando, con esatta grafia, le opere progettate e le aree sulle quali si
computa la superficie relativa agli indici di progetto e, nel caso di edifici agricoli, le unità aziendali di
pertinenza. Al rilascio del Permesso, edifici ed aree vengono riportati definitivamente, con segno indelebile,
sulle mappe catastali di cui al precedente comma. Le mappe suddette hanno pieno valore per il diniego di
ulteriori Permessi qualora interessino aree già utilizzate per precedenti costruzioni (realizzate nel periodo di
vigenza dello stesso P.R.G.) nel computo degli indici e parametri urbanistico-edilizi.

3. Qualora il proprietario di un’area agricola vincolata per effetto di edificazione di cui agli art. 70, 71 e 72 della
L.R. 18/83, intenda trasferire il vincolo suddetto su un’altra area, l’operazione è legittimamente ammissibile
qualora l’area su cui si intende trasferire il vincolo faccia parte della medesima azienda agricola ed abbia la
medesima superficie della prima nonchè venga provveduto alla cancellazione del precedente vincolo
trascritto ed alla successiva trascrizione di quello successivo.

4. I limiti indicati nell’art.71 della Legge R.A. 18/83 non si applicano alla realizzazione, in qualsiasi tipologia e
tecnologia delle serre e delle coperture stagionali destinate a proteggere le colture. (L.R.A. del 5 giugno
1996 n°33).

5. prima della data di rilascio del Permesso deve essere redatto l’atto di impegno unilaterale e le convenzioni e
l’asservimento dei lotti devono essere trascritti nei registri Immobiliari secondo quanto disposto nell’art. 70,
comma 7 della L.R. 18/83.

PARTE II - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI E SANZIONI

ART. 56. -  VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel
territorio del comune, per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento nonché alle
modalità esecutive stabilite nel titolo abilitante, secondo quanto previsto dal titolo IV del D.P.R. 06.06.2001
n° 380 nel testo vigente. Per tale vigilanza il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia si avvale di
agenti da lui incaricati degli uffici tecnici comunali, della Polizia Urbana e delle strutture sanitarie territoriali.

2. Il Permesso di Costruire o la Denuncia Inizio Attività con allegati i disegni approvati e timbrati dal Comune,
nonché le eventuali autorizzazioni di altri Enti interessati al progetto, devono essere tenuti in cantiere per le
verifiche.

3. Nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di dimensioni adeguate,
contenente gli estremi del Permesso di costruire o della Denuncia Inizio Attività, del titolare di essa, del
Progettista, del nome dell’Impresa assuntrice dei lavori, del Direttore dei lavori e del Responsabile della
sicurezza. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. In caso di mancata
esposizione di tale cartello si applicano le sanzioni amministrative indicate nell’ART. 48. -  COMUNICAZIONE
DI INIZIO DEI LAVORI.

4. Se è accertata l’esecuzione di opere difformi dal progetto approvato, si procede a termine dell’art. 27 del
D.P.R. 06.06.2001 n° 380.

5. In caso di interruzione dei lavori devono essere adottate le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza,
l’igiene ed il decoro. In difetto il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia ingiunge gli opportuni
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provvedimenti.
6. La vigilanza ed il controllo urbanistico del territorio comunale e la verifica di conformità degli interventi

rispetto allo strumento urbanistico vigente saranno effettuati mediante l’applicazione dei principi stabiliti
nella L.R. n. 52/1989 e SS.MM.

ART. 57. -  RESPONSABILITÀ DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE

Per la responsabilità durante l’esecuzione dei lavori soggetti a Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività
si fa espresso riferimento all’art. 29 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380.

ART. 58.  - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ - SANZIONI

1. Le sanzioni urbanistico-edilizie e gli accertamenti di conformità sono disciplinati dal titolo IV, Capo II dagli
artt.30 a 48 del D.P.R. 380/2001 nonché dei principi stabiliti nella L.R. n. 52/1989 e SS.MM.;

2. le sanzioni in materia paesaggistica sono disciplinate dalla normativa vigente ed in particolare dall’art.167
del D.lgs n° 42/2004, art. 1 comma 37 della L. n.308/2004, Delibera di G.R. 22/03/2002 n.119;

3. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni contenute nella L. n.241/90 che regolano il
procedimento amministrativo.

ART. 59.  - COSTRUZIONI LEGITTIMATE

1. Gli interventi edilizi, realizzati sulla base di regolari concessioni o autorizzazioni edilizie, permessi di
costruire, denunce di inizio attività o prima del 01.09.1967 sono legittimate, di norma, a tempo
indeterminato.

2. Una costruzione può essere legittimata a tempo determinato solo nei seguenti casi:
- costruzioni su suolo pubblico, sulla base di una apposita concessione;
- impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione, sia su suolo pubblico che privato.
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TITOLO V

Prescrizioni Igienico-Sanitarie - Requisiti Tecnici degli Edifici
Caratteristiche dei Locali

CAPITOLO SESTO
CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Art. 60. - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Sono locali abitabili o agibili di tipo A, quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui,
indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari.
Tali locali sono suddivisi nei tipi A1 e A2.

Il tipo A1 comprende:
a) - soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione e alloggi

monostanza.
Il tipo A2 comprende:

b) - uffici, studi professionali, gabinetti medici, aule scolastiche, sale di lettura;
c) - negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo,

sale per parrucchieri ecc.;
d) - laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri, cucine collettive;
e) - officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, parti di

autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
f) - magazzini, depositi e archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di

carico, scarico e  pulizia.

Sono  locali accessori di tipo S quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni. Essi
si dividono in  S1, S2.

Il tipo S1 comprende:
g) i servizi igienici e i bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici e di

lavoro.
Il tipo S2 comprende:

h) - scale che collegano più piani;
i) - corridoi e disimpegni comunicanti;
l) - magazzini, depositi e annessi agricoli in genere;
m) - autorimesse di solo posteggio;
n) - locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza, locali 
macchine con funzionamento automatico;
o) - stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazioni d'uso.
p) - ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.;

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dalla Amministrazione Comunale sentita la
Commissione Urbanistico-Edilizia.

Art. 61. - CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Fatte salve le disposizioni specifiche per particolari ambienti di lavoro ovvero per locali aerati artificialmente di
cui al successivo articolo, di norma:
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1) -i locali di categoria A
Le dimensioni minime dei locali adibiti alla residenza devono essere (D.M. 5.07.1975):
• - per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4

abitanti ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi;
• - le stanze delle abitazioni non debbono avere superficie inferiore a mq. 9; esse se sono destinate a

stanze da letto per due persone la loro superficie non può essere invece inferiore a mq. 14;
• - ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.; "il posto di cottura",

eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve
essere adeguatamente munito di  impianto di aspirazione forzata sui fornelli;

• - l'alloggio monostanza deve avere superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28
se per una persona e non inferiore a mq. 38 se per due. Per tutti gli altri locali, di categoria A, fatte
salve le disposizioni specifiche, la dimensione minima dei locali stessi non può essere inferiore a mq.
25. Gli alloggi ad uso turistico non possono avere una superficie inferiore a mq 25.

• - negozi di vendita o sedi di piccole attività artigianali ed inseriti in edifici costruiti anteriormente al
1942 ed inseriti nel perimentro del centro antico, devono avere dimensione minima  fissata in mq.9;

• - sale di riunione o per attività culturali, ricompresi nel perimetro del centro antico devono avere
dimensione minima  fissata in mq. 21, al lordo dei servizi igienici ad eccezione di quelli esistenti.

• - l'altezza minima dei locali di categoria A1 non deve essere inferiore a metri 2,70; per la categoria
A2  non deve essere inferiore a metri 3,00, quando sono posti al piano terra,  aumentabile a metri
4,50 qualora sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiori a 100; per i
locali posti ai piani superiori, sempre del tipo A2, l’altezza non deve essere inferiore a mt 2,70.

• Per i locali ad uso commerciale costruiti anteriormente al 1942, ricadenti nell’area di tutela storico-
paesaggistica, già attivati come tali da almeno un anno, il limite d'altezza minimo è stabilito in m.
2.40 (Del. C.R. n° 68/33 del 27/04/1993), nella considerazione che il centro antico di Scurcola
Marsicana è costituito prevalentemente da fabbricati realizzati prima del 1942. Negli ambienti a volte
l’altezza si misura a 2/3 dalla monta della volta.

2) - i locali di categoria S
Le dimensioni minime dipendono dalla particolare attribuzione dei locali; l'altezza minima consentita è di
metri 2,40, con l'eccezione dei locali destinati a cantina o garage, per i quali l'altezza minima può essere
consentita fino a metri 2,20, e delle stalle la cui altezza minima dovrà essere di mt. 2,80.

Art. 62. - CLASSIFICAZIONE DEI PIANI

Sono piani abitabili di edifici quelli che comprendono, locali di Cat. A1, A2, S1 anche se in misura parziale.
Sono piani non abitabili quelli che comprendono i locali di Cat. S2.

a) - Piani seminterrati
I locali, il cui pavimento sia posto ad una quota più bassa del marciapiede o del terreno circostante
l'edificio, possono essere utilizzati per destinazioni di cat. A2 purchè l'altezza utile non sia inferiore a m.
3,00, la quota del soffitto sia più alta della quota del marciapiede in media di mt. 1,4,  esista
un'intercapedine  a ridosso dei muri controterra con cunetta più bassa del pavimento e che il pavimento
sia posto su un vespaio aerato.

b) - Piani interrati
I locali, il cui soffitto sia più basso del marciapiede o del terreno circostante, possono essere utilizzati per
destinazioni accessorie quali cantine, depositi, magazzini, autorimesse ed impianti a servizio dell'edificio.
L'altezza minima dei piani interrati sarà determinata in base alle specifiche destinazioni d'uso.
L'aerazione può essere forzata o naturale; in quest’ultimo caso essa deve essere ottenuta mediante
aperture in comunicazione con intercapedini fognate di idonea dimensione.

c) - Piani terreni
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I piani terreni, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 45, qualora destinati a negozi, laboratori e
pubblici esercizi, debbono possedere i seguenti requisiti:
• altezza minima di m. 3,00 misurata dal piano del pavimento al soffitto ovvero a 2/3 della monta della

volta;
• vano di porta, vetrina o finestra all'aria libera, di una superficie minima pari a 1/8 della superficie

degli ambienti  ovvero sistema di aerazione forzata atti a garantire i ricambi di aria cosi come stabilito
nel D.M 5 luglio 1975.

• la disponibilità di un gabinetto per ogni unità funzionale.
Per le altre destinazioni vale quanto disposto nell’articolo precedente.

d) - Sottotetti
Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione che:
• - l'altezza media non sia inferiore a m. 2,70;
• - l’altezza minima non sia inferiore a m. 1,80;
• - che siano dotate di isolamento termico e che le superfici finestrate siano di un valore pari ad 1/8 di

quella calpestabile; in nessun caso sono ammesse intercapedini di isolamento del solaio di copertura
con uno spessore  superiore a m. 0,50 o che siano accessibili.

Nei sottotetti di edifici da costruire sono ammessi lucernai la cui superficie non ecceda 1/12 di quella
calpestabile. Nei sottotetti di edifici esistenti posti all’interno del centro antico sono ammessi lucernai
non superiori a mt.0,80 x 0,80.

e) - Soffitti inclinati e soppalchi
Nel caso di soffitto non orizzontale, il locale può lo stesso considerarsi abitabile e rientrare nella
categoria A purchè la sua altezza media corrisponda ai valori sopra indicati e con  un minimo assoluto di
ml. 1,80 e purché vengano rispettati tutti gli altri requisiti.
Sono ammessi i soppalchi, cioè solai intermedi, nei locali di categoria A1 e S sempreché l'altezza minima
netta della parte sottostante il soppalco non sia inferiore ai minimi prescritti rispettivamente per le varie
categorie di locali.
La parte soprastante il soppalco può essere adibita a deposito o ripostiglio.
In tutti i locali di tipo A2 sono ammessi soppalchi praticabili, fino ad una superficie massima pari al 25%
del locale stesso, con altezza minima netta di m. 2,00 al disopra del soppalco; nei casi di soffitto
inclinato l’altezza minima al disopra del soppalco può essere ridotta a m.1,80.

Art. 63. - SPAZI ACCESSORI

a) - cortili, patii
Si considerano cortili gli spazi aventi almeno tre lati delimitati da corpi di fabbrica. Negli edifici aventi un
numero di piani superiore a due, oltre il seminterrato, sono consentite realizzazioni di grandi cortili chiusi
purché la superficie di essi sia sistemata a giardino e purchè la normale libera tra pareti fronteggiantesi
sia pari all'altezza di ciascun corpo di fabbrica.
Nei cortili è vietata qualsiasi costruzione fuori terra fatta eccezione per la guardiola del portiere.
Negli edifici con numero di piani fino a due, oltre il seminterrato, è consentita la realizzazione di patii di
lato minimo pari a ml. 3 e superficie minima non inferiore a mq. 16. Sui cortili e patii è consentita la
realizzazione di cornicioni per una sporgenza massima di centimetri 40. I cortili e patii non costituiscono
volume edilizio.

b) - portici
Si definiscono portici le superfici coperte degli edifici privati aperte almeno su due lati. In caso di edifici
multipiano  i portici possono essere aperti solo su un lato se hanno altezza pari a quella di almeno due
piani. Sono esclusi da questa norma gli edifici pubblici o ad uso pubblico.

