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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

ART.  1 - NATURA E FUNZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO  
Il presente regolamento (in conformità con l'art. 33 della legge Urbanistica del 17 agosto 1942 N. 1150 ) , regola l' assetto del1' incremento edilizio del Comune, riguardo alla 
funzionalità, all' estetica ed all' igiene .  

ART.  2 - CONTENUTO  
L'insieme di norme attinenti l'attività edilizia e l'ordinato sviluppo urbanistico, previsto dall'art. 33 della 1150.  

ART.  3 – LEGGI E DECRETI INTEGRATIVI 
Le norme contenute nel presente regolamento sono integrate, oltre che dalle leggi precitate, da:  
 Codice Civile  
 Codice della strada  
 Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, N. 1265 e successive modifiche  
 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro  
 Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 

1933,N.1775 e successive modifiche) 
 Disposizioni legislative e regolamenti per la progettazione di scuole, ospedali, cimiteri , edifici industriali, locali di pubblico spettacolo ed altri impianti speciali  
 Norme per la progettazione e l' esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato  
 Legge 27 dicembre .1941, n. 1570 sui servizi antincendio  legge sulla tutela del patrimonio artistico e storico, 1 giugno 1939, N. 1437 e decreti di vincolo relativi   Decreti Ministeriali 1 e aprile 1968   Legge 14 luglio 1967 sull'uso delle bombole a gas   Legge 1 giugno 1971 N. 291   Legge sulla casa 22 ottobre 1971.   Prescrizione strumenti urbanistici Comunali.   Regolamento Locale d'Igiene Tipo in vigore nel Comune di Ardesio.  

ART.  4 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO  
L' osservanza delle disposizioni contenute neI presente Regolamento non limita la responsabilità dei proprietari, dei committenti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, 
nell'ambito delle rispettive competenze, per atti od omissioni in relazione alle vi- genti leggi.  

ART.  5 - REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI  
Il progettista ed il direttore dei lavori, devono essere ingegneri, architetti, geometri o periti edili, abilitati ad esercitare la professione nell'ambito delle rispettive competenze, secondo 
le disposizioni di legge, che loro si riferiscono ed inscritti ai rispettivi Albi Professionali.  
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ART.  6 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA  
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale 
partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della legge 28 gennaio 1977 N. 10.  

ART.  7 - LAVORI ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE EDILIZIA  
Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne di cui all'art. 26, della Legge 28 maggio 1985, n.47per le quali vigono gli obblighi, le procedure e le sanzioni 
di cui ai commi 2, 2/bis, 3 e 4 del medesimo articolo.  L'autorizzazione non è richiesta per i seguenti lavori, che non siano eseguiti in zona A od in 
immobili vincolati perché meritevoli di conservazione e restauro o vincolati per demolizione e trasformazione:  a) rimozione e sostituzione parziale o totale dei pavimenti;  
b) sostituzione parziale o totale dei serramenti interni;  
c) opere per l'installazione di impianti interni di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, gas, idraulici, sostituzione e posa di apparecchi igienico-sanitari, quando non si 

modifichino i rapporti igienico-edilizi e la destinazione d'uso, e salvo l'osservanza delle disposizioni sancite dalle leggi e da altri regolamenti, con particolare riferimento al le 
disposizioni dei Vigili del Fuoco;  

d) rifacimento d'intonaci e tinteggiature d'interni;  
e) manutenzione ordinaria dei fabbricati, quali il ricorso dei manti di copertura dei 

fabbricati, anche con integrale rifacimento purché non venga cambiato il tipo di manto esistente, la pulitura di grondaie, camini, fosse settiche, opere di riordino e pulizia di 
pareti ed infissi di facciata;  

f) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato (art 7,comma 3° della 
Legge 26.3.1982 , n. 94, integrato dalle disposizioni del secondo, terzo, quarto comma dell'art. 8 della Legge 94/82).  

E' in ogni caso obbligatorio comunicare al Sindaco l'inizio dei lavori.  
ART.  8 - OPERE URGENTI PER PERICOLO DENUNCIA PER RATIFICA  

Possono eseguirsi senza preventiva concessione le opere richieste da urgenti ed 
improrogabili ragioni di sicurezza, limitatamente a quanto sia necessario per far cessare lo stato di pericolo.  
Di esse dovrà essere fatta immediata denuncia al Sindaco con richiesta di un sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.  Si dovrà inoltrare, per la necessaria approvazione, nel più breve tempo possibile, la 
documentazione dei lavori eseguiti o in corso d'opera.  

ART.  9 - MODALITA’ PER RICHIEDERE LA CONCESSIONE EDILIZIA  
La domanda di concessione edilizia per le opere previste dalli art . 6, deve essere indirizzata al Sindaco, in competente bollo, a mezzo degli appositi moduli predisposti dall’autorità comunale, indicando l’esatto domicilio del richiedente ed allegando gli elaborati 
tecnici di cui al seguente art.10. Tutti gli atti devono essere firmati alla presentazione : 
-  dal richiedente  
- dal proprietario dell' immobile , quando questo appartenga a persona od ente diversi 

dal richiedente o dal suo legale rappresentante  
-  dal progettista. Prima dell' inizio dei lavori, alle firme precedenti, devono aggiungersi quelle di: 
- direttore dei lavori, 
- esecutore delle opere , e, ove è necessario, 
- -calcolatore dei C .A. Finché mancano le firme del direttore e dell' assuntore dei lavori, l'intera responsabilità circa l' esecuzione delle opere , per l' Autorità Comunale , incombe sul richiedente .  
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Eventuali sostituzioni del progettista, direttore dei lavori ed assuntore, vanno denunciati tempestivamente dal richiedente e dagli interessati. 
ART. 10 - DOCUMENTI A CORREDO DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA  

I disegni devono essere. presentati in duplice copia, di cui una verrà restituita bollata, 
piegati cm. 21x30 e comprendenti: 1) Planimetria dell’area da edificare, comprendente una zona di m.100 circostante la proprietà e precisamente: 

a) planimetria generale orientata in scala non inferiore a 1:2000 b) indicazione della zonizzazione di P.R.G. nella stessa scala  
c) piano particolareggiato o piano di lottizzazione ( ove esistano).  2) Rilievo topografico, in scala non inferiore ad 1:500 dell'area di proprietà interessata in tutto od in parte dal progetto con: 
a) misura di superficie di proprietà;  b) misura della cubatura e relativa densità edilizia;  
c) misura della superficie coperta e relativo indice; d) distanza della costruzione dai confini di proprietà e dalle costruzioni finitime;  
e) larghezza della strada e degli spazi pubblici sui quali prospetti la costruzione di un progetto ;  f) posizione dell'accesso carraio, in conformità all’art. e distanza di esso dagli 

immediati incroci stradali;  g) gli spazi liberi ed i cortili;  
h) eventuali spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio esistenti nella proprietà;  i) lo spazio destinato a parcheggio e per boxes (cfr.art. 41/6 legge 31 agosto 1967 

N. 765);  j) delimitazione dell'area per l'impegnativa volumetrica, di cui al punto 10 del 
presente articolo ;  k) tutte le quote, misure, annotazioni e calcoli necessari a dimostrare la regolamentarierà dell’opera. 

3) Piante quotate in scala 1:100 ( 1:50 per gli interventi in centro storico) dei piani sotterranei, del piano terreno, dei piani superiori, compreso il sottotetto e le 
Coperture. In queste piante dovrà essere indicata la destinazione d’uso dei locali e ( in quelli abitabili ) il rapporto areoilluminante .  4) Prospetti in scala 1 :100, compresi gli eventuali volumi tecnici con le indicazioni 
grafiche che distinguono i vuoti ed i pieni, le misure di aggetti e sporti, la descrizione di materiali e colori scelti , le altezze dei fronti misurate dalla quota del terreno 
all'intradosso dell'ultimo piano abitabile, in tutti i punti dove possa essere necessario; le indicazioni delle altezze delle pareti perimetrali degli edifici adiacenti e dei muri di confine.  

5) Sezioni quotate in scala 1:100 in numero sufficiente per la migliore interpretazione del progetto, con l' indicazione dell'altezza netta dei locali  
abitabili, scantinati, boxes, portici, secondo il disposto all'art.74; lo spessore delle solette; le quote dei vari piani e l'intradosso dell'ultimo.  

6) Eventuali tavole di particolari costruttivi ed architettonici delle facciate in scala  1:20, per lo sviluppo di almeno una campata dell'edificio; le relative sezioni e piante, con l' indicazione dei materiali scelti.  
7) Schema quotato delle fognature sulla pianta del pianoterra in scala 1:100, con  l'indicazione dello smaltimento dei liquami e delle acque pluviali.  
8) Ove la costruzione affianchi edifici esistenti il, disegno del prospetto su strada dovrà essere ampliato fino a comprendere una parte dei fabbricati contigui per una fascia di almeno 6 metri. 
9) Nel caso che la sistemazione del lotto su cui sorge la casa, in seguito a demolizione, scopra frontespizi di edifici esistenti, indicarne la validità o la sistemazione. 

10) Scrittura privata tra il richiedente e l' Amministrazione comunale di impegnativa di vincolo “non aedificandi” sulla parte di lotto non edificata, che ha contribuito alla cubatura.  
Tale impegnativa dovrà tradursi in convenzione di saturazione area da trascriversi sui registri immobiliari, prima del rilascio della licenza di abitabilità.  
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11) Copia autentica delle eventuali convenzioni fra confinanti .  12) Bollettino di versamento alla Cassa di Previdenza ProfessionaIe del progettista. 
13) Visto dei Vigili del Fuoco per le zone A, D e per gli edifici di cui al titolo VI. 14) Visto della Forestale per le aree soggette a vincolo idrogeologico.  
15) Serie in duplice copia di fotografie a colori ( formato 18x24 ) prese da punti prospettici opposti, delle facciate , complete delle costruzioni limitrofe ,  dell'edificio o del lotto su cui si vuole intervenire, in zona A, oltre al visto 

Sopr.Monumenti. In casi speciali, il Sindaco, potrà richiedere la presentazione di plastici, fotomontaggi, 
disegni in particolare scala o dal vero, il montaggio in sito di pali, sagome, quinte o quant' altro possa servire per dare una chiara indicazione di come si inserisca l'intervento proposto nell' ambiente.  

ART. 11 - CONCESSIONE DI DEMOLIZIONE  
Chi intendesse demolire un edificio o parte di esso dovrà presentare domanda con i 
seguenti allegati: 1) Planimetrie comprendenti l'opera da demolire o una zona di 100 metri, circostante la 

proprietà e precisamente:  a) planimetria generale orientata in scala non inferiore a 1:2CCO  b) indicazione della zonizzazione del P.R.G. 
c) piano particolareggiato o piano di lottizzazione ( ove esistano).  2) Piante e sezioni in scala 1:100 in duplice copia. 