.c) - chiostrine
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E' permessa la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, servizi igienici,
corridoi, ripostigli, disimpegni esclusa ogni altra destinazione di ambienti.
In tali chiostrine la normale libera misurata tra pareti  opposte deve avere misura non inferiore a  m.
3,00.
Le chiostrine devono essere accessibili e possibilmente aerate dal basso mediante comunicazione diretta
con strade o cortili.
Le chiostrine non costituiscono volume edilizio.

Salubrità degli edifici e dei locali- Tutela dall’inquinamento

CAPITOLO SETTIMO
PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE

ART. 64. - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

Tutte le costruzioni realizzate sul territorio comunale dovranno osservare quanto prescritto nei successivi articoli
del presente regolamento e delle altre disposizioni di leggi Statali e Regionali.

Art. 65. - ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI

Gli edifici di cui all’art.3 del D.P.R.1052/1977, nei quali sia prevista l’installazione di un impianto termico per
riscaldamento sono soggette alle norme sull’isolamento termico ai fini del risparmio energetico.
Sono pertanto regolamentati dalle norme del Titolo II della L. 9.01.1991 n° 10 tutti gli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente si applicano le
disposizioni di cui al secondo comma, art.25, legge 10/91.
La progettazione degli impianti di consumo energetico è sottoposta al rispetto delle disposizioni in materia
dettate dal regolamento di cui al D.P.R.26.08.1993, n° 412 in applicazione dell'art.4, comma 4°, della L. 10/91
Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune, in doppia copia, insieme alla denuncia
di inizio lavori, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista che
ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della L.9.01.1991, n° 10 e dichiarazione di cui al D.M. 13/12/93. Nel
caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al precedente comma non siano state presentate al Comune
prima dell'inizio dei lavori, il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia, fatta salva la sanzione amministrativa di
cui all'art.34 della legge in oggetto, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto
adempimento.
Per quanto attiene agli adempimenti relativi alla documentazione e tenuta della stessa, valgono le disposizioni
dei commi 3°, 4° e 5° dell'art.28 della L. 10/91.
Al termine dei lavori l'Impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al D.P.R.26.08.1993 n°412. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'Impresa, farà parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonché il progetto ovvero lo schema dell’impianto realizzato.
Ai fini dell'abitabilità e dell'agibilità il Sindaco rilascia il relativo certificato dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità ed il certificato del collaudo degli impianti installati ove occorra.
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo i lavori
concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti.
Il certificato di collaudo deve essere redatto da un libero professionista iscritto all'Albo di competenza e secondo
le modalità del regolamento di attuazione di cui all'art.15 della L. 5.03.90 n° 46.

Art. 66. - ISOLAMENTO DALL’UMIDITÀ’

Gli edifici devono essere opportunamente isolati dall’umidità del suolo e da quella derivante da precipitazioni
atmosferiche.
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I locali abitabili a piano terra, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante (a
sistemazione avvenuta), debbono avere il piano di calpestio isolato mediante solaio, o intercapedine aerata o
vespaio a secco, dello spessore di almeno cm 30.
Se i locali abitabili sono posti, anche parzialmente, a quota inferiore al terreno circostante, deve essere realizzata
una intercapedine aerata lungo tutto il perimetro che circoscrive la parte interrata.
L’intercapedine deve avere una cunetta a quota più bassa di quella del piano di calpestio dei locali di idonea
larghezza.
Ad evitare infiltrazioni di umidità dovuta a precipitazioni atmosferiche, le terrazze, i giardini pensili e le coperture
piane devono essere impermeabilizzati con materiali impermeabili a strati continui ed opportunamente protetti.
Possono essere adottate tutte le tecniche, al momento ritenute valide, per l’eliminazione dell’umidità ascendente
per capillarità negli edifici esistenti.
Il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia può consentire diverse sistemazioni per gli edifici ricadenti nell’area
di tutela storico-paesaggistica aventi valore storico-ambientale. Il Comune può concedere porzioni di terreno
pubblico per la creazione di intercapedini riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi o altro e
purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie aerate eventualmente aperte sul
marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo pesante e avere caratteristiche tali da non
costituire pericolo per i pedoni. Il Comune si riserva di indicare le modalità e le superfici  per la creazione di
dette intercapedini all’interno del centro antico.

ART. 67. - ISOLAMENTO FONICO

Negli edifici di nuova costruzione, nelle soprelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni di fabbricati
esistenti, per tutti i locali devono essere adottati sistemi idonei per l’isolamento fonico.
I materiali utilizzati per la costruzione e la loro messa in opera devono garantire un’adeguata protezione acustica
ai locali di cui sopra per quanto concerne i rumori di calpestio, da impianti o apparecchi comunque istallati nel
fabbricato, da rumore e suoni aerei provenienti da locali attigui o spazi destinati a servizi comuni, dal traffico
veicolare facendo riferimento alle disposizioni legislative vigenti e/o agli standard consigliati dal Ministero dei
Lavori Pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
In ogni caso, la soglia di rumorosità relativa ad ogni singolo locale non deve essere superiore a 70 db per
frequenza fra 100 e 300 Hz misurate con metodi normalizzati. Per le pareti perimetrali di ogni singola unità
immobiliare tale soglia non deve superare i 45 db.
E’ opportuno distaccare, mediante giunti elastici o simili le strutture perimetrali del fabbricato dalle
pavimentazioni stradali e da qualunque altra struttura rigida in contatto con l’esterno.

ART. 68. - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

1. In base alla legislazione vigente le acque di scarico vanno distinte nelle seguenti categorie:
a) acque provenienti da utilizzazioni per usi civili;
b) acque provenienti da utilizzazioni per usi industriali;
c) acque meteoriche provenienti da insediamenti di ogni tipo.

2. Gli scarichi degli insediamenti civili sono quelli definiti dall’art. 2 del D.Leg.vo 11 maggio 1999 n.152.
3. Sono assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi provenienti da qualsiasi attività che

siano conformi a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 124/31 del 26/7/1978.

ART. 69. - MODALITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE

1. Gli scarichi nelle fognature comunali degli insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi,
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nel rispetto vigenti disposizioni in materia di fognatura urbana e previo opportuno riferimento del sistema
negli elaborati grafici e nella relazione tecnica relativa agli insediamenti stessi.

2. Le acque meteoriche non devono essere convogliate nella rete fognaria, ma fatte defluire nella rete
comunale delle acque bianche, se presente, oppure convogliate tramite apposita fognatura interna verso
pozzi a dispersione da ubicare all’interno delle proprietà private.

ART. 70. - RIFORNIMENTO IDRICO

Qualunque costruzione che contenga locali ad uso abitazione individuale o collettiva deve essere provvista di
acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale ovvero da un acquedotto o pozzo privato.
In tale ultimo caso, la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dall’Ufficio A.S.L. competente
per territorio e l’uso deve essere consentito dal Responsabile del Servizio competente dell’A.S.L..
L’impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire una adeguata e proporzionata distribuzione
dell’acqua in ragione del numero dei locali di cui al primo comma, e del numero degli utenti, secondo le
disposizioni vigenti.
Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio devono essere costruiti a regola
d’arte e nel caso di locali con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione,
deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento (autoclave).
Le nuove costruzioni dovranno essere dotate di rete duale per la captazione ed il riuso delle acque grigie
provenienti da scarichi di lavabi, docce, vasche da bagno lavatrici ecc.

ART. 71. - IMPIANTO ELETTRICO

La costruzione, la modifica e l’ampliamento degli impianti e delle opere elettriche ed elettroniche negli edifici.,
devono essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti e, ove occorra, sulla base di un progetto esecutivo
redatto e firmato da un tecnico abilitato, ai sensi della Legge 46/1990 e del relativo regolamento di attuazione
(D.P.R. 447/1991).
Il progetto dovrà garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture ed evitare qualsiasi pericolo a garanzia della
pubblica incolumità e deve essere conforme alle norme del Comitato Elettrostatico Italiano (CEI), nonché alle
direttive CEE.
Il progetto di cui al comma 2 è depositato in duplice copia:
presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di titolo abilitativi alla costruzione alla costruzione
quando previsto dalle disposizioni legislative vigenti;
presso gli uffici comunali, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione, prima del
rilascio del Permesso di costruire, i quali devono riportare gli estremi dell’avvenuto deposito; oppure allegato alla
Denuncia Inizio Attività;
Il mancato deposito, ove previsto dalla Legge, comporta l’applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla
normativa in vigore.

ART. 72. - ELIMINAZIONE DEI FUMI, VAPORI ED ESALAZIONI

Per i fabbricati ad uso abitazione individuale o collettiva, i locali destinati a cucine devono essere dotati di
tubazioni di sfogo opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato.
Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con
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quest’ultimo ed essere munito di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Tutte le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa che possa produrre inquinamento
atmosferico devono essere adeguate alle norme fissate dal D.P.R. n.203/88 ed alle successive modificazioni ed
integrazioni emanate sia a livello nazionale che regionale.

ART. 73. - IMPIANTI SPECIALI

Nei casi di adozioni di impianti di aerazione, oppure di aria condizionata, l’Amministrazione Comunale, su parere
del Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell’A.S.L., può, caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle
precedenti per i locali di categoria A e S.
Alla domanda di Permesso di costruire o Denuncia Inizio Attività deve essere allegato uno schema dell’impianto;
prima dell’effettivo rilascio del titolo abilitativo sarà presentato il progetto esecutivo dell’impianto unitamente ad
una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dello stesso, firmato da un tecnico abilitato. Il rilascio
dell’agibilità dei locali è subordinato al collaudo dell’impianto effettuato dal Responsabile del Servizio Igiene
Pubblica dell’A.S.L. e da un tecnico abilitato.
Per tali impianti deve essere richiesto un parere preventivo agli organi competenti.

ART. 74. - IMPIANTI PER LE LAVORAZIONI INSALUBRI

Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione ed il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti
insalubri, secondo la vigente legislazione, ed iscritti nella prima classe (vedi T.U. delle leggi sanitarie, D.M. 23-
12-1976 e D.Lgs. n.22/97 - Decreto Ronchi), non possono essere ubicati nelle zone residenziali, ma soltanto
nelle aree in cui tali attività sono consentite e devono, in ogni caso, essere tenuti distanti da eventuali locali
abitabili, come da normative vigenti.
Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione ed il deposito di sostanze e prodotti riconosciuti
insalubri ed iscritti nella seconda classe, secondo la vigente legislazione, possono svolgersi anche in zone
residenziali a condizione che siano adottate speciali cautele, riconosciute idonee dal Responsabile del Servizio
Igiene Pubblica dell’A.S.L. ad evitare pericoli per l’incolumità e la salute pubblica.

ART. 75. - ATTIVITÀ LAVORATIVA NEI LOCALI SEMINTERRATI ED INTERRATI

E’ vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
Possono essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei, in deroga alle disposizioni del precedente
comma, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere con mezzi idonei alla
aerazione, alla illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
L’ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario, può consentire l'uso dei locali sotterranei e
semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette
lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempre
che siano rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla aerazione, alla
illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
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DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE DELLE ABITAZIONI
ED ATTREZZATURE RURALI

CAPITOLO OTTAVO

ART. 76. - NORME EDILIZIE

Al fine della tutela dell'ambiente nelle sue caratteristiche contadine, gli interventi residenziali ricadenti in zone
agricola, in linea generale, non devono essere superiori a due solai fuori terra oltre il solaio di copertura, la
copertura deve essere prevalentemente a falde o a padiglione, con tipologie, aperture e materiali della tradizione
locale a seconda dell'area di intervento.
Le costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono essere possibilmente isolate, in modo da evitare
l’addossamento delle murature a terrapieni e simili, e costruite di regola nelle zone più elevate del podere ed in
luogo asciutto.
Si applicano alle attrezzature rurali tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali contenute nel
presente Regolamento salvo quanto diversamente stabilito nel presente capitolo.
Il pavimento di pianterreno destinato ad uso abitazione deve essere sopraelevato di ml 0,30 almeno, rispetto al
piano di campagna o a quello di cortile, e ml 0,60 sul livello più alto cui possono giungere i corsi d’acqua e gli
stagni che si trovano nelle adiacenze.
Tutto attorno alle costruzioni deve essere realizzata una zona pavimentata di larghezza non inferiore a ml 1,20.
Le pendenze del suolo circostante l’abitazione, quelle dell’aia, dei cortili ed orti adiacenti alle abitazioni devono
essere sistemate in modo che le acque meteoriche possano rapidamente defluire, evitando ogni ristagno.
I piani seminterrati non possono essere adibiti ad uso abitazione, salvo quanto diversamente previsto nel
precedente articoli.
I locali abitabili e gli accessori devono avere le caratteristiche stabilite dai precedenti articoli.
Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica, anche se prodotta con generatore autonomo.
Ai fini di un adeguamento dello stato di fatto, sono ammesse costruzioni in ampliamento, purché queste siano
effettuate senza diminuire la preesistente distanza dalla strada. In particolare le costruzioni esistenti realizzate
prima del 1942 possono essere adeguate per esigenze aziendali e nel limite della cubatura attuale possono
essere interessate da variazioni di destinazione compatibili con le zone agricole. Eventuali ristrutturazioni
comportanti aumenti di volume per soli fini igienico-sanitari o di miglioramento abitativo saranno consentiti solo
ed esclusivamente se è garantito l’uso agricolo-residenziale dell’immobile e nel rispetto della L.R. n. 18/83 e
s.m.i.

ART. 77. - NORME IGIENICHE

Ogni abitazione rurale deve essere provvista di acqua potabile di conduttura o di pozzo, costruito secondo le
norme igieniche vigenti, chiuso, e provvisto di pompa o, quanto meno, di cisterna igienicamente costruita e
protetta.
Le cisterne sono permesse, per uso potabile, solo ove non sia possibile provvedersi di acqua in modo diverso.
Le pareti delle cisterne e dei condotti di alimentazione devono essere realizzate in materiale impermeabili, ed il
fondo deve essere costruito in modo da potersi facilmente spurgate. Le cisterne devono essere munite di un
deviatore di scarico per l’esclusione delle prime acque piovane, e di una vaschetta di decantazione.
La bocca della cisterna deve essere chiusa ermeticamente, e l’erogazione deve avvenire per mezzo di pompa. In
assenza di acquedotto la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dall’Ufficio competente e
l’uso deve essere consentito dall’Ufficio Sanitario.
La copertura del pozzo deve essere contornata da uno spazio libero con pavimento in cemento, pendente verso
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l’esterno e provvisto di cunetta per lo smaltimento dell’acqua.
Per quanto attiene al rifornimento idrico all’interno delle costruzioni rurali si richiama quanto stabilito in
precedenza.
Ogni alloggio deve essere provvisto di bagno e dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidè, vasca da bagno
o doccia e lavabo, accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali abitabili,
aerato ed illuminato direttamente dall’esterno.
Per lo scarico delle acque piovane, nere luride devono osservarsi le disposizioni indicate in precedenza.
Gli impianti per la depurazione delle acque nere e luride devono essere sistemati in modo da evitare ogni
possibilità di inquinamento del pozzo, della cisterna e delle condutture di acqua potabile.
E’ fatto divieto di adibire locali di abitazione alla manipolazione dei prodotti del fondo. A tali operazioni devono
essere adibiti appositi locali.
I locali destinati ad uso porcilaia, pollaio, conigliera e simili devono essere in ogni caso separati dalle abitazioni.
Per i nuovi fabbricati e per le ristrutturazioni totali,

ART. 78. - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA

Nelle nuove abitazioni rurali, nelle ristrutturazioni o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti gli
impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda dovranno di preferenza essere alimentati mediante fonti
energetiche alternative (solare, eolica, ecc.).
Nella progettazione di tali impianti, nel caso di abitazioni o borghi rurali realizzati in prossimità di strade
pubbliche, devono essere usati accorgimenti al fine di evitare possibilità di abbagliamento per i veicoli transitanti.

ART. 79. - MANUFATTI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO

Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo, ai sensi dell’art. 71 della L.R. 18/83 nel testo in
vigore: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le
altre opere di stoccaggio.
I distacchi dai cigli stradali e dai confini del fondo, sono quelli definiti nel P.R.G.
Le rimesse attrezzi agricoli ed i magazzini devono prioritariamente formare corpo unico e devono presentare le
caratteristiche di annessi con aperture alte a nastro, devono avere un unico piano, la copertura deve essere
prevalentemente a falde o a padiglione, con  tipologia  e materiali della tradizione locale a seconda delle aree di
intervento

ART. 80. - CONDIZIONI MINIME DI ABITABILITÀ DELLE ABITAZIONI RURALI ESISTENTI

1. In caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria delle costruzioni rurali, devono essere, per quanto
possibile, rispettate le prescrizioni per nuove abitazioni del presente Regolamento.

2. Le abitazioni rurali esistenti devono, comunque, rispettare le seguenti condizioni minime di abitabilità:
a) intorno alla casa deve essere costruito un marciapiede della larghezza minima di ml 1,20 pavimentato in

grès o cotto, in battuto di cemento o in materiali equivalenti;
b) l’allontanamento delle acque piovane deve essere effettuato mediante cunetta impermeabile e quello delle

acque nere e luride come stabilito dalla legislazione vigente;
c) sono proibiti i solai senza protezione al calpestio: essi devono cioè comprendere una struttura portante ed

un pavimento di laterizio pressato o in marmette o altro materiale idoneo;



Comune di Scurcola Marsicana (AQ) - Sportello Unico per l’Edilizia

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PAGINA N. 37

d) devono essere abolite le stalle ed i ricoveri di bestiame realizzati sotto le abitazioni. Tali locali
opportunamente sistemati, potranno essere sistemati come depositi, magazzini o altro;

e) si deve realizzare sotto il pavimento del piano terreno destinato ad abitazione un vespaio o camera d’aria,
con riempimento di ghiaia e scorie consentite, dello spessore minimo di cm 20 e sovrastante strato
impermeabilizzante. Tale vespaio può anche realizzarsi sopra l’attuale pavimento, purché l’altezza del locale
non risulti inferiore a ml 2,70. Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati in modo tale da non
consentire una agevole ed accurata pulizia;

f) tutti i locali devono essere intonacati all’interno;
g) ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra per ricevere aria e luce direttamente

dall’esterno;
h) le scale di accesso ai piani superiori abitabili devono presentare requisiti di sicurezza. E’ vietato l’uso di scale

mobili e a pioli o raccordate al piano superiore mediante botola.
i) i tetti devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare stillicidio interno.
j) gli impianti tecnici (rifornimento idrico, fognature ecc.) relativi alle concimaie e stalle, per quanto riguarda la

manutenzione, devono rispettare le medesime prescrizioni stabilite per gli edifici di nuova costruzione.

ART. 81. - STALLE CONCIMAIE

1. Nelle abitazioni rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, le porcilaie, ecc. non devono
prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno ml 10,00.

2. Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative ed ai regolamenti statali e regionali
vigenti e con dimensioni e caratteristiche idonee al tipo di allevamento.

3. Il pavimento delle stalle sarà costruito con materiali impermeabili e munito di scoli.
4. Le stalle devono avere le pareti intonacate con cemento, o rivestite di materiale impermeabile sino all’altezza

minima di ml 2,00 dal pavimento. Le concimaie saranno costruite in conformità alle prescrizioni legislative e
ai regolamenti statali e regionali vigenti e dovranno distare da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua, e da
qualsiasi abitazione o pubblica via, almeno ml 25,00.

5. Tutti i depositi e gli ammassi di letame per usi agricoli fuori dalle concimaie, non sono permessi che in
aperta campagna, purché limitati ai bisogni del podere e distanti non meno di ml 100,00 da qualunque
abitazione e non meno di ml 50,00 da pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie pubbliche escluso
che nella stagione estiva (giugno, luglio e agosto) e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/99.

Art. 82. - CIMITERO

Tutti gli interventi edilizi e modificatori del suolo ricadenti all’interno del cimitero nonchè la costruzione o
ampliamento del cimitero stesso sono soggetti al Regolamento di Polizia Mortuaria vigente. Ogni intervento
edilizio dovrà essere eseguito in rispetto a quanto dettato nel cap. X del D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990. Ai
sensi dell’art.57,  del predetto D.P.R. n° 285/90 nell’ampliamento del cimitero il raggio della zona di rispetto non
potrà essere inferiore a metri 50 dal centro abitato.
Il Comune può acquisire i terreni ricadenti all’interno della zona di rispetto per destinarli a verde pubblico.

Art. 83. - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alle ristrutturazioni di interi edifici, ivi compresi quelli di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche
previste dal D.M. 14.06.1989 n° 236.



Comune di Scurcola Marsicana (AQ) - Sportello Unico per l’Edilizia

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PAGINA N. 38

La progettazione deve rispettare le norme di cui al comma 3° dell'art. 1 della legge 9/1/1989 n° 13; secondo lo
stesso articolo è fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione, redatta da un professionista abilitato, di
conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della Legge 13/89. Negli edifici aperti al pubblico o
destinati ad attività sociali devono essere rispettate inoltre le prescrizioni di cui al citato D.M. 236/89.
Per tutte le opere edilizie riguardanti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, di cui al 1° comma dell'art.24
della Legge 5.02.1992 n° 104, alle presentazioni al Comune dei progetti di esecuzione dei lavori dovranno essere
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. Dette opere sono soggette a denuncia di attività di
cui al D.P.R. n.380/2001.

ART. 84. - MODIFICA DEL PIANO DI CAMPAGNA

II profilo del terreno, a sistemazione avvenuta, non deve, rispetto al piano di campagna preesistente, superare
in sbancamento e in riporto a m 1,50; tali interventi sono ammissibili solo se necessari per la natura del terreno
stesso. Si deroga da tali limiti solo in caso di effettiva impossibilità tecnica, in ogni caso dovranno essere
effettuati terrazzamenti di altezza non superiore a metri 1,50. I muri di contenimento dovranno risultare con
paramento in pietra locale a faccia vista.

Art. 85. - SALUBRITA' DEL TERRENO

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, di letame o di
altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente
risanato il sottosuolo corrispondente.
Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali,
deve essere operato un sufficiente drenaggio.
In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità pervenga dalle fondazioni
alle murature e/o strutture sovrastanti.

Art. 86. - FOGNATURE E FOSSE SETTICHE

Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati, a mezzo di tubazioni munite di sifoni ispezionabili a
chiusura ermetica, all'innesto della fognatura per le acque nere o, in mancanza di questa, in fosse settiche
scaricantesi (non sono ammessi i pozzi perdenti), di dimensioni proporzionate all'edificio secondo le prescrizioni
del Regolamento Comunale di Fognatura, poste almeno a metri tre dal perimetro dell'edificio e metri due dai
confini e 50 ml. da pozzi e prese idriche. Per quanto non espresso si fa riferimento al Regolamento del servizio di
fognatura (Del. Governo regionale n° 50/14 del 7 luglio 1987). Nel centro antico, i pozzetti sifonati di cui all’art.
12 del predetto regolamento possono essere modificati purché sia garantita l’ispezionabilità e la possibilità di
effettuare prelievi dei campioni per il controllo dell’effluente.
Nei cortili, negli spazi di qualsiasi genere le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo della
fognatura di acque bianche o, in mancanza di questa, a mezzo di pozzi perdenti, oppure di canalizzazioni
scoperte verso la campagna e mai su suolo stradale o pubblico.
L'immissione dei nuovi condotti di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo aver
ottenuto l'autorizzazione del Comune. Nella richiesta di concessione o di autorizzazione, debbono essere prodotti
sistemi di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o non
possa raccogliere i liquami non depurati. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da
elementi prefabbricati, previo parere del medico funzionario della U.S.S.L.. Non sono ammissibili i sistemi di
convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.
Non è consentita la costruzione di pozzi neri o di impianti di fogne perdenti.
Ogni richiesta di concessione o autorizzazione deve essere corredata di adeguati elaborati progettuali e di
relazione tecnica descrittiva, redatti da tecnico abilitato, ove siano indicate le modalità di esecuzione delle opere
e se ne attesti la rispondenza alle specifiche normative vigenti in materia. Qualora l’allaccio alle fognature debba
essere eseguito contestualmente alla realizzazione di opere oggetto di concessione edilizia o di autorizzazione la
documentazione specifica dovrà essere inglobata nel progetto edilizio. Gli scarichi degli insediamenti industriali
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esistenti o da realizzare sono subordinati all’applicazione delle norme di cui al Tit. IV della L.319/76 e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 87. - DEPOSITI DI MATERIALI SU AREE SCOPERTE

I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili da strade o spazi pubblici sono vietati
nelle zone destinate alla residenza, alle attrezzature e ai servizi; sono invece ammessi nelle zone produttive ma
sempreché, a giudizio del Sindaco e sentiti il Tecnico comunale e il medico funzionario della U.S.S.L., essi non
costituiscano bruttura o pericolo per l'incolumità delle persone, o pregiudizio per l'igiene pubblica o del suolo.
Nelle zone agricole sono vietati impianti di demolizione di auto e relativi depositi o depositi permanenti di
materiali non prettamente necessari all’attività agricola; tali attività possono trovare opportuna collocazione
all'interno delle zone industriali ed artigianali e non devono comunque risultare visibili dalle strade di primaria
importanza ed essere schermati da vegetazione o altro.
In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco può promuovere i provvedimenti necessari al rispetto
delle suesposte condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 88. - DECORO DELLE AREE E SPAZI

Le aree e spazi esistenti all’interno dei centri abitati devono avere una specifica destinazione, essere
soddisfacenti del decoro e possibilmente destinati a spazi verdi. Il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia ha
facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di
oggetti, depositi, materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l’ambiente, il decoro e pregiudicare
l’incolumità pubblica. Il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia ha inoltre facoltà di imporre la recinzione e la
manutenzione dei terreni non coltivati, priva di specifica destinazione, indecorosi e pericolosi. Egli può,
ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui sopra, e sentito il parere della Commissione Edilizia,  indicare le
modalità di esecuzione, fissare i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori. L’inosservanza di tali prescrizioni
costituisce contravvenzione ai sensi dell’art.106 T.U. 383/34 e successive modificazioni. L’esecuzione
dell’ordinanza sarà assicurata ai sensi dell’art. 108 dello stesso T.U.