3) Documentazione fotografica in duplice copia dell'opera da demolire. 4)  Visto dell'Ufficio Beni Ambientali se l'edificio è in zona A. se è all'interno del perimetro di cui alla legge 29 Giugno 1939, n.1497 e n.431 del 8.8.1985.  
L' eventuale rilascio di una licenza di demolizione non pregiudica l'intervento della competente Soprintendenza.  
In ogni caso la licenza di demolizione, al fine della tutela dell'incolumità delle persone potrà essere subordinata al preventivo, integrale sgombero dell' edificio o parte di esso.  Il Sindaco può, a suo giudizio, sempre richiedere il visto della Soprintendenza per edifici 
esterni alla zona A. 

ART. 12 - CONCESSIONE PER PICCOLE OPERE  
Nel caso di interventi di poca importanza, sia di costruzione che di demolizione, per cui siano necessarie le concessioni e non interessino la zona A, la domanda, può essere presentata senza. disegni e con la firma. del solo proprietario, riservata al Sindaco la 
valutazione se tale procedura sia al caso sufficiente. 

ART. 13 - PROGETTI PRELIMINARI  
Per opere di particolare importanza potranno essere esaminati progetti preliminari al solo scopo .di orientamento per la stesura del progetto definitivo. 

ART. 14 - EFFETTI DELLA CONCESSIONE. 
La concessione per l'esecuzione di opere edilizie costituisce semplice presunzione della conformità delle opere stesse e alle leggi e ai regolamenti in vigore, essa non esonera le 
parti interessate dall' obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la loro responsabilità, sempre salvi e impregiudicati i diritti di terzi.  

ART. 15 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA 
La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. 
La. concessione è data dal Sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'art.31 della legge 17 
agosto 1942, n°1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi o  Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori o  
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Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore 
a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro 
esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche 
tecnico-costruttive;.ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza. diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.  
La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa.  Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali; relativi agli immobili 
realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della legge 28 gennaio 1977 N°10 e le sanzioni previste dall'art.15 della stessa.  
Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'art.31 della legge 17 agosto 1942, N° 1150.  

ART. 16 - INTERVENTI DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO  
Sono definiti di variazione della destinazione uso gli interventi voluti, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, a qualunque mutamento della destinazione d'uso di un 
edificio o delle singole unità immobiliari. 
La domanda di concessione per la variazione delle destinazioni d'uso, senza l'esecuzione di opere edilizie, deve essere corredata dalla documentazione atta a rappresentare, sia il 
mutamento nelle singole unità immobiliari sia la compatibilità del medesimo con le norme di legge, di P.R.G. e di regolamenti. 
 La domanda di concessione per la variazione della destinazione d'uso, comportante l'esecuzione di opere edilizie, è soggetta,.oltre alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma, anche alle forme e alle procedure previste dal presente 
regolamento, per i diversi tipi di intervento.  

ART. 17- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 
Abrogato (DCC n. 21 del 1/6/2017) 

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA  
Abrogato (DCC n. 21 del 1/6/2017) 

ART. 19 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA  
Abrogato (DCC n. 21 del 1/6/2017) 
  

ART. 20 - MISURE DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE  
Nell’esecuzione di opere edilizie si dovranno osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni 
pericolo di danno alle; persone od a cose e ad attenuare, per quanto possibile, le molestie che i terzi possono risentire dall’esecuzione di dette opere.  
La stabilità dello scavo deve essere assicurata in modo da: 
- resistere alla spinta del terreno circostante  
- non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti esistenti  
- consentire, salva specifica concessione, la permanenza. del traffico stradale.  
In caso di sopraelevazione di edifici, la cui parte inferiore rimanga abitata o comunque 
occupata, dovrà essere provveduto alla formazione a regola d’arte, di copertura provvisoria 
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al di sopra della parte abitata ed occupata al fine di evitare pericoli e molestie agli occupanti dello stabile.  
Il Sindaco potrà ordinare tutte le maggiori precauzioni che si rendessero necessarie per assicurare l'incolumità e diminuire il disagio del pubblico nell'esecuzione di opere che si 
svolgono in prossimità di vie o di altri spazi di uso collettivo.  In particolare , per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze, è fatto obbligo di apporre durante le ore di notte, appositi segnali luminosi ed opportuni stabili ripari, per avvertire i 
passanti degli eventuali ingombri dello spazio pubblico. E' vietato, inoltre, gettare dall' alto materiali di demolizione, ancorché minuti, che devono 
essere raccolti e calati, con le debite precauzioni, in secchie o legati tra di loro oppure con scivoli.  

ART. 21 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 
Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) dovranno avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione atti a garantire 
l’incolumità delle persone e l'integrità delle cose e conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.  
Le fronti verso strada dovranno essere chiuse con stuoie, graticci od altro mezzo idoneo e provviste di opportune difese di trattenuta e tramoggie di scarico di materiali.  Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non potranno venire posti in 
uso se non muniti di certificato di collaudo da rinnovarsi periodicamente secondo le norme speciali stabilite dalle autorità competenti. 
Ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edilizi dovrà rispondere alle norme di legge ed alle prescrizioni degli Enti cui è affidata dalle disposizioni di legge .  

ART. 22 - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE 
Gli esecutori di opere sono responsabili, oltre che della regolare e buona esecuzione delle opere, anche della condotta del cantiere ai fini della pubblica incolumità e di quella degli 
addetti alla costruzione.  Le eventuali prescrizioni particolari del Sindaco e la sorveglianza che potrà esercitare, non attenueranno in alcun modo la responsabilità degli esecutori delle opere. 

ART. 23 - FORMAZIONE DEI CANTIERI  
Quando si eseguono costruzioni, ricostruzioni o demolizioni in fregio a spazi pubblici o 
aperti al pubblico, il proprietario dovrà chiudere in luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti gli spazi stessi con recinzione provvisoria, salvo che si tratti di lavoro di brevissima durata o di piccola entità e per i quali sia data garanzia all'autorità comunale 
che non venga arrecato disturbo.  AlI'ingresso dei cantieri dovrà apporsi una tabella comunale recante:  
- gli estremi della licenza edilizia.  
- nome, cognome del titolare della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore dell'opera.  

ART. 24 - IMPIANTI DI CANTIERE  
Nell' installazione e nell'uso degli impianti di cantiere dovranno adottarsi tutte quelle misure 
atte ad evitare disturbi alle persone od alle cose, quali vibrazioni o rumori molesti, esalazioni nocive, polveri, ecc.  
L' alimentazione degli impianti, sia idrica che elettrica dovrà avvenire in modo autonomo.  Per lo smaltimento delle acque nere, i cantieri devono essere allacciati alla fognatura comunale ove esista, o indicare le modalità del loro smaltimento.  

ART. 25 - SGOMBERO DEI MATERIALI - SCARICHI AUTORIZZATI  
Le vie e gli spazi pubblici adiacenti al cantiere saranno tenuti sollecitamente sgombri dai 
materiali di approvvigionamento, salvo: autorizzazione del Sindaco di cui all'art. seguente.  I mezzi impiegati nel trasporto del materiale dovranno essere caricati e condotti in modo che nessuna parte del carico venga sparsa durante il tragitto.  
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Quando ciò avvenisse e le ruote degli automezzi lasciassero sul suolo pubblico tracce evidenti di fango, sarà cura ed obbligo dell'assuntore provvedere alla loro pulizia alla fine 
della giornata di lavoro.  Le materie provenienti da scavi, demolizioni, scarti di cantiere, ecc., o destinate a rifiuto, 
dovranno essere depositate solo nei Luoghi destinati a tale scopo dall'autorità comunale.  

ART. 26 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO DELLO SPAZIO PUBBLICO  
Quando l'impianto del cantiere comporta l’occupazione di suolo pubblico il proprietario 
dovrà prima. ottenere licenza del Sindaco presentando domanda con l'indicazione della località, estensione e durata presumibile dell'occupazione.  
Si procederà di concerto con il Tecnico o impiegati comunali all'accertamento dello stato del marciapiede, strade o altro spazio pubblico compreso nell'ambito del cantiere e comunque occupato o manomesso.  
Se la recinzione del cantiere venisse ad interessare locali di servizio pubblico, si dovranno adottare disposizioni per il sicuro e libero accesso d'impiegati e pubblico.  
Prima dell'occupazione il proprietario dovrà effettuare il pagamento della tassa di occupazione temporanea sul suolo, i diritti per il sopralluogo, una cauzione a titolo di 
anticipo per il ripristino o l'eventuale nuova sistemazione ( come potrà essere stato convenuto ) del suolo pubblico occupato e di qualsiasi altra spesa che sarà effettuata dal comune, in merito al caso. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine 
stabilito dalla licenza, il proprietario dovrà presentare , in tempo utile, nuova domanda indicando i motivi e la presumibile durata della ulteriore occupazione. 
ART. 27 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE E RICONSEGNA DELL' AREA.  
Nel caso di interruzione dei lavori di costruzione di un edificio, trascorsi due mesi 
dall'interruzione e salvo il caso che questa dipenda da causa di forza maggiore, che l'interessato dovrà specificare e dimostrare, sarà in facoltà del Sindaco di far cessare l' 
occupazione del Suolo pubblico.  Compiuti i lavori il proprietario dell'edificio, dovrà riconsegnare sgombra, a tutte sue cure e spese, l'area pubblica già occupata.  
Altre eventuali opere di ripristino di suolo pubblico, manomesse o danneggiate nel corso dell'opera sono a carico del proprietario.  
In difetto vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale che porrà le spese a carico dell'inadempiente attingendo dalla cauzione. L'Ufficio tecnico accerterà la regolare esecuzione delle opere.  
L' Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto a suo insindacabile giudizio, di eseguire direttamente i lavori facendo carico all'interessato delle relative spese.  

ART. 28 - LAVORI NEL PUBBLICO SOTTOSUOLO 
I lavori nel pubblico sottosuolo saranno di regola eseguiti dal Comune, Comunque con le modalità ed i tipi da esso prescritti e sotto la diretta sorveglianza del Tecnico Comunale ( 
cfr. Regolamento delle fognature ).  

ART. 29 - RINVENIMENTI E SCOPERTE  
Ferme restando le prescrizioni degli articoli 43 e seguenti della legge 1 giugno 1939, N. 1089, circa l' obbligo di denuncia alla competente autorità da parte di chiunque compia 
scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico, storico, artistico, il direttore dei lavori, l'assuntore delle opere ed il titolare della licenza sono tenuti a fare immediata segnalazione al Sindaco dei ritrovamenti di tale interesse che dovesse verificarsi nel corso 
dei lavori.  Analoga segnalazione dovrà farsi nel caso di riperimento di ossa umane.  
Il Sindaco potrà disporre tutti i provvedimenti che ritenesse di adottare in dipendenza di tali scoperte.  
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ART. 30 - RICHIESTA DEI PUNTI FISSI D'ALLINEAMENTO E DI QUOTA.  
Quando una costruzione debba sorgere in confine di una strada aperta o da aprirsi, il 
proprietario dovrà chiedere all'Amministrazione Comunale, la ricognizione della linea di confine e nell'esecuzione dell'opera dovrà attenersi esattamente ai punti fissi di linea e di 
livello che gli saranno assegnati.  Per le costruzioni che non confinino con la strada, ma che vengono eseguite in base a Piano Particolareggiato o lottizzazione si dovranno lo stesso chiedere i punti fissi degli 
edifici o dei lotti da realizzare mediante picchettazione.  Prima di iniziare le opere fuori terra il titolare della licenza ha l'obbligo di avvisare il 
Comune, perché possa eseguire un controllo.  