Art. 89. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IN CAVE O TORBIERE

Chiunque intenda esercitare attività estrattive in cave e torbiere deve richiedere apposita autorizzazione al
Comune.
La domanda di autorizzazione in carta legale, deve essere presentata dal titolare dello sfruttamento della cava,
proprietario od altro soggetto avente titolo in base ad apposito contratto di locazione o concessione, e deve
contenere le generalità, il codice fiscale e la firma autentica dello stesso.
I documenti da presentare al Comune sono i seguenti: (salvo aggiornamento delle leggi in merito)
• domanda di autorizzazione rivolta all'Autorità competente per il territorio, nel caso in cui la cava si trovi in

zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 30.12.1923 n° 3267;
• eventuale copia della denuncia di esercizio presentato a suo tempo al Comune ed al distretto minerario ai

sensi dell'art.28 del D.P.R. 09.04.1949, n° 128;
• copia della domanda di autorizzazione della Provincia o dell'ANAS, necessaria qualora l'intervento comporti la

creazione di nuovi accessi su strade provinciali o statali;
• ricevuta della domanda di autorizzazione, presentata all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, ai

sensi dell'art.25 della L. 1684/1962 e dell'art. 17 della L. 64/1974.
Gli elaborati tecnici a corredo della domanda sono costituiti da :
• estratto di mappa catastale in scala 1:1000 o 1:2000 in data non anteriore a mesi sei;
 planimetria in scala 1:25.000 I.G.M. con localizzazione della cava ed indicazione del vincolo idrogeologico e

forestale, archeologico, ambientale, di consolidamento degli abitati, demaniale, di rispetto ai corsi d'acqua;
• relazione geologica, costituita da elaborati cartografici estesi a tutta l'area di influenza della cava, in scala non

inferiore a 1:10.000, da un congruo numero di sezioni geologiche e da una relazione sulle condizioni
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litologiche, geomorfologiche, tettoniche (giacitura e deformazioni), idrogeologiche, idrologiche e di stabilità
presenti e  conseguenti all'attività della cava;

piano di coltivazione costituito da una relazione tecnico illustrativa della consistenza e stratificazione del
giacimento, delle fasi temporali di sfruttamento previste, delle modalità di coltivazione, accumulo e discarico; un
rilievo planoaltimetrico, con congruo numero di sezioni trasversali e longitudinali, in scala non inferiore a 1:500 e
delle colonne stratigrafiche in scala non inferiore a 1:100;
progetto di sistemazione paesaggistica, costituito da una relazione tecnica dalla quale risultino le opere da
compiere; la morfologia che assumeranno i terreni coltivati; la destinazione del suolo al termine delle
lavorazioni; il coordinamento tra l'attuazione delle opere di sistemazione e le attività di coltivazione; i tempi, le
modalità ed il costo delle opere di sistemazione, al fine della determinazione delle garanzie finanziarie; una carta
dell'utilizzazione del suolo in scala non inferiore a 1:2000, estesa a tutta l'area di  "influenza"  della cava; e una
carta della destinazione del suolo, a sistemazione ultimata, estesa alla stessa area di cui al punto precedente, in
scala non inferiore a 1:2000, con sviluppi a scala 1:500 per le aree che sono state interessate alla coltivazione;
• programma economico - finanziario illustrante la previsione della produzione media annua, le caratteristiche

del materiale e la sua destinazione, i sistemi e le fasi di lavorazione in relazione alle macchine utilizzate e alle
unità lavorative impiegate, ecc.. Il programma economico finanziario deve altresì contenere uno schema di
convenzione con il Comune;

documentazione fotografica panoramica e di dettaglio, oltre a fotografie aeree tali da consentire la visione
stereoscopica dell'area di influenza della cava.
Al fine di una rapida ed esauriente istruttoria il Comune deve inviare sollecitamente una copia della domanda e
delle relative documentazioni:
- alla Regione, Assessorato competente;
- all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
Il Consiglio Comunale accertata l'esistenza delle autorizzazioni di cui al precedente comma deve rilasciare
l'autorizzazione alla coltivazione oppure negarla, entro trenta giorni dal ricevimento del parere degli organi
regionali.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula della convenzione, sottoscritta sia dall'esercente della cava
sia dal proprietario del terreno, che viene registrata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura del
Comune e a spese dell'esercente della cava.
L'autorizzazione alla coltivazione è personale e non può essere ceduta a terzi, pena la revoca.
Le procedure per il rilascio di rinnovo di autorizzazione sono eguali a quelle prescritte nel presente articolo.

Art. 90. - AGRICAMPEGGI

Possono essere destinati ad agricampeggi, spazi relax, spazi per esercizi fisici all’aperto, soste pic-nic, soste per
pranzo all’aperto, i terreni agricoli idonei. L’intervento potrà essere effettuato previo progetto grafico e
descrittivo, specificando la delimitazione dell’area, il tipo di piante arboree esistenti, la destinazione funzionale
dell’intera area, l’ubicazione degli arredi ed i tipi di piante arboree e cespugliose che si andranno a collocare. La
piantumazione sarà effettuata nel rispetto delle tipologie delle essenze arboree stabilito dalla L.R. del 29 marzo
1994 n° 15.

Art. 91. - TRACCIATI CAMPESTRI E ITINERARI AGRITURISTICI

Il Comune o i privati, singolarmente o anche attraverso convenzioni con Enti ed Associazioni, potranno
intraprendere iniziative volte a realizzare tracciati campestri ed itinerari agrituristici da segnalare con apposite
marcature nonché rifugi aventi interesse naturalistico. Il recupero di tracciati campestri potrà avvenire con
alberatura, cespugliatura ed inerbamento della sede viaria o degli spazi di sosta con idonea sistemazione degli
arredi ed attrezzature necessarie. E’ consentito la realizzazione di piste ciclabili nelle valli fluviali,
compatibilmente in rispetto alle norme vigenti di tutela paesaggistico-ambientale.
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Art. 92. - POZZI, CISTERNE, FOSSI E SORGENTI

I pozzi, le cisterne site in territorio agricolo devono distare dal confine almeno due metri. E’ fatto divieto
danneggiare i fossi per lo scolo di acqua meteorica o sorgiva esistenti ed estirpare la piantumazione lungo di
essi. Le modifiche al loro tracciato potranno essere effettuate previa autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale a condizione che sia comunque garantito il normale e agevole deflusso delle acque meteoriche e che
sui cigli del nuovo tracciato venga ricostituita l’alberatura esistente oppure nei tipi indicati dalla L.R. 29 marzo
1994 n° 15.

Art. 93. - CORSI D’ACQUA, LAGHI, BACINI DI CONTENIMENTO E PESCHIERE

Nei terreni agricoli possono essere realizzati laghi o bacini di contenimento delle acque previa autorizzazione
comunale e degli enti preposti al controllo idrogeologico. Per i bacini di contenimento dovranno osservarsi tutte
le norme igieniche e di pubblica incolumità, di tutela ambientale e del sottosuolo di cui alla normativa vigente.
Intorno a laghi, bacini di contenimento e peschiere, è prevista una fascia erbosa di rispetto ampia 5 metri
(misurati dal ciglio esterno) ed una recinzione di protezione alla pubblica incolumità posta ad almeno mt.1,50 dal
ciglio del bacino.
La tutela ambientale delle aree dei fiumi, torrenti, sorgenti e altra acque pubbliche sono disciplinate dalle Legg i
n° 36 del 5 gennaio 1994 e n° 37 del 5 gennaio 1994 nonché dal R.D. n° 523 del 1894.

Art. 94. - TUTELA DEI CALANCHI

E’ fatto divieto di ogni attività edificatoria non ché di qualsiasi modificazione che alteri la morfologia dei calanchi
presenti nel territorio comunale, con esclusione degli indispensabili interventi di risanamento idorgeologico
assentiti dai competenti enti pubblici preposti al controllo e alla tutela.

Art. 95. - TUTELA DEI BOSCHI

E’ fatto divieto di ogni attività edificatoria nonché di qualsiasi modificazione che alteri il sistema delle aree
boscate e biotipi presenti sul territorio comunale, individuati nella Carta di Uso del Suolo o di Progetto del P.R.G,
con esclusione degli indispensabili interventi di coltivazione e di prevenzione dagli incendi, assentiti dai
competenti uffici pubblici preposti a controllo, prevenzione e tutela.

Disposizioni Relative alle Opere Esterne di Fabbricati e all'arredo Urbano

CAPITOLO NONO

Art. 96. - ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E AREE

Qualsiasi costruzione, sia pubblica che privata, e le eventuali aree a servizio delle stesse devono essere
progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il
decoro dell'ambiente.
Nelle nuove costruzioni e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, tutte le pareti esterne prospettanti su
spazi pubblici e/o privati  e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti ecc.) devono essere realizzate con
materiali e cura dei dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.
Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai
delle cucine o canalizzazione in genere.
Per i fabbricati ricadenti nel centro abitato, sia in caso di nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni, le tubazioni
dell'acqua e del gas e di cavi telefonici ed elettrici non devono essere poste sulle pareti esterne se non in
appositi incassi e opportunamente rivestite, in modo tale da consentire una idonea soluzione architettonica.
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Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle aziende e del Comune stesso il
Sindaco può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese
dell'interessato.
Qualora vengono rilevati abusi, il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia, su parere della C.E.U.C., può
richiedere rimozioni, ripristini e modifiche a salvaguardia del decoro cittadino e del buon ordine. In caso di rifiuto
o inadempienza il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia può provvedere d'autorità a spese dell'interessato.
Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni legislative vigenti.
Oltre all'ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, della Aziende e del Comune stesso, il
Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia può obbligare l'esecuzione della riparazione e della manutenzione
ordinaria e straordinaria delle aree degradate.
Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezze, il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia può richiedere
rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine.
In caso di rifiuto o di inadempienza dell'interessato il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia può provvedere
di autorità a spese del medesimo.

Art. 97. - TINTEGGIATURE E RIVESTIMENTI

In tutte le opere di ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria (così come
definite dall’art.30 della L.R. 70/95) delle costruzioni comprese:
- nel centro antico,
- all’interno della fascia di tutela paesaggistica del centro antico avente una larghezza di metri 150 dal limite
della zona A del Piano Regolatore Generale,
- all’interno di aree tutelate aventi valore storico-ambientale  archeologico o paesaggistico,
prima di dare luogo alla esecuzione di tinteggiature, intonaci colorati o rivestimenti esterni, gli interessati devono
eseguire campioni sul posto, onde consentire all'autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi
alle indicazioni contenute nella concessione e/o autorizzazione ovvero denuncia dei lavori e lasciare il campione
approvato fino alla ultimazione delle tinteggiature o del rivestimento.
Salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza, il Responsabile Sportello Unico per
l’Edilizia può ordinare l'applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti e in caso di inadempienza può fare
eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 98. - ANTENNE RADIOTELEVISIVE

Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici, con più di una
unità immobiliare o nei quali comunque possono  essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità
di antenna è consigliabile la posa in opera di un'unica antenna centralizzata.
Sono vietate in ogni caso le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi, di preferenza devono essere
disposti nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso ciò non fosse possibile in appositi incassi in modo da
consentire una idonea soluzione architettonica.
E' comunque facoltà del Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia richiedere in ogni momento, per motivi di
sicurezza pubblica e di pubblico interesse, l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna radiotelevisiva,
con l'eliminazione delle singole antenne.

Art. 99. - ELEMENTI AGGETTANTI E BALCONI SU SPAZIO PUBBLICO

norme generali
Nessun aggetto superiore a cm.10  può essere ammesso sotto la quota di m. 4,50 in qualsiasi prospetto
su strade pubbliche; se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con apertura verso l'esterno, questi
devono essere opportunamente arretrati. Per elementi architettonici sporgenti inseriti in facciate di
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pregio architettonico, di volta in volta l’Amministrazione può disporre diversamente  valutando
attentamente i rischi, vantaggi e svantaggi che il caso comporta.

balconi
Balconi e pensiline non sono consentiti al di sotto dell'altezza effettiva di m. 3,50 dal marciapiede rialzato
sempreché tali parti aggettanti non sporgano su suolo pubblico oltre m. 1,50 e non superino la larghezza
del marciapiede rialzato. Qualora sul medesimo fronte stradale siano presenti balconi realizzati ad
altezze inferiori, i nuovi interventi potranno essere realizzati alla medesima altezza.
Nel caso di marciapiede non rialzato  l'altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti deve
essere di m. 4,50.
Nel caso di fabbricati contigui i balconi aperti o chiusi dovranno terminare a m. 2,00 dal confine di
proprietà.
Nel centro antico e per gli edifici di valore storico-ambientale, archeologico o paesaggistico valgono le
prescrizioni di cui all’art.93.

Art. 100. - MEZZI PUBBLICITARI, CARTELLI E INSEGNE

definizioni dei mezzi pubblicitari sulle strade, spazi pubblici e spazi privati
Le definizioni di “mezzi pubblicitari”, “insegna”, “sorgente luminosa”, “cartello”, “manifesto” e “striscione,
locandina e stendardo”, “segno orizzontale reclamistico”, “impianto di pubblicità o propaganda” e “altri
mezzi pubblicitari” sono quelle indicate nell’art. 47 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della
Strada (D.L.vo n° 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni).

autorizzazione
La esecuzione di spazi o aree per la realizzazione di insegne, emblemi commerciali e professionali,
iscrizioni, pitture, mezzi pubblicitari, ecc. è subordinata in tutto il territorio comunale ad autorizzazione.
L’autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade e fuori dai centri
abitati  può essere richiesta agli enti di competenza secondo le modalità definite dall’art.53 del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo n°285 del 30 aprile 1992 e successive
modificazioni).
Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate quando le insegne, gli altri mezzi
pubblicitari e simili non sono mantenuti puliti e in buono stato o quando, per sopravvenute necessità
architettoniche, urbanistiche o di decoro, se ne renda necessaria la rimozione.
Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamento e opere di manutenzione straordinaria di quelle
esistenti, ove siano previste destinazioni d'uso anche non residenziali  (commerciali, studi, ambulatori,
ecc.) il progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione dei mezzi pubblicitari e insegne in
maniera organica e unitaria.
Chiunque collochi cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le disposizioni del
presente articolo, incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Gli interessati devono fare domanda presentando un disegno da cui risultino le dimensioni e la
definizione dell'opera che si vuole realizzare, con la precisazione dei materiali e colori da impiegare,
nonchè di ogni particolare costruttivo.
L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici o di insieme architettonico di
particolare interesse o quando, tenuto conto della forma dei mezzi pubblicitari, insegne e cartelli e simili,
nonchè del materiale che si vuole impiegare e dei colori, sia riconosciuto ostarvi ragioni di pubblico
decoro e di architettura o si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini.
Sui marciapiedi non è consentita l'installazione di supporti per la pubblicità ma solamente indicazione
relative a servizi pubblici e/o di pubblica utilità, quali ad esempio pronto soccorso, farmacia, fermata
pubblici servizi, carabinieri  e simili.
Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, cartelli e insegne lungo le strade, dentro e fuori i centri abitati,
è regolato dall’art.51 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo 285/92 e
successive modificazioni).
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Nelle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio
L’ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio carburanti e nelle aree di parcheggio ricadenti
all’esterno delle aree di tutela paesaggistica, è consentita nel rispetto di quanto disposto nell’art.52 del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo n° 285 del 30 aprile 1992 e successive
modificazioni).

Centri abitati e nell’area di tutela storico-paesaggistica
All’interno dei centri abitati e nell’area di tutela storico-paesaggistica, oltre alla segnaletica stradale, sono
consentiti:
• insegne per una superficie massima di tre metri quadrati; sono consentite quelle a bandiera di

sporgenza massima pari alla larghezza del marciapiede diminuita di cm. 50 e comunque non
superiore a m. 1.20 e ad un'altezza non inferiore a m. 3,50 dal marciapiede. All’interno del centro
antico le insegne non possono avere superficie maggiore di un metro quadrato, può essere realizzata
con materiali idonei ad un corretto inserimento ambientale (di ceramica dipinta, ottone, rame, ferro
battuto, terracotta, pietra, legno, ecc.) e illuminata a luce riflessa; sono ammesse insegne con
lampioncino a luce di colore giallo; possono essere realizzate insegne aventi iscrizioni o simboli
realizzati con tubi di vetro piegati al caldo fluorescenti al neon purché diffondano luce chiara; si fa
eccezione per le insegne relative ai servizi di uso pubblico dai colori regolamentari (farmacia, pronto
soccorso, fermata pubblici servizi, carabinieri  e simili. ecc.).

• sorgenti luminose per l’illuminazione scenografica dei monumenti, degli edifici, degli spazi pubblici.
• cartelli della dimensione massima di un metro quadrato. All’interno del centro antico i cartelli non

possono avere superficie maggiore di mezzo metro quadrato, possono essere realizzati con materiali
idonei ad un corretto inserimento ambientale (di ceramica dipinta, ottone, rame, ferro battuto,
terracotta, pietra, legno, ferro dipinto, ecc.) e illuminata a luce riflessa; sono ammessi cartelli di
indicazione turistica aventi colori regolamentari; non sono ammessi colori violenti o particolarmente
accesi.

• supporti per manifesti, locandine, purché stabili, opportunamente protetti ed abbiano carattere
di arredo urbano; all’interno dell’area di tutela storico-paesaggistica devono essere realizzati in ferro
battuto o altro materiale consono ad un corretto inserimento ambientale.

• segni orizzontali reclamistici purché costituenti elementi di arredo urbano ed inseriti
armonicamente con il contesto.

• impianti o pubblicità di servizio (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini,
panchine, orologi e simili) purché costituenti elementi di arredo urbano ed inseriti armonicamente con
il contesto.

E’ ammessa l’affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Responsabile
Sportello Unico per l’Edilizia nel rispetto delle caratteristiche ambientali.
Il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia ha facoltà di far rimuovere cartelli pubblicitari, bacheche, vetrine,
insegne luminose, tende, ringhiere, fioriere o alberature posti all’interno del centro antico, quando essi
contrastano con il decoro e le caratteristiche storico-ambientali e con i dettami del presente Regolamento

Art. 101. - ELEMENTI AGGETTANTI SULLO SPAZIO PUBBLICO, TENDE, VETRINE, MOSTRE,
BACHECHE, PERGOLE, GAZEBI, CHIOSCHI, MONUMENTI

autorizzazione
All’interno dei centri abitati, quando non nuocciano al libero transito di veicoli e persone il Responsabile
Sportello Unico per l’Edilizia può autorizzare l’apposizione su spazi pubblici o di uso pubblico di elementi
aggettanti, tende, di pergole e di gazebi, dietro corresponsione della relativa tassa e con l’osservanza
delle condizioni che riterrà opportune caso per caso.
E’ comunque vietata la loro collocazione in strade e piazze ricadenti nel centro antico, salvo il caso di
locali pubblici o aperti al pubblico; detta autorizzazione si intende revocata nel momento in cui detti
locali di uso pubblico o aperti al pubblico cambiano la loro destinazione d’uso. Nel centro antico sono
comunque ammesse pergole e tende per la copertura dei terrazzi esistenti a condizione che essi non
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siano posti ad un’altezza, rispetto al piano di calpestio del terrazzo, più di m.2,40 e siano realizzati con
struttura di legno lasciato nei colori naturali o di ferro battuto.
In tutto il territorio comunale la esecuzione di spazi o aree per la realizzazione di mostre, vetrine,
chioschi e bacheche, ecc. è subordinata ad autorizzazione da parte del Responsabile Sportello Unico per
l’Edilizia.
L’Amministrazione può autorizzare l’apposizione di monumenti, targhe e lapidi commemorative di valore
artistico in edifici, spazi e aree pubblici, sempreché essi siano di chiaro significato culturale e inseriti
armonicamente nel contesto storico, artistico, ambientale e architettonico. Per tutte le autorizzazioni
sopradescritte, gli interessati devono fare domanda presentando un disegno da cui risultino le
dimensioni e la definizione dell'opera che si vuole realizzare, con la precisazione dei materiali e colori da
impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo.
L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici o di insieme architettonico di
particolare interesse o quando, tenuto conto della forma degli elementi aggettanti, vetrine, mostre,
chioschi, bacheche, tende, pergole, gazebi e simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e delle
tinteggiature, sia riconosciuto ostarvi ragioni di pubblico decoro e di architettura o si riscontri che esse
turbano il diritto di veduta dei vicini.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate quando gli elementi aggettanti,
vetrine, mostre, chioschi bacheche, tende, pergole, gazebi e simili non sono mantenuti puliti e in buono
stato o quando, per sopravvenute necessità architettoniche, urbanistiche o di decoro, se ne renda
necessaria la rimozione.
Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamento e opere di manutenzione straordinaria di quelle
esistenti, ove siano previste destinazioni d'uso non residenziali (commerciali, studi, ambulatori, ecc.) il
progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione di mostre, vetrine, bacheche e simili in
maniera organica e unitaria.

vetrine, mostre, bacheche
Le mostre, vetrine, bacheche e simili non devono aggettare più di 10 cm dal filo esterno dell'edificio se
questo confina con un’area, una strada o marciapiede pubblici o di uso pubblico. All’interno del centro
antico le mostre, le bacheche e le vetrine devono essere realizzati con materiali idonei ad un corretto
inserimento nel contesto storico-ambientale e architettonico. E’ da preferire l’utilizzo di telai di legno,
profilato di bronzo e ferro; per le vetrine possono essere previsti sportelloni di chiusura di legno anche
rinforzati da telai o fasciature di ferro battuto oppure cancelli di ferro battuto. L’Amministrazione
comunale può indicare il tipo, materiale e forma, nonché l’ubicazione, delle bacheche a chi voglia
apporle.

tende
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2,20
dal piano di calpestio.
Sono vietate le appendici verticali anche di tela o le frange che scendono al di sotto dei suddetti m. 2,20.
Nelle aree ricadenti nel centro antico le tende dovranno essere realizzati con materiali (legno o altro
artisticamente congruente)  idonei ad un corretto inserimento nel contesto storico, architettonico e
ambientale, sono da preferire stoffe dai colori chiari e anticati (bianco grezzo, rosato, ecc.).

chioschi
Per l’ubicazione di chioschi, edicole o altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri
abitati, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 7 e 8, nonché quelle di cui agli articoli 16,
commi 2 e 20, del Codice della Strada (D.L. 285/92). All’interno del centro antico i chioschi devono
essere realizzati con materiali idonei ad un corretto inserimento nel contesto storico. architettonico e
ambientale (sono da preferire strutture di ferro battuto, legno o profilati anticati colore bronzo,
verderame, ecc)

monumenti
All’interno del centro antico per la realizzazione di monumenti sono da preferire materiali idonei ad un
corretto inserimento nel contesto storico. architettonico e ambientale.

Art. 102. - NUMERI CIVICI, CASSETTE POSTALI, ELEMENTI DI ARREDO URBANO
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numeri civici
I numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possono
fare opposizione.
I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese
di ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.
Nel caso di demolizioni di immobili o recinzioni che non devono essere ricostruite o di soppressione di
porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia i
numeri civici degli ingressi che vengono soppressi.
Negli edifici ricadenti all’interno del centro antico i numeri civici dovranno essere realizzati con materiali
idonei per un corretto inserimento nel contesto storico, architettonico e ambientale (ad esempio
mattonelle anticate di ceramica bianca con scritta blu).

elementi di arredo urbano
Gli elementi di arredo urbano, posti nel centro antico, in adiacenza di edifici di importanza storica o
architettonica, ovvero nelle aree di interesse storico o ambientale, dovranno essere realizzati con
materiali idonei per un corretto inserimento nel contesto storico, architettonico e ambientale. Tali
manufatti dovranno rispondere alle caratteristiche di cui al D.P.R. 384/78 (Regolamento in materia di
barriere architettoniche e trasporti pubblici).

cassonetti rifiuti
I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all’art.25 D.L.
285/92 (Codice della Strada) devono essere collocati in genere fuori della carreggiata delle strade in
modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione. Nell’area di tutela storico-paesaggistica, in
adiacenza di edifici di importanza storica o architettonica, ovvero nelle aree di interesse storico o
ambientale, dovranno essere realizzati con materiali idonei per un corretto inserimento nel contesto
storico, architettonico e ambientale.

cassette postali
Tutti i complessi di abitazione, individuale o collettiva, di tipo industriale o artigianale e gli uffici devono
essere dotati all’ingresso o in prossimità di esso di cassette per il recapito della corrispondenza. Negli
edifici ricadenti all’interno del centro antico, le cassette devono essere di ferro battuto, ottone o rame o
metallo similare.

Art. 103. - ZONE VERDI, PARCHI E ALBERATURE

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale e le alberature esistenti, devono essere
conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle
medesime in caso di deperimento.
Qualsiasi rimozione o sostituzione di piante di alto fusto in dette aree deve essere autorizzata dal Responsabile
Sportello Unico per l’Edilizia. Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici, possono essere
utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti. Nel centro abitato sono
consentite piantumazioni esclusivamente con i tipi vegetali stabiliti nella L.R. n° 15 del 19 marzo 1994. Nelle
zone interne e prossime al centro antico sono da preferire i tipi vegetali sempreverdi (tra cui lecci, ecc.) indicati
dalla predetta legge.

Tutela della viabilità

CAPITOLO DECIMO

Art. 104. - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RETTIFICA DI STRADE

La costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche vanno eseguite in rispetto del D.L. 285 /1992 e successive
modifiche.
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Art. 105. - FOSSI, CONDOTTE E CANALI ARTIFICIALI PROSSIMI ALLE STRADE

E’ vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico
(art.15 del D.L. 285/92).
Le condotte delle acque ed i canali artificiali possono essere costruiti in prossimità delle strade in rispetto degli
art.32 e 33 del D.L. 285/92. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell’aprire
canali, fossi o nell’eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla
profondità dei canali, fossi o escavazioni e in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. Tali disposizioni non si
applicano ai manufatti esistenti. (Art.24 D.P.R.610/96).