ART. 31 - INIZIO, ESECUZIONE E TERMINE DEI LAVORI   
Fermo quanto disposto all’art. precedente, i lavori edilizi potranno, avere inizio non appena 
ottenuta la licenza,  Di detto inizio se ne deve dare comunicazione per iscritto all'Autorità Comunale, come pure 
eventuali cambiamenti dei direttore dei lavori o dell'esecutore delle opere.  AlI'ultimazione delle opere murarie rustiche e della copertura nuova denuncia al Sindaco 
per eventuali accertamenti dell'Ufficio - Tecnico e dell'Ufficio Sanitario.  Al completamento del fabbricato il proprietario dovrà inoltrare domanda di accertamento per il rilascio del permesso di abitabilità.  

ART. 32 - INTERRUZIONE DEI LAVORI  
Nel caso in cui l'intestatario di una licenza sia costretto ad interrompere l'opera iniziata, 
dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite e ad evitare deturpazioni dell'ambiente urbano.  In casi di inadempienza il Sindaco provvederà d'ufficio a termini dell'art.153 T.U. 4 febbraio 
1915, N. 248, della Legge Comunale e Provinciale e dell'art. 76 della legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865 N.2248.  
Il proprietario, in caso di interruzione dei lavori, dovrà inoltre darne avviso al Sindaco, il quale potrà disporre tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare, durante l' interruzione stessa, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro.  

ART. 33 - VIGILANZA SUI LAVORI 
Il Sindaco potrà far procedere d'ufficio alla visita dei lavori di costruzione per constatare il 
regolare loro andamento e la esatta esecuzione del progetto approvato.  Ai dipendenti comunali addetti alla sorveglianza ed ai servizi tecnici e ai membri della Commissione Edilizia, inviati dal Sindaco, non potrà essere interdetto l'accesso al cantiere 
ed il proprietario o l'assuntore dei lavori devono esibire a richiesta, i tipi del progetto stesso, fornire tutti i chiarimenti del caso e dare opera per eventuali rilievi e misure. 
Sarà facoltà del Sindaco di far procedere ad ispezioni nei fabbricati esistenti, ogni qualvolta ne appaia l'opportunità per ragioni di sicurezza o d'igiene e d'ingiungere i provvedimenti del caso.  
ART. 34 - VIOLAZIONI – PROVVEDIMENTI - SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE  

Tutto quanto concerne l'accertamento di violazioni alle norme urbanistiche, e del presente 
Regolamento, è assoggettato alle norme di cui al Capo 1° NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITO URBANISTICO – EDILIZIA - SANZIONI PENALI ED 
AMMINISTRATIVE della Legge 28 maggio 1985, n.48 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive".  Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si 
applica:  a) ammenda fino a £ 20 milioni per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità 

esecutive previste dalla Legge 47/85, dalla Legge 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, nonché dal regolamento edilizio, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione. 
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b) l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda da £ 10 milioni a £ 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi 
nonostante l'ordine di sospensione. c) l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda da £ 30 milioni a £ 100 milioni nel caso di 
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal 1° comma dell'art.18 della Legge 28 maggio 1985, n.47. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, 
ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione (primo comma, art. 20, Capo 1° della Legge 28 maggio 1985, n. 47).  

ART. 35 - ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI  
L'ordine dI sospensione dei lavori finirà di avere efficacia se entro 45 giorni dalla notifica il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.  
Se l'ordine di sospensione venisse trasgredito il Sindaco potrà provvedere al piantonamento del cantiere a spese della Parte.  

ART. 36 - DICHIARAZIONE DI ABITABILITA’  
In esecuzione dell'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie 24 luglio 1934 N.1265, nessun 
edificio destinato ad abitazione di nuova costruzione, modificato o riparato con nuove murature, può essere interamente o parzialmente abitato prima che il Sindaco non abbia accordato l’autorizzazione, previa ispezione dell’Ufficiale Sanitario e del Tecnico Comunale.  
Dai verbali di visita dovrà risultare che l'edificio stesso risponde alle prescrizioni degli art.218 e 221 del T.U. delle leggi sanitarie ed a quelle del presente R.E.  
Questa disposizione vale anche per tutti quegli edifici e locali destinati non ad abitazione, ma ad attività diverse.  La licenza di abitabilità sarà inoltre subordinata alla presentazione da parte degli 
interessati, dell'atto di collaudo qualora nella costruzione stessa sian0o state impiegate strutture di conglomerato cementizio semplice ed armato che possano comunque 
interessare l'indennità delle persone. 

ART. 37 - MANCATA AUTORIZZAZIONE D' ABITABILITA’ 
L' eventuale rifiuto del Sindaco di autorizzare che una casa. di nuova costruzione, od anche 
in parte rifatta o modificata, sia .abitata, sarà, a cura- del medesimo, notificata agli interessati.  
E' facoltà del Sindaco di ordinare o far eseguire lo sgombero delle case che venissero abitate contro il presente disposto, e di assoggettare a procedimento, per violazione delle norme sanitarie chiunque dia facoltà di abitare i locali costruiti o riparati, prima che i 
medesimi siano stati autorizzati alla abitabilità. 
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TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE 

ART. 38 – OPERE DI URBANIZZAZIONE  
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'esistenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o alla loro completa e contemporanea realizzazione.  
Quando si tratti di aree soggette a P.L. nella convenzione di lottizzazione si possono fissare 0ltre al tempo massimo di realizzazione delle opere di urbanizzazione, anche i tempi 
intermedi, per interventi parziali al servizio di parte dell'area di competenza della lottizzazione.  Con la realizzazione di questi interventi parziali si possono concedere licenze di 
costruzione per sole zone pertinenti agli interventi.  

ART. 39 - VIABILITA' DI LOTTIZZAZIONE - LOTTI PRIVI DI ACCESSI DA SPAZI 
PUBBLICI  

Le strade di lottizzazione devono avere un'ampiezza minima di m.5,00 più 1,00 m. di marciapiede se a fondo cieco, di m. 6,00 più 1,50 di marciapiede se di collegamento o 
transito attraverso aree di lottizzazione.  Nel caso di strada a fondo cieco è obbligatorio predisporre una piazzuola di rivolta del 
diametro minimo di 16,00 m. esclusi i marciapiedi.  Sarà facoltà del Sindaco richiedere maggiori ampiezze delle sedi stradali.  Comunque le recinzioni prospettanti strade, aperte al pubblico transito prive di marciapiedi, 
dovranno essere arretrate di un metro, con la zona di arretramento opportunamente predisposta.  

ART. 40 -ACCESSI CARRALI PRIVATI -RAMPE  
Al servizio della proprietà fronteggiante la sede stradale è consentito fare eseguire a 
proprie spese ed a cura e sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale sul confine dello spazio pubblico un passo carrabile per i veicoli di larghezza minima di m. 3,50.  La concessione ai passi carrabili è esclusa se richiesta ad una distanza inferiore a m. 10 da 
un incrocio stradale, misurati dal ciglio della strada d'incrocio ad eccezione delle proprietà le cui fronti a partire dall'incrocio siano inferiori a m. 10; a meno di m. 1,60, dall'inizio di un 
altro passaggio veicolare ed a meno di metri 0,80 dal limite laterale della proprietà.  Gli ingressi veicolari in proprietà privata dovranno essere realizzati in piano per una profondità di almeno 4 mt. a partire dal limite della carreggiata stradale.  
La parte piana dovrà avere regolari livellette di lieve pendenza, che convoglino sulla proprietà privata in impianti (scoli) privati ogni acqua meteorica, di lavaggio e che possa 
comunque interessare la zona.  La superficie piana di stazionamento di almeno 5 mt. deve essere prevista prima di qualsiasi rampa, anche se non confinante con suolo pubblico.  
Non sono ammessi boxes od altri locali con ingressi indipendenti, direttamente sulla sede stradale, salvo casi particolari a giudizio dell'Amministrazione.  
Se la proprietà prospetta su due o più vie esistenti o di previsione di Programma, l'accesso veicolare dovrà essere previsto sulla strada indicata dall'Amministrazione di minore viabilità.  
Potranno essere concessi accessi provvisori nel caso che la strada più idonea non sia ancora costruita.  
La pendenza delle rampe non potrà superare il 16%.  
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ART. 41 - FABBRICATI CON PARTICOLARE DESTINAZIONE. 

Per i fabbricati con particolare destinazione: autorimesse, parcheggi pubblici o privati, industrie, magazzini per spedizioni, stazioni di rifornimento carburanti, ecc., salvo la norma 
dell’art. precedente, potranno essere concessi più accessi carrabili, sempre che corrispondano ad altri accessi veicolari previsti nella costruzione e al solo scopo di agevolare le percorrenze di ingresso e di uscita dei veicoli.  

ART. 42 - PARCHEGGI E NUCLEI DI VERDE ATTREZZATO DI USO PUBBLICO  
Nel caso di lottizzazione bisogna prevedere per ogni abitante (= 100 mc.) un minimo di mq. 
3 di parcheggio e mq. 6 di verde di quartiere.  

ART. 43 - PARCHEGGI PRIVATI  
Nelle aree libere circostanti i fabbricati sarà possibile attrezzare le aree per posti macchina 
che con i box inseriti nella costruzione o realizzati come ai Camma seguenti dovranno realizzare la seguente condizione:  
- un mq di area di parcheggio e manovra ogni 20 mc. di cubatura (art. 41 sexies Legge urbanistica).  

ART. 44 - BOX E FABBRICATI ACCESSORI - OPERE DI RECINZIONE E SOSTEGNO 
ZONA A E B1: La costruzione di boxes in assenza di piano particolareggiato del centro storico o di piano 
di recupero è ammessa al servizio dei soli fabbricati residenziali nei limiti e nel rispetto delle norme di cui all'art. 5 paragrafo E delle norme di attuazione del P.R.G. 
La Commissione edilizia potrà imporre per quanto riguarda la disposizione planimetrica l'aspetto esteriore, le soluzioni che meglio si accordino con la salvaguardia dei valori ambientali e architettonici delle zone A e B1.  
La superficie coperta -non dovrà essere superiore al 20% della superficie libera del lotto e comunque non dovrà essere superiore ai 25,00 mq.  
ALTRE ZONE RESIDENZIALI ESISTENTI.  
Limitatamente al servizio dei fabbricati residenziali, commerciali e artigianali esistenti all'entrata in vigore del P.R.G. e per un periodo di due anni dalla data di approvazione del 
presente regolamento edilizio, è ammessa la costruzione di autorimesse senza che concorrano al computo della volumetria ammissibile a condizione che siano rispettate le 
condizioni seguenti:  
- non si dovrà superare comprese le autorimesse esistenti, la misura prevista per i parcheggi di urbanizzazione primaria prevista dall'art.29 delle norme di attuazione del 

P.R.G.  
- La superficie coperta non dovrà essere superiore al 20% della superficie libera del lotto 

e comunque non dovrà essere superiore ai 25,00 mq. 
- Dovranno essere adibite esclusivamente al ricovero degli autoveicoli.  
- Non dovranno sporgere dal piano di campagna più di 2,20 metri, misurati all'intradosso 

del solaio di copertura.  
- Non dovranno avere accesso diretto verso strada  
Trascorso questo periodo transitorio la costruzione di boxes dovrà comunque uniformarsi a quanto previsto di seguito per le zone residenziali di nuovo impianto.  