Art. 106. - PUBBLICITA’, SEGNALETICA E CHIOSCHI SULLE STRADE, TABELLE STRADALI

pubblicità
Lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e
paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico-artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi
pubblicitari salvo quelli di indicazione turistica. La collocazione dei cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo
le strade è soggetta ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada (art.23 D.L. 285/92 e
successive modificazioni). Il Comune può rilasciare le autorizzazioni per le strade ricadenti all’interno del
centro abitato, secondo il disposto dell’art. 23 D.L. 285/92 e successive modificazioni.

Chioschi

L’ubicazione dei chioschi, edicole o altre istallazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati
non è consentita sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni.  Nei centri abitati l’occupazione di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole o altre istallazioni può essere consentita fino ad un massimo
della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona
per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 mt. Le occupazioni non possono comunque ricadere
all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art.18, comma 2 D.L. 285/92 e successive
modificazioni. Nelle zone ricadenti nel centro antico, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche
geometriche della strada il Comune, limitatamente alle occupazioni già esistenti, può autorizzare
l’occupazione dei marciapiedi in deroga alle suddette disposizioni.
Le tabelle stradali sono collocate dal Comune a ridosso dei muri esterni degli edifici senza che i
proprietari possono fare opposizione.
I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese
di ripristino nel caso venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.
Lo stesso dicasi di altre segnalazioni stradali e di servizi di pubblico interesse che il Comune si riserva di
collocare o di far collocare previo avviso agli interessati, a ridosso dei muri dei fabbricati e delle
costruzioni di qualsiasi natura. Le caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi  dovranno
rispondere ai disposti degli art.49 e 50 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della strada; altresì
la loro ubicazione lungo le strade e nelle fasce di pertinenza stradale dovrà avvenire in rispetto
dell’art.51 del predetto regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada nel testo in vigore.

Art. 107. - MANUTENZIONE DELLE RIPE, SIEPI E SCARPATE PROSSIMI ALLE STRADE

ripe
Ai sensi del R.D. 8.12.1933 n° 1740, i proprietari frontisti devono mantenere le ripe dei fondi laterali alla
strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso o del piano viabile
da parte di cespugli o vegetazione, in rispetto dell’art.31 del D.L. 285/92; hanno altresì l’obbligo di
mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante
che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne comprometta
comunque la leggibilità della distanza e dall’angolature necessarie. In caso di inadempienza l’
Amministrazione Comunale potrà provvedere d’ufficio all’esecuzione delle opere necessarie, e con rivalsa
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in danno nei confronti dei proprietari dei fondi stessi e si applicheranno le sanzioni secondo quanto
disposto nell’art.29 del D.L 285/92. I fabbricati nei muri e opere di sostegno fronteggianti le strade
devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno
alle strade ed alle relative percorrenze.

siepi
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle
strade siepi  o piantagioni vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul
terreno non può essere inferiore a 1 m; per altezze superiori la distanza non può essere inferiore a 3 m.

Art. 108. - APERTURA DI PASSI CARRABILI E DI ACCESSI PRIVATI, USCITE DALLE AUTORIMESSE
E RAMPE

La definizione di “accessi” e le modalità per la loro realizzazioni sono quelle indicate negli art. 44, 45 e 46 del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo 285/92 e successive modificazioni). L'apertura e la
modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche o soggetti a pubblico transito interne
ed esterne all'abitato, è soggetto ad autorizzazioni del Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia, sempre
subordinatamente al nulla osta dell'Ente proprietario della strada (V. art. 3, D.P.R. 384/78 e D.Legislativo. n°360
del 10.09.1993).
Sugli eventuali fossi stradali devono essere formati e mantenuti opportuni tombini senza alterare la sezione della
strada ed il suo piano viabile. Lo scolo delle acque meteoriche deve essere opportunamente convogliato nelle
fognature o nei fossi stradali per evitare che defluisca sul piano viabile.
Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate, se il Responsabile
Sportello Unico per l’Edilizia, sentito gli organi tecnici, lo ritiene necessario.
In ogni caso tra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.), deve
intercorrere una distanza minima di almeno 10 ml., misurata fra gli stipiti più vicini.
Deve essere assicurata una buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi
opportunamente disposti.
Se l'uscita dalla autorimessa è costituita da una rampa, tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio
pubblico di transito deve essere previsto un tratto piano, pari almeno a metri 3,00 di lunghezza. Sono ammesse
deroghe in rispetto degli art. 35 e 36 del D.P.R. n°610/96.

Art. 109. - RECINZIONI  A RIDOSSO DI STRADE E NEL CENTRO ABITATO

Tutti i muri di fabbricati, ciechi e non visibili da spazi pubblici, quando non siano di costruzione a faccia vista
diligentemente eseguita, a taglio netto, o rivestiti in pietra naturale o con materiale pregiato, devono essere
intonacati e colorati nel rispetto dei valori ambientali urbani.
Le recinzioni devono rispettare le norme generali di decoro dettate per gli edifici e tutte le caratteristiche e
distanze dal ciglio stradale e dalle curve, richieste dall’ente preposto alla gestione della viabilità su cui
prospettano e non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.
Nelle recinzioni deve comunque prevalere, su ogni altra soluzione progettuale, la utilizzazione di siepi e piante, al
fine di offrire una conveniente schermatura.
Le recinzioni prospicienti su strade comunali debbono essere arretrate minimo di 1,50 mt dal ciglio stradale o
allineate alle recinzioni esistenti.
Nelle nuove costruzioni e ovunque ciò sia possibile anche nelle zone già consolidate, in corrispondenza del passo
carraio la recinzione deve subire un arretramento di almeno metri 4.00 al fine di consentire la sosta delle
autovetture che l'utilizzano davanti al cancello di accesso senza interferire con le zone destinate alla viabilità
pedonale e veicolare. E' consentito di derogare da detto obbligo qualora si provveda a dotare il cancello
dell'accesso carraio di apertura con telecomando a distanza.
L’altezza massima delle recinzioni è prevista in m. 1,80;
Le recinzioni a ridosso di strade pubbliche e spazi pubblici, dovranno esser di tipo aperto, su muretto di altezza
massima di mt. 1,00 e non potranno superare l’altezza complessiva di m. 1,80 rispetto al piano del marciapiede
o della strada in caso di mancanza del marciapiede.
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Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonate all'ambiente e non devono impedire o comunque
disturbare la visibilità alla circolazione.
All’interno del centro antico e nelle zone soggette a vincolo paesaggistico, le aree di proprietà privata o pubblica
possono essere delimitate da recinzioni; in questo caso è tassativamente vietato l’impiego di reti metalliche e di
alluminio in qualsiasi aspetto; mentre è consentito l’uso di mattoni a faccia vista o di “ferro battuto” o comunque
materiali di aspetto decoroso ed intonate all'ambiente.

Art. 110. - ALBERATURE STRADALI

Le strade potranno essere piantumate a condizione che gli alberi siano dei tipi vegetali indicati nella L.R.
29.03.1994 n°15.
Fuori dai centri abitati la distanza dal confine stradale da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada
non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del
ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. Deroghe sono consentite per le alberature esistenti in rispetto
dell’art.24 del D.P.R. n°610/96.
Negli ampliamenti delle sedi stradali e per la tutela della pubblica incolumità, l’alberatura esistente deve essere
espiantata e reimpiantata, ovvero sostituita con altra di tipo consentito, in nuovi spazi ricavati ai lati della
viabilità.
Il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia potrà autorizzare l’espianto delle alberature esistenti nelle strade o
spazi pubblici, per motivi di comprovata necessità o di pubblico decoro previo loro reimpianto o sostituzione con
le essenze arboree di cui alla citata normativa.

Art. 111. - ATTRAVERSAMENTO DI STRADE E PONTI

Chi ha acquisito il diritto di attraversare le strade comunali o vicinali con condotti di acqua è obbligato a
mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivare danno al suolo. Detti ponti devono essere
costruiti e mantenuti secondo le prescrizioni imposte dal regolamento di Polizia Rurale vigente e dall’Ufficio
tecnico Comunale.
La concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali può essere data in rispetto
degli art.64, 65, 66, 67 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo 285/92 e successive
modificazioni).

Art. 112. - PERTINENZE STRADALI E STAZIONI CARBURANTI

pertinenze
La localizzazione e realizzazione delle pertinenze delle strade sono regolate dall’art.60 del Regolamento
per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo 285/92 e successive modificazioni).

stazioni carburanti e aree di servizio

Lungo le strade esistenti nel territorio comunale è consentita la realizzazione di stazioni carburanti e aree
di servizio. La realizzazione delle stazioni carburanti  deve avvenire in rispetto delle Leggi regionali n° 27
del 29 maggio 1987; n°39 del 6 giugno 1984 e n° 104 del 29 dicembre 1987, e dell’art.61 del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo 285/92 e successive modificazioni).

Art. 113. - PARCHEGGI, SOSTA AUTO-CARAVAN - CAMPEGGIO

parcheggi
La realizzazione di aree di servizio destinate a parcheggio deve avvenire in rispetto dell’art.62 del
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada (D.L.vo 285/92 e successive modificazioni).
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I campeggi, sosta autocaravan

 I campeggi e le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan devono essere
dotati di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti
negli appositi impianti interni delle auto-caravan. (L.14 /10/ 1991 n°336, art. 6).

Art. 114. - PARCHEGGI A SERVIZIO DI EDIFICI

Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni devono essere riservati spazi per parcheggi in misura richiesta dalla
normativa dello strumento urbanistico e non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione  (art.2, comma 2°,
Legge 122/89) e successive modificazioni.
Spazi per parcheggio devono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso degli
autoveicoli.
I proprietari di immobili possono, ai sensi dell'art.9 della succitata Legge 122/89, realizzare nel sottosuolo degli
stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati o anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne ai
fabbricati (art.17, comma 90 della L. 15/05/97 n° 127) parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
L'esecuzione delle opere degli interventi previsti dal comma precedente è soggetta a denuncia lavori.

Norme Particolari

CAPITOLO UNDICESIMO

Art. 115. - TETTI-GIARDINO E “GIARDINI D’INVERNO”

E' consentita la realizzazione di coperture piane destinate a tetti-giardino, purché tale sistemazione assicuri la
continuità degli spazi a verde quando esista la possibilità, e vi sia un riporto di terreno vegetale per uno spessore
di almeno 40 centimetri, escluso lo strato di filtraggio e ne sia riconosciuta l'opportunità. Per favorire il
diffondersi di tecnologie atte al risparmio energetico, a ridosso degli edifici è consentita la realizzazione di
“giardini d’inverno” a condizione che siano completamente trasparenti, siano rispondenti a tutte le norme
relative al rispetto delle distanze tra edifici, strade e confini valide per gli edifici stabilite nel presente
Regolamento, che gli stessi abbiano un’altezza utile (netta o media)  interna massima di mt. 2,40 e abbiano le
caratteristiche degli interventi di bio-edilizia.

Art. 116. - EDIFICI COSTRUITI CON MURATURE TRADIZIONALI

Allo scopo di favorire la diffusione della bio-edilizia  nella costruzione di nuovi edifici o la conservazione di quelli
esistenti aventi strutture murarie, sono consentiti i  seguenti tipi di muratura:
- muratura portante di mattoni pieni;
- muratura portante di pietrame;
- altro tipo rispondente ai requisiti prescritti per la bio-edilizia.

Art. 117. - EDIFICI ED AMBIENTI CON DESTINAZIONI PARTICOLARI

Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati per uso
industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini e depositi di merci, impianti
sportivi, ecc. sottostanno oltre che alle norme previste nel presente regolamento a quelle previste nelle leggi
particolari relative.
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Art. 118. - REQUISITI TECNICI DEGLI EDIFICI

Alla Commissione Edilizia è demandato il controllo della qualità formale e compositiva degli interventi edilizi,
nonché del loro corretto inserimento nel contesto urbano ed ambientale.
Detti interventi dovranno pertanto:
1. - tendere a ricomporre tessuti urbanistici disgregati mediante operazioni che possano migliorare la qualità

dello spazio esterno fruibile;
2. - tendere a riqualificare l’aspetto architettonico compromesso degli interventi susseguitisi nel tempo, ovvero

rimuovendo superfetazioni che alterino l’aspetto estetico ed il decoro delle facciate degli edifici;
3. - migliorare la qualità percettiva dell'ambiente costruito mediante impiego  di modelli e tecnologie consone al

contesto locale, con la scelta di tipologie idonee quali:
a) - edifici aggregati lungo le arterie dei centri storici;
b) - edifici di pregio artistico nelle localizzazione prospicienti gli spazi pubblici;
c) - edifici mono o plurifamiliari, autonomi o a schiera nelle zone di completamento adiacenti i centri

edificati;
d) - edifici a blocco nelle zone rurali.

L'impiego consigliato per l'uso dei materiali e tecnologie e del cui impiego è fatto obbligo per gli edifici ricadenti
nelle condizioni dei punti a) e b) di cui al comma precedente, è quello definito nel successivo art. 93.
A giudizio insindacabile della C.E.U.C., potranno essere concesse deroghe ai sistemi costruttivi di cui all'art.93 e
dai modelli tipologici sopra indicati, qualora gli interventi proposti si distingueranno per il particolare pregio
architettonico e formale dell'opera che dovrà essere esaurientemente dimostrato nella relazione tecnica
illustrativa allegato al progetto ed a mezzo di elaborati grafici ed eventualmente con modelli solidi che
consentano una idonea valutazione dell'impatto sul tessuto urbano e/o territoriale.

Art. 119. - OPERE E MATERIALI DI FINITURA

Le prescrizioni generali riguardano :
a) - coperture - b) - manti di copertura - c) -  canali e discendenti di gronda - d) - intonaci esterni e rivestimenti
- e) - tinteggiature - f) - infissi esterni - g) - cornicioni - h) - elementi architettonici, decorativi, lapidi
commemorative ed edicole sacre - i) - balconi.

a) - Coperture
Nel caso di rifacimento della copertura nei fabbricati del centro storico, in quelli di valore storico e/o
architettonico la sola consentita è quella a tetto, con una o più falde.
Per i fabbricati delle zone di completamento ed espansione sono consentite le coperture piane, a
terrazzo, e anche lastrici solari inclinati.
Per le suddette zone di completamento ed espansione è consentita altresì la realizzazione di abbaini che
consentano l’illuminazione del sottotetto. Le dimensioni massime di quest’ultimi non potranno essere:
- di larghezza superiore a 1/3 della dimensione della falda ;
- di altezza superiore alla linea di colmo, o di altezza netta superiore a ml. 1,80 rispetto al piano di

calpestio;
Sarà possibile altresì realizzare terrazzi, in corrispondenza degli abbaini menzionati, aventi una
dimensione massima non superiore alla larghezza degli stessi abbaini; tali terrazzi non potranno avere
delle sporgenze rispetto ai fili fissi del fabbricato.

b) - Manti di copertura
Per i fabbricati ricadenti all’interno dell’area di tutela storico-paesaggistica e per gli edifici di valore
storico e/o architettonico è prescritta la conservazione del manto di coppi in cotto esistenti di valore
storico e l’eventuale realizzazione di nuovi manti con coppi di colore giallo o similare con l'esclusione di
qualsiasi altro tipo  (marsigliesi ed altri tipi piani). Nei fabbricati fuori dell’area di tutela storico-
paesaggistica sono ammesse tegole di diverso tipo, ad esclusione di coperture in ardesia e di tipo
“canadese”.
Tale prescrizione si applica anche a sostituzioni parziali o totali di manti di coperture susseguenti ad
interventi di ordinaria manutenzione.
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c) - Canali e discendenti di gronda
Nel centro antico, e per gli edifici di valore storico e/o architettonico è prescritto l'uso di canali di gronda
e discendenti di lamiera di rame o lamiera zincata (o comunque in metallo) verniciata di color rame
ossidato,  e con terminali in ghisa. Nei fabbricati fuori del centro antico sono ammessi discendenti anche
in materiale plastico o comunque diversi dai tipi prescritti.
Tale prescrizione si applica anche a sostituzioni parziali o totali di canali e/o discendenti di gronda
susseguenti ad interventi di ordinaria manutenzione.

d) - Intonaci esterni e rivestimenti
Nei fabbricati del centro antico o in quelli di valore storico, artistico o ambientale, anche se ricadenti in
altre zone, qualora non sia possibile il recupero delle antiche facciate in muratura a cortina o del vecchio
intonaco, la realizzazione del nuovo intonaco o delle cortine, va eseguito, se possibile con le antiche
tecniche in uso prima dell'industrializzazione. E' consentito l'uso di calce idrata e, se necessario di malta
bastarda. E' anche ammesso l'uso di intonaci composti di calce, cemento bianco, graniglia di marmo e
polvere di marmo, colorati opportunamente, secondo quanto disposto per le tinteggiature. Alle stesse
prescrizioni sono assoggettati i nuovi fabbricati realizzabili entro il perimetro del centro antico. Negli altri
fabbricati esistenti o da realizzare fuori dal centro antico è consentito l'uso  totale o parziale del quarzo
plastico o anche il rivestimento con lastre di pietre, di marmo, intonaco con malta cementizia.

e) - Tinteggiature
Nelle zone ricadenti all’interno dell’area di tutela storico-paesaggistica dovranno essere eseguite
tinteggiature a calce con opportuno fissaggio a tinteggiatura ultimata o tinteggiatura a tempera o
similari.
Per la scelta dei colori è d'obbligo la presentazione  o formazione di una campionatura che dovrà
ricevere l'approvazione dell'Ufficio tecnico nei modi stabiliti dall'art.72 del presente regolamento.
La realizzazione delle gamme di tinteggiature caratteristiche dell'ambiente urbano dovrà avvenire, per i
fabbricati ricadenti all’interno dell’area di tutela storico-paesaggistica, secondo le seguenti indicazioni:

• sono tassativamente esclusi, se violenti e decisi, i colori come il giallo, il verde, l'arancio, i colori ottenuti dalle
tinte basi del rosso, del blu ecc.

• non è consentito trattare le superfici esterne delle abitazioni antiche come se fossero costruzioni moderne:
sono cioè vietate  le partiture delle superfici con linee marcapiano dipinte in contrasto di colore, nonchè
l'evidenziazione di velette di finestre e simili tranne i casi in cui tale soluzione sia compatibile con l’aspetto
compositivo dell’edificio;

• sono consentiti i colori tenui derivanti dalle miscele di toni base delle terre bruciate (ocra, terra gialla di
Siena, terra bruciata di Siena, rosso mattone, rosa mattone, bianco gesso, celeste “color aria”, arancio chiaro,
ecc.), oppure quelli storicamente determinati attraverso analisi e studi  stratigrafici degli strati pittorici
esistenti.

• Per i nuovi fabbricati e nelle ristrutturazioni o lavori di manutenzione di quelli esistenti, fuori dell’area di tutela
storico-paesaggistica è consentita la tinteggiatura di idropitture lavabili, al quarzo plastico, granigliati plastici
o con altro materiale.

f) - Infissi esterni
Per i fabbricati del centro antico e per quelli di valore storico artistico o ambientale anche se ricadenti in
altre zone, gli infissi dovranno essere del tipo tradizionale, in legno, con persiane anch'esse in legno
anche se scorrevoli; quelli di ingresso alle abitazioni ed alle cantine-magazzini e delle autorimesse
dovranno essere pure in legno o con esso rivestiti, verniciato o al naturale sulla parte in vista dalla
strada, di colore noce chiaro o scuro, oppure rovere o tinte similari.
Ove l’armonia del prospetto lo richieda, è ammessa la colorazione in verde scuro, marrone testa di moro,
grigio cenere delle persiane o delle porte di ingresso; a riguardo Il Responsabile Sportello Unico per
l’Edilizia può chiedere il parere della C.E.U.C.
Tale prescrizione si applica anche a sostituzioni parziali o totali di infissi susseguenti ad interventi di
ordinaria manutenzione.
Per gli infissi ricadenti nei cortili interni o sulle facciate prospicienti aree private e non visibili dalle strade
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ritenute principali, ad esclusione delle persiane, sportelloni o altro tipo di oscuramento, si potranno usare
anche infissi in metallo a colorazione anticata.
E' ammesso nel centro antico l'uso di cancelli, di grate, parapetti e ringhiere di protezione in  "ferro di
battuto"  su facciate incidenti le vie pubbliche per una sporgenza massima di centimetri 10 dai balconi,
davanzali o parapetti ad esclusione degli esistenti di valore storico-artistico che potranno essere
ripristinati nelle dimensioni attuali. Per questi è fatto obbligo di presentazione da parte del richiedente  di
elaborati progettuali corredati di rappresentazione dei particolari costruttivi e decorativi in scala grafica
minima di 1:10 dai quali si possa evincere il livello artistico di tale scelta. In base a quanto sopra la
C.E.U.C. esprimerà il parere di opportunità volto all'approvazione e diniego dell'uso di tali tecniche e
materiali.
Per i negozi del centro antico sono ammesse vetrine di ferro verniciato e/o bronzo o metallo
opportunamente di colore  bronzato, testa di moro o grigio verde e pertanto con assoluta esclusione
della anodizzazione a colore naturale e di laminati plastici. Nei locali pubblici o aperti al pubblico sono
ammessi sportelloni di legno, eventualmente rinforzati con armatura di ferro battuto o grate di ferro
battuto.
Per i fabbricati di nuova costruzione, nelle ristrutturazioni e nei lavori di manutenzione, se ricadenti in
zone fuori dal centro antico, è consentita la posa in opera di infissi esterni in plastica in profilato in
alluminio o di qualsiasi altro tipo purché non contrastino con il decoro dell'ambiente e di facciata, e
costituiscano una valida soluzione architettonica dell'insieme.
In caso di realizzazione di bucature esterne ai fabbricati o nei muri di cinta per l’alloggiamento di
contatori e simili (per gas, energia elettrica, ecc.) è obbligatorio chiudere le stesse mediante sportelli di
rame o ferro battutto non sporgenti.

g) - Cornicioni
Nel centro antico e per gli edifici di importanza storica e/o architettonica, in caso di nuova realizzazione
dei cornicioni del tetto, è fatto obbligo dell’uso di materiali e tecnologie consoni agli elementi
architettonici preesistenti delle facciate degli edifici e di sporgenza rispetto al piano verticale di facciata
pari ad (1/10) un decimo della larghezza stradale su cui incidono e comunque non superiore a centimetri
30 e posti ad un’altezza non inferiore a metri 3,50.
In caso di ristrutturazione dei cornicioni esistenti e quando essi siano privi di valore storico-architettonico
è fatto obbligo ridurre la sporgenza degli stessi al valore sopra indicato.
Negli edifici esistenti di importanza storica e/o architettonica, è fatto obbligo del rispetto delle
dimensioni, del tipo e dei materiali presenti nel cornicione preesistente.

h) - Elementi architettonici, decorativi, lapidi commemorative ed edicole sacre
E’ consentito apporre lapidi o elementi decorativi scultorei nelle facciate degli edifici previa
autorizzazione a condizione che gli stessi siano esteticamente armonizzati con l’aspetto architettonico
delle facciate.
Nel centro antico o per gli edifici di importanza storica e/o architettonica è fatto obbligo conservare e
tutelare le iscrizioni, le targhe, gli elementi scultorei, lapidei o laterizi, nonchè le lapidi commemorative
esistenti posti sugli edifici.

i) - Balconi
Nel centro antico e per gli edifici di importanza storico e/o architettonico, ambientale, archeologico o
paesaggistico non è ammessa la costruzione di nuovi balconi salvo nei casi stabiliti dal Piano di
Recupero; l’altezza minima sul piano stradale del nuovo balcone deve essere di mt. 4,50, salvo quanto
indicato nel Piano di recupero. Con gli adattamenti dei balconi esistenti ovvero con la costruzione di
nuovi balconi, non si possono ottenere balconi aventi una lunghezza aventi una larghezza superiore a
cm 70 ed una lunghezza superiore a cm 220.
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TITOLO VI

Garanzia della Pubblica Incolumita'

CAPITOLO DODICESIMO

Art. 120. - SEGNALAZIONE, RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella delle dimensioni minime di cm.
40x60, chiaramente leggibile, in cui siano indicati:
1. nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, amministrazione pubblica interessata ai

lavori;
2. nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori e del calcolatore delle opere in

cemento armato;
3. denominazione dell'Impresa assuntrice dei lavori ed eventualmente indicazione che i lavori sono eseguiti in

economia diretta;
4. nome, cognome e qualifica dell'assistente;
5. estremi della concessione con la data del rilascio.
6. nome e cognome del responsabile della sicurezza.
Ogni cantiere è soggetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
In particolare i cantieri devono essere organizzati con rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla
sicurezza delle opere previsionali e dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, sull'uso dell'energia elettrica, dei
combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi.
I cantieri devono essere delimitati in maniera chiaramente visibile o cintati se il caso lo richieda.
Le recinzioni devono essere decorose e dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media
distanza, mantenute accese a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica
illuminazione stradale.
In ogni cantiere deve essere conservato l'originale o una copia autentica della concessione e dei disegni
progettuali.

Art. 121. - SCARICO DEI MATERIALI - DEMOLIZIONI - PULIZIA DELL'AREA DEL CANTIERE

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno degli edifici materiali di
qualsiasi genere.
Durante i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato al massimo il sollevamento di polvere mediante
opportuni accorgimenti.
Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia negli spazi
pubblici per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito o accatastamento
anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione del Responsabile Sportello Unico per
l’Edilizia.