   
ZONE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO  
In queste zone la costruzione di boxes è ammessa solo se questi risulteranno 
completamente interrati cioè costruiti al di sotto del livello naturale del terreno.  Sono esclusi quindi gli interramenti artificiali ottenuti con trasporto di materiali.  L'altezza interna dovrà essere inferiore o uguale a 2,20 m.  
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PER TUTTE LE ZONE RESIDENZIALI  
E' ammessa la costruzione a confine nel rispetto delle norme del codice civile.  
La costruzione di locali accessori è ammessa solo con le caratteristiche previste per le autorimesse nelle zone residenziali di nuovo impianto. 
OPERE DI RECINZIONE E SOSTEGNO 
I confini tra zone residenziali e zone ad uso pubblico, di rispetto del verde ed in genere tutti i confini prospicienti lungo fasce di rispetto stradale, potranno essere delimitate con 
recinzioni perché di tipo aperto, con zoccolo pieno non superiore ai cm. 30, con altezza massima complessiva di m. 1,80.  
In zona industriale, o tra zone residenziali ed industriali si potranno realizzare (purché non prospicienti su strada e spazi pubblici) recinzioni di tipo pieno per un'altezza massima di m. 1,80.  
Il Sindaco e la Soprintendenza ai Monumenti, potranno prescrivere tipi, dimensioni e materiali che riterranno opportuni.  
Sono comunque proibiti gli offendicoli di qualsiasi natura (es.:fili spinati, aste puntate, cocci di vetro ecc. ecc.).  

ART. 45 INTERVENTI SUGLI EDIFICI RURALI ESISTENTI  
Viene assunta la seguente normativa di comportamento edificatorio:  a. Verifica della funzione di servizio all'agricoltura dell'edificio da computarsi tenendo 

conto della grandezza del fabbricato, della superficie del terreno agricolo, o boschivo, di pertinenza dell'edificio ( con i parametri della legge 93, con parametri di redditività, 
anche secondaria, dei terreni agricoli pertinenti) e con riferimento al piano agricolo quando lo stesso sarà approvato dal Consiglio Comunale. Dalla verifica è necessario determinare:  
- se la funzione di servizio dell'edificio è terminata, intendendosi per ciò l’impossibilità anche futura di destinare l'edificio all'agricoltura. 
- se è surrogata, intendendosi per ciò che la funzione dell'edificio è stata assunta da un altro edificio rurale. 
- Se è superata, intendendosi per ciò che la funzione di servizio all’agricoltura 

dell’edificio non è più compatibile con i criteri della redditualità e della resa del lavoro. 
In base a tale determinazione i lavori di manutenzione straordinaria richiesta saranno più favorevolmente consentite.  b. Accertamento che il recupero e riuso della struttura edilizia sia finalizzato alla garanzia 
di un presidio territoriale a stessa tutela degli equilibri ecologici, con manutenzione dei fondi pertinenti.  

c. Asservimento dei terreni in sintonia col dettato della legge 93, vincolante per la concessione dell'intervento.  Per detti interventi di recupero è riuso sono esplicitamente escluse le costruzioni minori 
quali "penzane", "baren", pollai, porcilaie, baracche, capanni, roccoli, ecc.  A tutto quanto richiamato deve essere riferito un certificato storico catastale per evitare 
frazionamenti che superino la normativa assunta per gli interventi in oggetto.  d. Dimostrazione del richiedente che le opere richieste in concessione siano destinate a 
residenza non principale, e che la permanenza sia saltuaria, in funzione del tempo libero, della ricreazione, dello studio, dell'agriturismo, ed altre finalità comunque non collegate a residenza principale.  

e. La concessione è rilasciata sotto le condizioni inderogabili summenzionate, che formano parte sostanziale dell'assenso all'intervento edilizio proposto, per cui il 
Comune può richiedere un atto unilaterale di impegno a vincolare l'edificio alla destinazione preillustrata, al servizio di tutela ecologica - ambientale, con decorrenza dalla data di adozione del P.R.G. 

f. I lavori edilizi consentiti devono seguire le modalità di intervento sottoelencate:  1. La struttura dell'edificio deve mantenere le caratteristiche morfologiche, 
tipologiche, architettoniche esterne ed interne (per quanto possibile), con divieto assoluto di incrementi di volume, di formazione di accessori di qualsiasi genere all'esterno dell'edificio, anche se interrati.  
Vengono consentite aperture piccole e modeste soltanto se indispensabili.  
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2. Rispetto dell'aspetto rurale esterno con riferimento ai materiali e modi di costruzione.  
3. Il concedente deve provvedere in proprio a servire il fabbricato dell'acquedotto, della rete dell'energia elettrica (se richiesta) e degli impianti tecnologici primari in 

genere. Per la fognatura il concedente deve provvedere con un impianto a tenuta stagna. Per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani il concedente deve impegnarsi in proprio a recapitarli al più vicino punto di raccolta, rimanendo l'edificio 
assoggettato alla relativa tassa nei modi prescritti dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.  

4. Non possono essere realizzate recinzioni se non preesistenti. Possono essere attuate barriere con soli paletti di legno senza reti e col solo dado di fondazione, con siepi, e relativamente . alla sola area di stretta pertinenza del fabbricato.  
5. Gli accessi carrali saranno attentamente valutati in funzione del loro uso e della loro necessità.  
6. I servizi igienici consentiti saranno composti del solo water, lavello e doccia (eventuale).  
7. Le solette saranno concesse limitatamente ai casi in cui l'altezza del locale sia eccessiva o che comunque siano indispensabili alla staticità dell'edificio. Dovranno.rimanere pertanto mantenute le preesistenti superfici di calpestio. 
8. Sono concesse pareti divisorie solo per il locale igienico. Le altre dovranno avere un carattere di mobilità e provvisorietà.  
9. Sono ammesse le sole opere di finitura interna al civile, pavimenti in legno o materiale tipo mattoni, od in pietra naturale a spacco non levigato, impianto elettrico (possibilmente esterno); mentre è del tutto escluso l'impianto di 

riscaldamento (sono ammesse le stufe, i camini, ecc.).  10. Sono ammesse opere di carattere statico per la sicurezza dell'edificio.  
11. Nel caso che l'edificio rurale sia sottoposto a vincoli ai sensi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., rimane in vigore la normativa prevista.  g. Il concedente a garanzia dei lavori richiesti dovrà presentare una cauzione e     
fidejussione che sarà restituita a fine lavori.  L'importo della stessa sarà determinata dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia 
Comunale, e non dovrà essere inferiore al 10%, ne superiore al 50%, dell'importo dei lavori richiesti.  

ART. 46 - REGOLAMENTARIETA' DEI CORTILI  
Saranno permessi cortili solo nella zona A. Si possono presentare i casi:  
a) caso di cortili tra fabbricati esistenti  b) caso di cortile tra fabbricato esistente e zone libere  c) caso di cortile tra due edifici in zona libera. c  
Nel primo caso si manterrà, di norma, la situazione esistente, nel caso che la demolizione di sovrastrutture di epoca recente e prive di valore artistico lo permettesse si procederà nel 
rispetto dei dati del seguente comma, tenendo presente che non si dovrà comunque mai diminuire il rapporto di superficie cortile / superficie pareti.  
Nel secondo e nel terzo caso si dovrà di norma evitare i cortili , ma quando limiti di allineamento lo imponessero e considerazioni d'ambiente lo consigliassero si dovranno mantenere le seguenti limitazioni:  
- rapporto superficie cortile / superficie pareti = 1/4  
- altezza pareti, quelle reali nel caso di fabbricato esistente a confine m. 10,00 negli altri 

casi, salvo che non esista convenzione (da produrre) "altius non tollendi" con il confinante.  
- non è permessa alcuna costruzione anche a carattere precario nell'area del cortile.  
- la recinzione sul confine di proprietà verrà stabilita caso per caso e comunque mai superiore ai m. 1,50.  
ART. 47 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA FORMAZIONE DEI CORTILI E PER IL CALCOLO DEL RAPPORTO REGOLAMENTARE  
Nella formazione e nel calcolo dei cortili si osservano le seguenti disposizioni:  
a) Distanza minima tra le finestre e le pareti antistanti metri 10,00.  
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b) Rientranze: si considerano come appartenenti al cortile le rientranze con profondità rispetto al perimetro del cortile non maggiore della metà della lunghezza del lato 
aperto.  In caso di profondità maggiore la rientranza verrà computata a sé, considerando 
altezza zero il lato aperto; tale lato per il calcolo del cortile verrà considerato d'altezza virtuale pari alla media ponderale delle altezze delle pareti della rientranza.  c) Cortili di forma irregolare: i cortili che in pianta presentano forma irregolare dovranno 
essere scomposti ai fini del calcolo in aree elementari ciascuna delle quali dovrà soddisfare il rapporto regolamentare.  
Per i cortili la cui lunghezza media sia maggiore di tre volte la larghezza media, si dovranno scomporre per rientrare nel rapporto di cui sopra interponendo pareti virtuali di m. 10, 00.  

d) Balconi e sporti sottogronda:  l' area del cortile si considera al netto delle proiezioni dei balconi ed altri sporti, 
(esclusa la gronda nel limite massimo di m. 1,20) in eccedenza. al 1/20 dell'area totale del cortile.  

e) Altezze pareti:  l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla quota del locale abitabile più basso con areo-illuminazione naturale sul Cortile, fino alla Quota dell'intradosso del solaio 
dell'ultimo piano abitabile.  f) Suolo dei cortili -pavimentazione:  
Il suolo dei cortili, anche nelle case già esistenti, dovrà essere sistemato in modo da favorire lo scolo delle acque e pavimentato lungo le pareti degli edifici per una zona larga almeno 1 metro. 
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TITOLO III - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE 

ART. 48 - DECORO ED ESTETICA DEGLI EDIFICI  
Le parti delle case e degli edifici in genere prospettanti vie e spazi pubblici, linee e stazioni ferroviarie o comunque da questi visibili, devono rispondere alle esigenze del decoro 
edilizio tanto per ciò che si riferisce alla corretta. armonia delle linee,  quanto per materiali da impegnarsi nelle opere di decorazione e per tinteggiature.  
Le norme si intendono valevoli per i muri ciechi nelle suddette condizioni di visibilità da vie, spazi pubblici, linee e stazioni ferroviarie.  Non possono essere eseguiti sulle facciate delle case e Su altri muri esposti alla pubblica 
vista, dipinti figurativi ed ornamentali di qualsiasi genere, ne si può procedere al restauro di quelli già esistenti, senza. avere ottenuta l'approvazione dei relativi progetti e bozzetti da 
parte del Sindaco, il quale potrà anche esigere in determinati casi l' esecuzione di un campione sul fabbricato. 