Art. 122. - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERA

Il concessionario, il direttore dei lavori ed il costruttore, nonché del responsabile della sicurezza, sotto la loro
piena ed esclusiva responsabilità, devono adottare tutti quei mezzi e accorgimenti necessari per evitare pericoli
di qualsiasi genere che possono derivare dalla esecuzione delle opere.
Il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia può far controllare da funzionari e da agenti, l'idoneità dei
provvedimenti di cui sopra e, ove ritenga opportuno ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun
modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.
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Art. 123. - RIMOZIONE DELLE RECINZIONI  DI CANTIERE SU SUOLO PUBBLICO

Dopo il compimento dei lavori il costruttore  dovrà provvedere alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni posti
per il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento entro e non
oltre trenta giorni.
In caso di inadempienza il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia può ordinarne l'esecuzione d'ufficio a spese
del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 124. - CANNE FUMARIE

Sia all’interno, come all’esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in
apposita canna fumaria che sporga sul tetto. E’ vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le
relative condotte alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.
I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto e comunque essere realizzati in modo da non arrecare
danno o fastidio a terzi, e in rispetto del disposto del Regolamento di Polizia Urbana vigente.

Art. 125. - TUTELA ANTINCENDIO

Nella realizzazione di edifici di uso pubblico o aperti al pubblico devono osservarsi tutte le disposizioni di legge
vigente in merito alla prevenzione antincendio e di tutela della pubblica incolumità.
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TITOLO VII

Concessioni Particolari,  Disciplina delle Autorizzazioni

CAPITOLO TREDICESIMO

Art. 126. - RINVIO A LEGGI PARTICOLARI

Ascensori o montacarichi con relativi vani di corsa, impianti elettrici e termici, autorimesse, depositi di materiali
infiammabili ecc. sono soggetti anche a norme e prescrizioni tecniche degli Enti preposti che qui si intendono
richiamate.
Lo stesso dicasi per gli edifici speciali come: sale di spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, case di
cure, industrie, impianti sportivi, ecc., che sottostanno a speciali regolamentazioni previste da leggi particolari.

Art. 127. - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI O SUOLO PUBBLICO

L'occupazione anche temporanea del suolo o dello spazio pubblico è consentita previa autorizzazione specifica
del Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia, il quale può accordarla quando ritenga l'occupazione stessa non
contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica  igiene e incolumità.
E' vietato eseguire scavi o sconnettere la pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico per piantarvi i
pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per qualsivoglia altro
motivo senza specifica autorizzazione del Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia, in cui siano indicate le
norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.
Il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia può concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale con
grate, cunicoli o con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche ecc. il cui
progetto deve però, rispettare le norme di edificabilità contenute nel presente regolamento.
Il richiedente in tal caso è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele
perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia di in alcun modo intralciato o reso
pericoloso il pubblico transito.
Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinato al pagamento delle relative tasse ed il
Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia può prescrivere la costituzione di un deposito presso la tesoreria
comunale sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penalità e delle spese non rimborsate
dagli interessati. Nel caso di necessità di occupazione del suolo pubblico  per l’allestimento di cantieri edili,
chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, isole spartitraffico, passi carrai e per la collocazione di distributori
di carburanti e relativi serbatoi valgono le disposizioni contenuti nel vigente Regolamento per l’occupazione di
suolo pubblico vigente.

Art. 128. - INSTALLAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI STRUTTURE TRASFERIBILI, PRECARIE E
GONFIABILI

L'installazione e lo spostamento su aree pubbliche o private di costruzioni trasferibili  (chioschi prefabbricati per
la vendita di giornali, fiori, frutta, generi alimentari o adibiti a bar, ecc.) nonché destinate a ricovero di automezzi
ed attrezzi, a magazzino, ecc. è soggetta ad autorizzazione del Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia. La
durata massima della loro installazione è di 12 mesi. Nei casi di durata superiore a 12 mesi è obbligatorio
chiedere la concessione edilizia.

Art. 129. - ESPOSIZIONE A CIELO LIBERO DI VEICOLI  MERCI IN GENERE
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L'esposizione a cielo libero, anche su aree private, di veicoli e merci in genere, sia a carattere temporaneo che
permanente, deve essere autorizzato dal Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia che può condizionarla
all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele per evitare intralci alla circolazione ed a tutela della incolumità
pubblica. Tale autorizzazione non è richiesta se l'esposizione avviene nei giorni e nei luoghi stabiliti per le fiere
ed i mercati.
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TITOLO VIII

Disposizioni Finali e Transitorie

CAPITOLO QUATTORDICESIMO

ART. 130.- NORME TRANSITORIE

Le norme del presente R.E. non si applicano ai progetti edilizi presentati prima della sua entrata in vigore, che
rimangono sottoposti alla disciplina previgente.

ART. 131.- TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

Art. 132.- DIVIETO DI ALLACCIO A PUBBLICI ESERCIZI

E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di
opere prive di concessione o di autorizzazione.

Art. 133. - MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI

Nei fabbricati esistenti, in caso di ristrutturazione edilizia, risanamento igienico ed edilizio, e restauro
architettonico, devono essere apportate le migliorie igieniche che risulteranno indispensabili.
Tali migliorie comprendono tra l'altro l'eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni
incluse nel centro antico, e la dotazione per ogni unità di abitazione di un locale igienico aerato secondo le
norme di cui ai precedenti articoli.
Il medico funzionario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non
raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.

Art. 134. - ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI

Gli edifici, che non rispondano alle prescrizioni del presente Regolamento, in tutto o in parte, devono, qualora
sia possibile, in caso di opere di manutenzione, ristrutturazione o restauro, adeguarsi alle norme urbanistiche,
edilizie ed igieniche vigenti.
Il Responsabile Sportello Unico per l’Edilizia, per motivi di pubblico interesse, può, sentita la Commissione
Urbanistico-Edilizia, e se del caso, l'Autorità regionale competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la
rimozione di strutture occupanti e restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano
all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari a termine di legge.
La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie,
tettoie, imposte di porte o di finestre aperte all'esterno, ecc. deve comunque essere ordinata, ove non sia
assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di opere di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli
edifici o delle parte in questione.

Art. 135. - NORME ABROGATE
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A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni stabilite
nel regolamento esistente o emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso
contenute.

ART. 136. - RINVIO DINAMICO

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti
statali e regionali.
In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
sopraordinata.

Art. 137. - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore dopo 45 gg dalla data di invio dello stesso alla Provincia, qualora la
stessa non ne richieda il riesame.
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TITOLO IX

Appendice

CAPITOLO QUINDICESIMO

Art. 138.- DEFINIZIONI

Ai fini di una corretta interpretazione, sono elencate le sottostanti definizioni:

AREA DI TUTELA STORICO-PAESAGGISTICA
Si definisce “Area di tutela storico-paesaggistica” l’insieme di spazi, aree ed edifici ricadenti nelle
seguenti parti del territorio comunale:
- centro antico;
- area di tutela del centro antico;
- aree aventi valore storico-ambientale, archeologico o paesaggistiche tutelate ai sensi della legislazione
vigente in materia individuate nella carta di uso del suolo del P.R.G. vigente;
- edifici di valore storico-ambientale, architettonico, artistico e archeologico individuati nella carta di uso
del suolo del P.R.G. vigente.

AREA DI TUTELA  DEL CENTRO ANTICO
Si definisce la “area di tutela del centro antico” la fascia di territorio comunale (comprendente edifici,
spazi e viabilità) avente una larghezza di metri centocinquanta (150) dal limite del zona A del Piano
Regolatore Generale.

AREE DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE, ARCHEOLOGICO O PAESAGGISTICHE
Si definiscono “aree di interesse storico-ambientale, archeologico o paesaggistiche” quelle aree aventi
valore storico-ambientale, archeologico o paesaggistico. Tra esse sono incluse:

• le aree vincolate ai sensi delle Leggi 1089/39 e 1497/39;
• le fascie di rispetto fluviale  di mt.150 stabilite dalla L. 431/1985, (i corsi d’acqua vincolati sono i

seguenti: inserire i corsi d’acqua
• le fascie di tutela fluviale di mt. 50 entro cui è interdetta qualsiasi edificazione (L.R.18/83, art.80)
• le aree vincolate dagli strumenti urbanistici vigenti.

AREA PEDONALE
Ai sensi D.L. 285/1992 , art. 3, si definisce “area pedonale” la zona interdetta alla circolazione dei veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone
con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità
tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

BANCHINA, CONFINE STRADALE, CUNETTA, MARCIAPIEDE
Ai sensi D.L. 285/1992 si definiscono:

• “Banchina” la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra il
marciapiede, lo spartitraffico, l’arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei
rilevati;

• “confine stradale” limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di
guardia o della cunetta, ove esistenti, o del piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada è in trincea;

• “cunetta” manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente o anche trasversalmente all’andamento della strada;



Comune di Scurcola Marsicana (AQ) - Sportello Unico per l’Edilizia

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PAGINA N. 61

• “marciapiede” parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta
ddestinata ai pedoni.

BIOEDILIZIA
Attività edilizia che mira ad ottenere la qualità delle costruzioni, il miglioramente della loro funzionalità,
sicurezza, rispettose dell’ambiente e della salubrità, attraverso la progettazione ecologica che dovrà
mettere in buona relazione i materiali con le tecniche costruttive per portare allo sfruttamento delle
migliori potenzialità. Questo tipo di edilizia prevede lo studio del terreno per verificare la presenza di
alterazioni geologiche o perturbazioni magnetiche, e per orientare l’edificio in rapporto al magnetismo
terrestre e al percorso del sole. Rispetta il contesto e l’ambiente, prevede il riciclo dei materiali (ad
esempio dell’ acqua), individua fonti energetiche alternative (ai sensi della L.308 del 29 maggio 1982) e
mira a soddisfare le esigenze di chi vivrà gli edifici. Tende inoltre a recuperare la “naturalità” del terreno
estendendo le superfici verdi, le zone in selciato o in terra battuta; eventualmente sfrutta i tetti e pareti
per impiantare zone verdi dove vengono coltivate piante commestibili e non soltanto ornamentali.

CARREGGIATA
Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia
ed, in genere, è pavimentata e delineata da strisce di margine.

CENTRO ABITATO E CENTRO EDIFICATO
Ai sensi D.L. 285/1992 si definisce “centro abitato” l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso
dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati
e da esse di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
Ai sensi della legge 865/71 il “centro edificato” è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal
perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi ed è
compreso nel “centro abitato”, così come sopra descritto.

CENTRO ANTICO
Si definisce “centro antico” l’area di sedime dell’antico nucleo storico di Scurcola Marsicana,
comprendente l’insieme di spazi ed edifici aventi valore storico, monumentale, ambientale, archeologico
e storico-urbanistico nonchè architettonico (edifici, spazi verdi, viabilità, complessi monumentali,
alberature, ecc.)

EDIFICI DI VALORE STORICO-AMBIENTALE
Sono edifici di valore storico-ambientale, monumentale, artistico, architettonico e archeologico, oltre che
a quelli ricadenti all’interno del centro antico, i seguenti:

• edifici vincolati ai sensi della legislazione vigente in materia;
• gli edifici rurali aventi murature di argilla cruda impastata con paglia;
• tutti gli edifici vincolati dagli strumenti urbanistici vigenti.

FASCE DI PERTINENZA E DI RISPETTO STRADALI
Ai sensi D.L. 285/1992 e successive modificazioni si definiscono:

• “fascia di pertinenza” la strisce di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E’ parte
della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada;

• “fascia di rispetto” la strisce di terreno, esterno al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
Fuori dai centri abitati si rispetta quanto disposto nell’art.27 del Regolamento per l’esecuzione del Codice
della Strada.

GIARDINO D’INVERNO
Spazio delimitato da pareti e tetto trasparenti idonee al passaggio della luce solare, in cui possono
essere coltivate o ricoverate specie vegetali, che è posto a ridosso e in comunicazione con gli edifici
aventi  destinazione di tipo A.
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PARCHEGGIO, PIAZZOLA DI SOSTA
Ai sensi D.L. 285/1992 si definiscono:

• “parcheggio” l’area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o
non dei veicoli;

• “piazzola di sosta” la parte della strada, di lunghezza limitata adiacente esternamente alla banchina,
destinata alla sosta dei veicoli.

PASSO CARRABILE
Ai sensi D.L. 285/1992  si definisce “passo carrabile” l’accesso ad un’area laterale idonea allo
stazionamento di uno o più veicoli.

PERTINENZE DEGLI EDIFICI
Sono opere costituenti pertinenze:
- una terrazza se è al servizio o all’ornamento di un edificio perché non sia parte di una copertura

piana di un vano sottostante;
- un pozzo o una presa d’acqua per l’irrigazione del fondo (Cons. 30.07.1950 n° 2784)
- giardini in cui le piante floreali ed ornamentali, prevalenti su quelle fruttifere, adempiono, per

volontà del proprietario alla funzione di rendere più elegante e più attraente un edificio destinato ad
abitazione (Cons. 25.02.1956 n°563);

- una piscina di una casa unifamiliare qualunque siano le dimensioni;
- tutti gli altri manufatti individuati come “pertinenze” dalle leggi vigenti;
- recinzioni e altri manufatti di piccole dimensioni posti a servizio di edifici o impianti.

PERTINENZE DELLE STRADE
Si definiscono pertinenze delle strade tutte le parti della strada destinate in modo permanente al servizio
o all’arredo di essa, così come indicato nell’art. 24 del D.L.vo 285/92 e successive modificazioni.
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