ART. 49 - MANUTENZIONE DEI PROSPETTI E DECORO DEI FRONTESPIZI NUDI  
Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene e decoro pubblico.  
E' vietata la formazione di muri di frontespizio; gli esistenti o formatisi in seguito a demolizione dovranno essere risolti in modo unitario con l'intero contesto architettonico dell'edificio impiegando materiali duraturi. 
Qualora il materiale di facciate, l'intonaco e le tinte dei prospetti di edifici e delle recinzioni, non presentino un aspetto decoroso, il Sindaco ordinerà il ripristino fissando un congruo 
termine di tempo per l'esecuzione .  Passato il termine il Sindaco procede alla sistemazione d'ufficio mettendo a carico del 
proprietario le spese sostenute. 

ART. 50 - ISCRIZIONI - INSEGNE - TARGHE - STEMMI - VETRINE 
Quando in un edificio sia prevista la costruzione di negozi, nel progetto dovrà essere 
indicato lo spazio porta insegne dandovi opportune sedi architettoniche.  L' apposizione di insegne luminose, vetrinette, cartelli anche provvisori indicanti ditte ed 
esercizio di arti, mestieri, professioni ed industrie, o di qualunque altro oggetto che a qualsiasi scopo voglia esporsi od affiggersi all'esterno dei fabbricati, è subordinata alla autorizzazione del Sindaco.  
Le vetrine dovranno, di regola, rimanere entro il perimetro dei vani con esclusione di ogni sporgenza in suolo pubblico e saranno applicate in modo da riuscire facilmente pulibili 
anche nelle parti interne.  L’autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici ed artistici o di un insieme architettonico di particolare importanza o quando, tenuto conto della forma, 
materiali, tinteggiatura, le stesse risultino contrarie al decoro pubblico.  Le autorizzazioni per le opere di cui al presente articolo e del seguente, possono essere 
revocate quando le opere non siano mantenute pulite e in buono stato o quando turbino il diritto di veduta dei vicini.  Possono inoltre essere revocate in ogni altro caso in cui il Sindaco ne ravvisi la necessità.  
Le domande di permesso dovranno essere corredate da una adeguata documentazione fotografica, in duplice copia, dell'edificio interessato, oltre che dai disegni di dettaglio in 
scala non minore ad 1:20.  
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ART. 51 - CHIOSCHI - CARTELLONI ED OGGETTI PUBBLICITARI  

I chioschi di vendita ed altre costruzioni di carattere precario, dovranno essere decorosi ed inseriti nell'ambiente, possibilmente di legno, di colori e forme che riuniscano funzionalità e 
decoro, che siano di richiamo e gradevoli.  Cartelloni ed oggetti pubblicitari non saranno permessi in zona A, salvo parere della Soprintendenza e scrupoloso rispetto dei tipi, dimensioni e colori prescritti dalla stessa.  
I cartelli sui prospetti e i fianchi delle case non dovranno coprire decorazioni architettoniche e comunque invalidare l'architettura dell'edificio.  
La posa di oggetti o di cartelloni su pali in proprietà privata, visibili dalle strade pubbliche o da linee ferroviarie, indipendentemente dalle autorizzazioni riservate in casi speciali ad altri Enti, è subordinata al benestare del Sindaco.  
Chioschi, cartelloni, scritte ed oggetti pubblicitari, esposti senza autorizzazione, ovvero senza l'osservanza delle norme sopra dette, saranno rimosse d'ufficio a spese dei 
proprietari qualora questi, regolarmente diffidati, non vi provvederanno nel termine prefisso.  

ART. 52 - TARGHE PER DENOMINAZIONI DI VIE E PIAZZE - NUMERI CIVICI  
Al Sindaco è riservata la facoltà di applicare, previo avviso agli interessati, alle fronti dei fabbricati e costruzioni private di qualsiasi natura prospettanti le vie pubbliche:  a) le targhe e le scritte per la denominazione delle piazze e delle vie;  
b) le targhette e le scritte per le numerazioni delle case, che quando occorre dovranno essere rinnovate a spese dei proprietari;  
c) le piastrine e i capisaldi per le indicazioni altimetriche e di tracciamento;  d) i cartelli di segnaletica stradale;  e) le mensole, i ganci, i tubi, gli appoggi per fanali e lampade per la pubblica illuminazione 

e per i servizi pubblici in genere.  
ART. 53 - ELEMENTI IN AGGETTO, BALCONI, ECC. 

Non si potranno costruire balconi, ringhiere o sporti di sorta protendentesi sulle strade o sugli spazi pubblici, se non in seguito di regolare permesso e in conformità alle disposizioni stabilite.  
Le decorazioni sugli edifici non potranno sporgere più di cm. 4 dal filo d'allineamento.  Eccezionalmente per le decorazioni di vetrine, si potrà permettere fino a cm.12 purché non 
venga ingombrato il pubblico passaggio.  Da m. 4,00 si potranno costruire sporti, quali mensole e balconi , per una sporgenza non maggiore di m. 1,20 dal filo di prospetto. 
Sono proibiti i balconi lungo le strade che abbiano una larghezza inferiore a m.8,00.  Non sono ammessi bovindi o balconi chiusi da ogni lato con muri o serramenti fissi e 
aggettanti su suolo pubblico.  In zona A ed E, previo parere della Soprintendenza, potranno essere permessi balconi aggettanti, su strada anche di calibro minore degli 8,00 metri e chiusi, purché 
completamente in legno e della tipologia tradizionale.  

ART. 54 - CORPI AGGETTANTI ENTRO LO SPAZIO DI ARRETRA-MENTO DEI 
CONFINI  

I distacchi minimi dei fabbricati dai confini, consentiti dal presente regolamento, potranno 
essere occupati con corpi aggettanti (balconi-pensiline) per una profondità non superiore ad un terzo dei distacchi medesimi, purché la loro distanza minima non sia inferiore a m. 3,00 dai confini e per una estensione non eccedente il terzo della fronte dell'edificio 
interessato dai corpi aggettanti.  

ART. 55 - SERRAMENTI E TENDE A SPORGERE  
Tutte le aperture verso strada devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, a meno che ricorrano motivi di sicurezza, nel qual caso dovranno essere costruiti, 
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con cautele atte ad eliminare ogni molestia o pericolo e sottostare all'apposita concessione comunale.  
Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprano o abbiano a sporgere all’esterno della strada.  
Nella zona A sono vietate saracinesche metalliche chiuse o a rete; è permesso l'uso di antelli trasportabili o ripiegabili su se stessi.  Il Sindaco può autorizzare l'opposizione alle porte ed alle finestre di tende aggettanti sul 
suolo pubblico purché non insistano direttamente su spazi aperti al traffico di veicoli e con l'osservanza delle condizioni che riterrà d' imporre nei singoli casi.  
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere posti ad altezze inferiori a m. 2,20, misurati a partire dal marciapiedi.  Sono proibite le appendici verticali, anche di tele, guarnizioni, frange che scendano al di 
sotto di detta quota, salvo casi speciali in cui non nuocciano al decoro, al transito ed alla luminosità degli ambienti schermati. 
Può analogamente essere rilasciata autorizzazione di porre tende verticali nei vani di arcata e intercolummi di portici. 
In tal caso le tende devono essere uguali per materia, forma, colore, decorazione, od avere meccanismi per l'innalzamento e l' abbassamento, conformi alle disposizioni che saranno impartite di volta in volta dal Sindaco.  

ART. 56 - CONTORNI DELLE APERTURE  
Le aperture dei negozi, le porte e le finestre verso pubbliche vie, anche per i fabbricati 
costruiti in arretramento della linea stradale, dovranno essere dotate di soglie e davanzali in 
pietra naturale, artificiale o altri materiali funzionalmente adatti Per la zona A gli spessori (  15 cm. ) ed i materiali dovranno essere conformi ai tipi dell'architettura locale e comunque 
saranno soggetti all'approvazione da parte dell'ufficio Beni Ambientali.  In caso di rifacimenti e restauri importanti, ristrutturazioni o lottizzazioni in zona A, si dovranno sostituire i contorni esistenti che non corrispondano alle caratteristiche di cui 
sopra.  
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TITOLO IV - NORME IGIENICO - COSTRUTTIVE 

ART. 57 - REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE TIPO  
Tutte le norme igienico - costruttive contenute nel presente Regolamento Edilizio sono integrate dalle norme del Regolamento Locale d’igiene Tipo adottato dal Comune di 
Ardesio. 

ART. 57/bis - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE SCOPERTE, 
OBBLIGO DI EVITARE I RISTAGNI DI ACQUA. 

Le aree inedificate devono essere mantenute in uno stato decoroso con il divieto di deposito materiali in modo disordinato e indecoroso, né tanto meno si potranno usare come  
scarico d'immondizie.  I giardini, gli orti, i cortili, ecc. annessi agli edifici e le aree fabbricabili inedificate, devono 
essere provvisti di canali per lo smaltimento delle acque, disposti in modo che non convoglino l'acqua verso i muri o che la scarichino su suolo pubblico. 

ART. 58 - SALUBRITA' DEL TERRENO - TERRENI UMIDI 
Non è permesso scavare fondazioni su terreno già adibito a deposito di immondizie, letame, residui putrescibili ed altre sostanze insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, 
se non dopo aver proceduto alla rimozione di detto materiale ed alla verifica da parte dell'Ufficiale Sanitario.  E' pure vietato costruire su terreni umidi soggetti ad infiltrazioni di acque.  
In ogni caso si dovranno evitare infiltrazioni d'umidità con opportuni sbancamenti, drenaggi e la separazione delle fondazioni dalle soprastanti strutture con idonei materiali 
impermeabili. 

ART. 59 - CAMERA D'ARIA, INTERCAPEDINI, VESPAI  
I vespai, (altezza minima 40 cm.) le intercapedini e gli altri spazi formanti camera d'aria, dovranno essere opportunamente costruiti, protetti dall'umidità e dotati di sufficiente ventilazione.  

ART. 60 - MURATURE 
Le murature devono essere eseguite secondo le migliori regole costruttive, con buoni 
materiali e con accurata mano d'opera.  Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati.  
Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari è prescritto che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o di fasce continue di 
conglomerato di cemento, dello spessore di almeno 12 cm, estesa a tutta la larghezza del muro e che tali corsi o fasce abbiano un interasse non superiore a mt.50.  Se il muro è sostegno di terrapieni o scarpate deve avere a monte un opportuno 
riempimento di ciottoli per il drenaggio e, nello spessore, opportuni fori per l'allontanamento dell'acqua. 
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ART. 61 - PAVIMENTI  

I pavimenti dei locali di abitazione devono presentare una superficie unita, cioè senza fessure e a giunti ben connessi e sigillati, mentre le soffitte devono essere pavimentate con 
materiale incombustibile.  Per le nuove costruzioni e per ricostruzioni sono proibiti materiali porosi o che producono facilmente polvere.  

ART. 62 - SCALE 
Per i fabbricati di oltre un piano fuori terra, dovrà esserci una scala ogni 350 mq. di 
superficie servita per piano e fino a 500 mq. per piano nel caso di scala a fumo (art.91).  La larghezza dei gradini sarà di almeno 1,00 per scale serventi più alloggi o di almeno 0,80 m. per scale al servizio di un solo alloggio.  
Scale per edifici pubblici, commerciali e industriali devono avere rampe di larghezza 120 cm.  
Sono vietati gradini a "piè d'oca" per scale al servizio di più alloggi.  Esse dovranno essere ben areate ed illuminate con finestre apribili praticate nelle pareti e 
con lucernario pure apribile.  Eventuali spaccature, in vetro cemento verso i locali interni dovranno essere di tipo robusto ed avranno in corrispondenza a ciascun piano una superficie non superiore ad un metro 
quadrato per ogni corrispondente parete della gabbia di scala.  Valgono le norme contenute nelle circolari, decreti e leggi vigenti che assicurano 
l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici.  
- circolare N. 425/1967 
- circolare N. 4809/1968  
- decreto 18 dicembre 1975  
- legge N. 118/1971  
- decreto D.P.R. 384/1978  
- decreto 8 giugno 1979. 

ART. 63 - ZOCCOLATURE E GRONDE  
Per gli edifici a filo stradale deve essere prevista una zoccolatura in pietra od altro materiale resistente per un'altezza di almeno m.1,00.  
In zona A potrà essere prescritto altrimenti, sia verso la pubblica via come verso i cortili.  Ogni edificio deve avere doccioni del tetto in materiale impermeabile, in grado di ricevere e convogliare le acque pluviali alle canalizzazioni di sfogo.  
La doccia deve essere tenuta permanentemente in perfetto grado di efficienza in modo da impedire qualsiasi travaso d'acqua nella proprietà finitima.  

ART. 64 -PROTEZIONE DELL'UMIDITA'  
I muri interrati di fondazione devono avere all'esterno un riempimento di ciottolame per il drenaggio dell'acqua con sul fondo un tubo superiormente forato per l'allontanamento 
dell'acqua.  La parete esterna del muro deve essere resa impermeabile.  

ART. 65 -DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI 
Le acque pluviali verso le vie, piazze ed altri luoghi di uso pubblico, devono essere 
condotte fino al suolo per mezzo di tubi con immissione nella fognatura in modo da evitare lo spandimento dell'acqua sul suolo pubblico.  I condotti pluviali di discesa dovranno essere di sezione sufficiente e Comunque non 
inferiore a 0,8 cm.per ogni metro quadrato di copertura. E' vietata l' immissione di acque luride provenienti da acquai, cessi, bagni, ecc.  
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ART. 66 - ACQUA POTABILE  
Nessun edificio potrà essere dichiarato abitabile, né occupato in tutto o in parte se non 
provvisto di acqua potabile distribuita in misura proporzionale al numero dei locali abitabili ed in modo da garantirne il regolare rifornimento all'interno di ogni alloggio in conformità al 
regolamento di igiene.  

ART. 67 - POZZI, VASCHE E CISTERNE PER ACQUE POTABILI 
I pozzi d'acqua per uso potabile e domestico devono: 
a) penetrare a profondità di almeno 30 mt.  b) essere in tubo metallico e tali da non consentire infiltrazioni dall'esterno; 
c) disposti in modo che il tubo metallico formante il pozzo sia collegato direttamente alla tubazione aspirante dell'impianto di pompatura;  d) essere lontani di almeno 10 mt. da pozzi neri, letamai ed altri punti di inquinamento;  
e) essere sempre chiusi alla bocca e muniti di pompe per la estrazione dell' acqua. 

ART. 68 - ALLACCIAMENTO FOGNATURA PUBBLICA, FOSSA DI DEPURAZIONE 
BIOLOGICA, POZZI PERDENTI, POZZI NERI.  

Ogni edificio deve essere dotato di un impianto di fognatura interna per lo smaltimento delle 
acque luride.  Gli immobili servizi da una via o spazio pubblico in cui vi sia fognatura pubblica, dovranno essere allacciati alla stessa, secondo progetto da approvarsi dall’autorità Comunale.  
In mancanza di uno dei due mezzi sopraindicati, le acque meteoriche potranno disperdersi mediante pozzo perdente.  
Analogo sistema si userà per le acque non meteoriche, che però dovranno prima immettersi in fosse settiche e poi nel pozzo perdente, sulla tipologia e dimensione dei quali si pronuncerà di volta in volta il Sindaco in conformità al Regolamento delle fognature.  
E' vietata la formazione di nuovi pozzi neri e si devono progressivamente eliminare gli esistenti.  

ART. 69 - INTERCAPEDINI  
Non sarà consentito di costruire locali di abitazione e soggiorno temporaneo a ridosso di terrapieni, se tra i muri di ambito dei locali stessi ed i terrapieni non sarà frapposta una 
intercapedine della larghezza minima di cm.60 alla base e costruita in modo da permettere un rapido ed efficace allontanamento delle acque meteoriche e di filtrazione. 

ART. 70 - ACQUAI E SCARICHI D'ACQUA  
Ogni fabbricato destinato ad abitazione dovrà avere, in ubicazione opportuna, che non sia il gabinetto né l'antigabinetto, un acquaio per ogni alloggio anche se esso sia costituito da un 
solo locale.  Ogni acquaio ed ogni altro apparecchio per lo scarico di acque dovrà avere lo scarico 
provvisto di chiusura idraulica permanente con un battente d'acqua non inferiore a cm.3.  
ART. 71 - SUPERFICIE ED ALTEZZA DEI LOCALI - AEREAZIONE E ILLUMINAZIONE  

L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m.2,55 riducibili a 
m.2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.  Al di sopra dei m.1000 sul livello del mare è consentita una riduzione dell'altezza minima 
dei locali abitabili a m.2,40.  Nel caso di solaio di copertura non orizzontale, l’altezza media ponderata dovrà essere 
quella sopra indicata, mentre l'altezza minima dovrà essere almeno di m.2,00.  Le stanze da letto debbono avere una Superficie minima di mq 9, se per due persona e di.mq.14, se per due persone.  
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.  
Ferma restando l'altezza. minima. interna di m. 2,55; salvo che per i locali situati al di sopra dei m.1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all’art.1, l’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva 
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dei servizi, non inferiore a mq. 42, mentre gli alloggi monostanza per due persone e gli alloggi pluristanza dovranno avere superficie non inferiore a mq.45.  
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. 
La temperatura di progetto dell’aria interna deve essere compresa tra t 18 °C. e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. 
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente. 
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso;  
Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque 
la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento. 
Quanto le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.  
E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti,ecc.) prima che si .diffondano.  
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.  
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dai seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.  
E' consentita l'installazione dei servizi igienici in ambienti non direttamente areati ed illuminati dall'esterno a condizione che: a. ciascuno di detti ambienti sia dotato di: 

- un parallelo sistema integrativo di ventilazione naturale realizzato con canna di ventilazione del diametro minimo di 60 mm.  
- un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi b. gli impianti sono collegati ad acquedotti, che diano garanzie di funzionamento 
continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e secondaria;  

c. in ciascuno di detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera. E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature sull'esterno a condizione che:  
a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza ed igiene; b) le scale ed i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione diretta per le scale 

ed anche indiretta per i disimpegni.  I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera, debbono garantire 
un’adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. 
All’uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standard consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi 
pubblici .  

ART. 72 - SOTTERRANEI, SEMINTERRATI, CANTINE  
Si intende per locale sotterraneo quel locale che per tutta la sua altezza sia, sotto il livello 
del terreno circostante, seminterrato quando lo sia solo in parte.  Detti locali non potranno essere destinati ad abitazione permanente. Sarà permesso, previo 
parere dell’Ufficiale Sanitario, il soggiorno diurno in locali seminterrati, quando rispondano alle seguenti caratteristiche: 
- altezza utile netta m. 3,00  
- 1/3 dell'altezza fuori dal terreno per almeno i 2/3 delle pareti e il restante con le precauzioni di cui all'articolo 72. 
- pavimento unito ed impermeabile.  
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- muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo vespai di almeno 50 cm. 
- rapporto aereo - illuminante 1/8 con finestre aprentesi a non meno di 0,20 m. dal piano 

spiccato dal terreno circostante. 
ART. 73 - EDIFICI PER IL RICOVERO DEGLI ANIMALI  

Scuderie, stalle, ovili, porcili, pollai, conigliere, non devono formare corpo con la casa d'abitazione.  Le scuderie e le stalle a porta fissa devono avere pavimento impermeabile, facilmente 
lavabile e provvisto degli scoli necessari con scarico terminante e pescante, le pareti dovranno essere intonacate con zoccolo impermeabile, il soffitto di materiale tale da essere 
facilmente pulibile, devono essere provviste di adatta fognatura e di canne di ventilazione da prolungarsi fino oltre il tetto, l'ubicazione e la esalazione verso i luoghi abitati  Le rastrelliere, le mangiatoie, gli abbeveratoi, devono essere di materiale facilmente 
lavabile e disinfettabile, (metallo, pietra, cemento lisciato e simili, escluso il legno) preferibilmente costruiti a vaschette e multiple separate.  
L'altezza delle scuderie .e delle stalle di nuova costruzione non deve essere minore di m.3,00 misurata dal pavimento al soffitto. 
Tutte le stalle per bovini ed equini dovranno essere dotate di una concimaia atta ad evitare disperdimenti di letame.  La concimaia dovrà essere costruita con il fondo e le pareti impermeabili e dovrà essere 
distanziata di almeno 25 m. dalle case di abitazione.  A monte di pozzi o sorgenti di acqua potabile la distanza di cui sopra dovrà essere di 300 
(trecento) metri. 
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TITOLO V - EDILIZIA SPECIALE 

ART. 74 - OBBLIGO DELL'OSSERVANZA DELLE NORME SPECIALI  
Nella costruzione di edifici aventi destinazioni speciali contemplate nel presente titolo dovranno essere osservate oltre le norme generali del presente Regolamento Edilizio, tutte 
le disposizioni della speciale legislazione di cui ciascuna costruzione è oggetto.  

ART. 75. - NORME EDILIZIE PER GLI EDIFICI INDUSTRIALI  
In tutti gli edifici di carattere industriale e cioè opifici, laboratori ed altri locali adibiti ad attività - produttiva, nonché all'imballaggio, alla spedizione, alle distribuzioni di merci già fabbricate, che non rientrano nella categoria dei negozi dovranno essere osservate le 
vigenti prescrizioni in materia d'igiene del lavoro.  

ART. 76 - NORME GENERALI CONTRO L'INQUINAMENTO  
In qualsiasi edificio dovranno essere osservate le norme di legge e regolamento in vigore e inoltre si dovrà provvedere:  
- a non immettere nell'atmosfera gas maleodoranti, tossici, e radioattivi;  
- a depurare e rendere innocue le acque di rifiuto per mezzo di impianto di depurazione.  Le acque in uscita dai depuratori dovranno essere conformi alle caratteristiche previsti 

dalla legislazione vigente.  
- alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità che saranno impartite dall'Autorità Comunale ed in conformità alla legislazione vigente.  

ART. 77 - TEATRI - CINEMATOGRAFI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO  
La costruzione di locali di pubblico spettacolo dovrà uniformarsi, oltre che a quanto 
richiamato all'art 82 alle vigenti norme Ministeriali di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri luoghi di pubblico spettacolo emanate con le 
norme ministeriali vigenti.  L'approvazione da parte del Sindaco di un progetto per la costruzione di edifici in cui siano previsti locali di pubblico spettacolo non comporta autorizzazione a dare inizio immediato ai 
lavori l'interessato deve richiedere l'Autorizzazione a costruire al Prefetto, allegando il progetto approvato dal Comune (cfr. art.1 circolare Ministero dell'Interno.15.febbraio 1951, 
N.16 e successive modificazioni e integrazioni).  

ART. 78 - SCUOLE - OSPEDALI - ALBERGHI  
L'edilizia scolastica dovrà rispondere a seconda dei casi, alle Norme per la compilazione 
dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne (cfr. D.P.R. del 1 dicembre 1956 N.1688; C.M.LL.PP.del 10 agosto 1957, N. 2308; C.M. LL.PP. del 2 aprile 1955 N. 
4246), o delle Norme speciali secondarie (cfr. D.M.4 maggio 1925 C.M.LL.PP. del 13 novembre 1941 N.45 - legge 7 febbraio 1958 N.88; C.M.LL.PP. del26 marzo 1965 N.3625 - C.M.LL.PP. del 6 maggio 1965 N.5112 C.M. del 10 febbraio 1966 N.2345).  
I progetti di ospedali dovranno rispondere alle vigenti prescrizioni costruttive per le costruzioni ospedaliere (crf. D.C.G. 20-luglio 1939).  
Per l'edilizia alberghiera: cfr. R.D. 24 maggio 1925 numero 1102 art.231/232 Testo unico delle leggi sanitarie, 27 luglio 1934 N. 1265 - R.D.L.18 gennaio 1957 N.975 R.D.L. 8 novembre 1938 N. 1908.  
 

ART. 79 - CONVITTI - OSPIZI - CONVIVENZE  
I convitti, gli ospizi, le caserme, i conventi ed in genere tutti gli edifici destinati alla 
convivenza continua di molte persone, dovranno soddisfare tutte le condizioni richieste dal presente Regolamento per le case adibite ad abitazione e dovranno avere locali appositi 
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per dormitori, per infermiere, per camere d'isolamento, per bagni , e per la preparazione e la cucinatura delle vivande proporzionalmente al numero dei conviventi.  
I dormitori dovranno avere la cubatura di almeno mc.25 per letto per ciascun adulto e m.20 per ciascun ragazzo e nel calcolo della cubatura, al fattore altezza del locale non si potrà 
dare mai un valore superiore ai m.4,50, anche se la sua misura reale superi questo limite; dovranno essere ben ventilati ed avere arrotondati gli angoli tra le pareti e quelli tra il pavimento, il soffitto e le pareti.  
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TITOLO VI: - SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI  

ART. 80 - ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE. 
Nella progettazione e nella esecuzione dei lavori nelle costruzioni dovranno osservarsi le buone regole dell'arte e tutte le particolari precauzioni perché le opere siano organicamente 
compiute, riescano valide, rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritti da leggi e regolamenti in vigore e siano atte alla loro rispettiva destinazione.  
In special modo nelle strutture di C.A. debbono rispettarsi le vigenti disposizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio, mentre per gli altri materiali varranno le norme relative fissate dal Ministero dei 
Lavori Pubblici.  

ART. 81 - EDIFICI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'  
Qualora per difetto costruttivo o cattiva manutenzione vi siano edifici, muri, piloni, oggetti od altri che siano pericolanti e tali da rappresentare pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco ordina al proprietario la immediata recinzione della costruzione pericolante il 
successivo ripristino o demolizione.  Se entro 15 giorni dalla comunicazione non è stata intrapresa alcuna opera, il Sindaco 
procederà d'ufficio.  

ART. 82- PRESCRIZIONI GENERALI ANTINCENDIO  
Ai fini della prevenzione degli incendi gli edifici e le singole parti di essi dovranno essere 
progettati ed eseguiti in conformità alle disposizioni contenute nel presente titolo ed alle disposizioni in vigore ai fini della prevenzione incendi.  
Dovranno in particolare avere il visto dei Vigili del Fuoco tutti gli edifici e tutte le opere incluse nell'elenco di cui al D.P.R N.              del. 

ART. 83 - NORME RELATIVE ALLE SINGOLE PARTI DELL'EDIFICIO  
Se nell'edificio sono previste autorimesse private, l'accesso dovrà venire da spazio aperto o da porticati aperti e le porte dovranno essere provviste di sufficienti feritoie di areazione.  
Per le autorimesse pubbliche si osservano le disposizioni delle norme vigenti.  Quando una sola scala serve una superficie maggiore di 350 e fino a 500 mq. tale scala 
deve essere "a fumo" e cioè:  1. essere completamente chiusa da pareti di muratura di cm.36 o di cm.20 in C.A; il vetro cemento sarà ammesso soltanto per le pareti che prospettano verso l'esterno 

dell'edificio;  2. l'accesso alla scala dei vari piani dovrà avere luogo unicamente da terrazze e balconi, 
completamente aperti e di ampiezza adeguata;  3. i serramenti delle porte di accesso dovranno essere volanti, incombustibili, a tenuta di fumo ed a chiusura automatica; se muniti di vetri o cristalli, questi dovranno essere 
retinati ed avere specchiature non superiori a cm.20x25 e spessore minimo di mm.5.  4. La scala dovrà essere provvista di corrimano ed i gradini dovranno essere a pianta 
rettangolare.  5. La scala dovrà venire areata con una apertura senza serramenti, con eventuale protezione dalla pioggia e con luce complessiva di mq.1.00.L'accesso alla scala del 
piano terreno o rialzato dovrà avere luogo, come per gli altri piani, da spazio aperto oppure da atrio che potrà avere comunicazione con uno o due locali peril custode,  

  
6. purché l'apertura sia provvista di serramento resistente al fuoco e a chiusura automatica;  7. nelle gabbie delle scale a prova di fumo non dovranno essere ammesse bocche di 

carico dei condotti degli immondezzai.  Le strutture del tetto per gli edifici aventi particolari destinazioni come alberghi, collegi, case 
di cura, case alberghi, grandi magazzini di vendita, stabilimenti industriali, depositi 
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commerciali, autorimesse pubbliche od altri edifici in genere destinati a collettività o frequentati dal pubblico (locali di pubblico spettacolo, esposizioni, ecc.) saranno resistenti 
al fuoco.  I divisori del sottotetto costruiti in muratura ed in materiale incombustibile ed indeformabile 
ed ogni scomparto, sarà fornito di cuffie di almeno cm. 30 di luce ed in ragione di una ogni 10 m. di lunghezza del sottotetto.  I fabbricati contigui con copertura a tetto di legno, dovranno essere separati da muri 
tagliafuoco dello spessore di almeno m.0,35 e dell'altezza di m. 0,60.  

ART. 84 - CONDUTTURE DEL GAS  
Sono richiamate le norme UNI CIG. (Impianti a gas per uso domestico - alimentato da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione) - (7129- 72).  L'allacciamento dell'impianto interno del gas dovrà essere disposto in modo da poter 
essere facilmente scoperto ed interrotto o mediante schiacciamento del tratto esterno del tubo di piombo o mediante chiusura di saracinesca.  
Le colonne montanti e le tubazioni in genere, verranno collocate all'esterno dei muri, nei vani delle scale od in vista od in appositi condotti opportunamente areati.  
E' vietato che la tubazione ed i condotti del gas attraversino locali, caldaie, carbonili, depositi nafta, autorimesse, cabine elettriche, depositi di immondizie, cavedi chiusi, canne fumarie, locali cantinati.  
L'areazione del locale caldaia deve essere realizzata con una o più aperture libere o munite d'inferriata aventi sezione complessiva netta non inferiore ad 1/10 della superficie in pianta 
del locale, con un minimo di mq. 1,00. La minima superficie annessa per un locale contenente focolari è mq.6,00.  La soglia della porta del locale deve essere rialzata di almeno m.0,20 rispetto al pavimento 
del locale. Il pavimento e le parti inferiori delle pareti devono essere rese impermeabili con materiali 
idonei.  L'altezza del locale caldaia non deve essere inferiore a m.2,50.  Tra le pareti e la caldaia vi devono essere almeno m. 0,60 e fra l'involucro della caldaia non 
deve avere aperture di comunicazione con locali destinati ad altro uso, compreso il vano scala.  

ART. 85 - DEPOSITO DI OLIO COMBUSTIBILE E DI GASOLIO  
Il deposito di combustibile costituito da uno o più serbatoi deve essere ubicato all'esterno e interrato ad almeno 20 cm. dal piano di calpestio -(70 cm se questo è transitabile da veicoli) 
e ad almeno 50 cm. dall'edificio.  La capacità di ciascun serbatoio non può superare i 15 mc.  
I serbatoi devono essere in lamiera metallica.  In ogni caso devono essere ermeticamente chiusi e muniti di:  a) tubo di carico metallico fissato saldamente al serbatoio e avente l’estremità libera 

posta in chiusino interrato;  b) tubo di sfogo dei vapori la cui estremità ricurva in basso deve essere munita di reticella 
tagliafiamma e posto ad un'altezza di almeno m.2,50 dal piano praticabile esterno e lontano da finestre e porte di almeno m.5,00.  

c) idoneo dispositivo atto ad interrompere in fase di carico il flusso del combustibile, quando si raggiunge il 90% della capacità geometrica del serbatoio. 
ART. 86 - COSTRUZIONE IN LEGNO  

Per le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno ed in altro materiale combustibile; si dovrà ottenere il visto dei Vigili del Fuoco. 
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TITOLO VII - ADEGUAMENTO NORMATIVO 

SEZIONE I - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 

CAPO I 
Finalità, istituzione e competenze della Commissione 

ART. 87 - FINALITA’ E ISTITUZIONE  
La commissione per il paesaggio è istituita ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs n. 42/2004 e 
dell’art. 81 della l.r. 12/2005 e loro successive modificazioni e integrazioni, con finalità di supporto al soggetto cui sono state delegate le competenze in materia di autorizzazione 
paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 6 del D.Lgs n. 42/2004. La sua istituzione potrà avvenire in forma singola per il solo Comune di Ardesio oppure, 
sulla scorta di quanto previsto dall’art.81 comma 2 della l.r. 12/2005 e s.m.i., in forma consorziata con comuni contigui appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità tipologica di paesaggio individuati dal PTPC, o comunque interessati da analoghe finalità di 
salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale. 

ART. 88 - COMPETENZE  
La commissione per il paesaggio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81 della l.r. n. 12/2005, è un organo collegiale tecnico-consultivo, ed ha il compito di esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche attribuite al Comune ai 
sensi dell’art.80 della medesima legge. La Commissione per il paesaggio esprime altresì pareri su:  procedimenti autorizzativi previsti dagli articoli 146 del D.Lgs n. 42/2004;  irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 146 e 167 del D. Lgs n. 42/2004;  accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs n. 42/2004;  applicazione dell’art. 32 della legge 28/2/1985 n. 47 e s.m.i.;  supporto al responsabile del procedimento nell’istruttoria urbanistico-edilizia per la valutazione paesistica dei progetti prevista dall’art.30 delle NTA del Piano Territoriale 

Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6/3/2001, per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalla DGR n. VIII/2121 
del 15 marzo 2006;  proposte di piani e/o programmi soggetti a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 4, comma 2 della l.r. 12/2005, in ordine alla qualità e congruenza delle scelte di 
piano rispetto alle alternative considerate e rispetto ai contenuti del rapporto ambientale, sulla coerenza interna ed esterna del Piano, nonché sull’efficacia e congruenza del 
programma di monitoraggio e dei relativi indicatori prescelti;  studi di fattibilità su piani attuativi o su interventi di rilevanza paesaggistica, urbanistica, 
edilizia, anche in ambiti non soggetti a tutela paesaggistica. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all’esercizio della propria competenza specifica, l’attività consultiva della Commissione per il paesaggio si svolge 

mediante l’espressione di pareri preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente regolamento nonché 
laddove, per l’originalità delle questione trattate, sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa. E’ inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale o del responsabile del Settore Tecnico (di 
ciascun Comune in caso di Commissione in forma consorziata) chiedere pareri alla Commissione per il paesaggio in merito a: 

a) opere pubbliche comunali e progetti di sistemazione delle aree ad uso pubblico; b) interventi di arredo urbano; c) interventi sul verde pubblico. 



COMUNE DI ARDESIO                                                               REGOLAMENTO EDILIZIO 29 

CAPO II 
Composizione e nomina  

ART. 89 - COMPOSIZIONE 
La Commissione per il paesaggio è composta da tre componenti scelti tra candidati che siano in possesso di diploma di laurea magistrale, o diploma di laurea (triennale), o diploma 
di scuola secondaria di II° grado attinenti una delle seguenti materie: 1. Storia dell’Arte e dell’Architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale; 2. Restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali; 

3. Progettazione architettonica, edilizia, bioedilizia ed energie rinnovabili; 4. Progettazione e tutela del paesaggio e dell’ambiente; 
5. Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale; 6. Scienze agrarie e forestali, scienze geografiche, gestione del patrimonio naturale; 7. Scienze geologiche; 

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se in possesso di laurea magistrale, almeno quadriennale se laureati (corso triennale) ed 
almeno quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate. 
Il possesso del titolo di studio e l’esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata; tale curriculum potrà inoltre indicare eventuali ulteriori esperienze professionali, la partecipazione a corsi di formazione relativi 
alla tutela del paesaggio ed esperienza maturata nella partecipazione alle Commissioni per il paesaggio. 
Il Presidente e il vicepresidente della commissione sono designati dal Sindaco nell’ambito dei componenti selezionati e nominati in base ai criteri sopra indicati. In caso di Commissione istituita in forma consorziata, sulla scorta di  unanime indicazione 
da parte dei Comuni aderenti, il numero dei componenti potrà essere portato fino a cinque; in tal caso il Presidente e il vicepresidente della commissione sono designati, con votazione 
a maggioranza semplice, dai Sindaci dei Comuni aderenti, nell’ambito dei componenti selezionati e nominati in base ai criteri sopra indicati. Partecipano ai lavori della Commissione per il paesaggio i tecnici istruttori, anche con 
compito di segreteria e verbalizzazione, senza diritto di voto. La Commissione per il paesaggio si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal 
suo Presidente. 

ART. 90 - NOMINA  
La Commissione per il paesaggio viene nominata dal competente Organo previsto dallo 
Statuto comunale; in caso di Commissione costituita in forma consorziata, dalla Giunta Comunale del Comune indicato come capofila, sulla scorta della proposta di graduatoria 
formulata con le modalità ed in base ai requisiti di valutazione espressi nel bando.   Lo stesso Organo nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui agli artt. 93 e 94 del presente 
regolamento ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario resta in carica per il 
rimanente periodo di durata della Commissione per il paesaggio.  La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti. 

ART. 91 - SCADENZA 
La durata in carica della Commissione per il paesaggio corrisponde a quella del Sindaco. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione per il paesaggio si 
intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre novanta giorni dalla scadenza. 
In caso di Commissione costituita in forma consorziata o associata, la durata in carica corrisponderà a quelle dei Sindaci costituenti la maggioranza dei comuni consorziati, con riferimento al numero di abitanti di ciascun comune da essi rappresentato; in occasione di 
rinnovi amministrativi di parte dei Comuni aderenti durante il quinquennio come sopra 



COMUNE DI ARDESIO                                                               REGOLAMENTO EDILIZIO 30 

determinato, sarà possibile procedere ad un parziale avvicendamento di un componente, attingendo nell’elenco dei nominativi ritenuti idonei a seguito dell’ultimo bando effettuato. 
La validità delle graduatorie di selezione è di anni cinque. 

ART. 92 – INCOMPATIBILITA’ 
La carica di componente della Commissione per il paesaggio, con riferimento sia al Comune di Ardesio, sia a tutti i Comuni aderenti in caso di forma consorziata, è incompatibile: 
- con la carica di consigliere comunale, ovvero  di componente della Giunta comunale;  - con l’attribuzione di funzione dirigenziale comportante il rilascio di autorizzazioni 

paesaggistiche ai sensi del D.Lgs 42/2006 e s.m.i., di provvedimenti autorizzativi ai sensi del DPR 380/2001, nonché con l’attribuzione di incarichi di istruttoria dei predetti provvedimenti ed autorizzazioni; 
- con la contemporanea nomina a membro della commissione edilizia comunale, ove costituita. 

ART. 93 - INCOMPATIBILITA’ SOPRAVVENUTA 
I membri della Commissione per il paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga 
una causa di incompatibilità di cui all’art. 92 sopravvenuta successivamente alla loro nomina. 

ART. 94 – ASSENZE INGIUSTIFICATE 
I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre  riunioni consecutive della Commissione per il paesaggio. 

ART. 95 – CONFLITTO D’INTERESSI 
I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione e al giudizio, 
allontanandosi dall’aula.  L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i 
progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un  membro della Commissione per il paesaggio; in tali casi il commissario ha l’obbligo di dichiarare il grado di parentela, allontanandosi dall’aula. 
L’assenza temporanea di membri della Commissione per le ragioni di cui al presente articolo, non comporta la riverifica del numero legale ai fini della validità delle 
determinazioni assunte. 

ART. 96 – INDENNITA’ 
Ai sensi dell’art.183, comma 3 del D.Lgs 42/2004, per la partecipazione alla Commissione 
per il paesaggio i componenti non percepiscono alcun compenso. 

 
CAPO III 

Funzionamento 
 

ART. 97 - CONVOCAZIONE 
La Commissione per il paesaggio si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via 
straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. 
La convocazione avviene tramite nota da inviarsi tramite fax, posta elettronica o a mezzo posta, almeno otto giorni prima della data fissata. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d’urgenza in base alla 
valutazione del Presidente, e comunque non può essere inferiore a due giorni. 
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L’ordine del giorno allegato alla convocazione deve contenere l’indicazione dei singoli argomenti da trattare, iscritti sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o 
di loro integrazioni al protocollo comunale, per i quali sia stata completata l’istruttoria con l’acquisizione, compatibilmente con i tempi stabiliti per tale fase, della documentazione 
prevista dalla DGR n. VII/11045 dell’8/11/2002. La documentazione di progetto di cui al punto precedente è messa a disposizione dei componenti della Commissione dalla data di convocazione della seduta, presso l’Ufficio 
Tecnico Comunale; in caso di Commissione istituita in forma consorziata o associata, la documentazione sarà depositata presso l’Ufficio della struttura preposta presso cui si 
svolgeranno le sedute. 

ART. 98 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI 
Affinché le sedute della Commissione per il paesaggio siano dichiarate valide è necessaria 
la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione stessa, e tra essi del Presidente ovvero del Vicepresidente. 
Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  
L’assenza temporanea di membri della Commissione per le ragioni di cui all’art.95, non comporta la riverifica del numero legale ai fini della validità delle determinazioni assunte. Le riunioni della Commissione per il paesaggio non sono pubbliche; ove giudicato 
opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all’illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere. 

ART. 99 – TERMNI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE 
La Commissione per il paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento 
istruttorio, non oltre la successiva seduta utile. Il termine per l’espressione del parere da parte della commissione non dovrà comunque 
superare il periodo complessivo di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; in caso di Commissione istituita in forma consorziata, tale termine decorrerà dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa da ciascun comune aderente. 
Qualora in fase istruttoria emerga che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista dal successivo art. 103, il responsabile del procedimento (o la struttura tecnica 
delegata all’istruttoria in caso di Commissione costituita in forma consorziata) chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il termine di cui al comma 2, nonché i termini di cui 146 comma 7 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i sono sospesi dalla data della richiesta fino a quella di 
ricezione della documentazione.  Le medesime modalità di sospensione dei termini valgono anche nel caso in cui la 
Commissione ritenga necessario richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l’espressione del parere di competenza.  
Per le medesime finalità e con le modalità di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Commissione ha inoltre facoltà di eseguire sopralluoghi, per i quali, in casi eccezionali, la Commissione 
può delegare alcuni membri.  La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, 
oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta a cura del responsabile del procedimento. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle 
specifiche tematiche oggetto di parere; tali tecnici non hanno diritto di voto. 
ART. 100 – RAPPORTO TRA COMMISSIONE E ALTRE STRUTTURE ORGANIZZATIVE 

COMUNALI 
Rientra nei diritti di ciascun commissario  richiedere la visione di tutti i documenti utili all’espressione del parere, in possesso delle strutture organizzative comunali. 
La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla compatibilità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione 
urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.  
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ART. 101 – ATTIVITA’ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE 
Le funzioni di segreteria della Commissione per il paesaggio sono garantite dall’Ufficio 
Tecnico Comunale; in caso di Commissione istituita in forma consorziata sono svolte dalla struttura indicata in sede di convenzione di costituzione del consorzio o associazione. 
La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell’Ente a qualunque titolo interessati all’istruttoria delle pratiche; mantiene inoltre i rapporti, in caso di Commissione istituita in forma consorziata, con i responsabili degli Uffici Tecnici dei Comuni aderenti. 
La segreteria raccoglie la documentazione da allegare all’ordine del giorno, derivante dalla fase istruttoria di cui al successivo art. 103 e la pone a disposizione dei componenti 
contestualmente all’invio delle convocazioni delle sedute della Commissione. 

ART. 102 - VERBALIZZAZIONE 
Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile o addetto alla struttura 
competente, ovvero da un componente della Commissione scelto dal Presidente. Laddove le funzioni di segretario siano esercitate da un dipendente comunale questi non ha diritto di 
voto.  Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della 
Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti. 
I verbali della Commissione devono contenere i nomi dei presenti, l’enunciazione degli oggetti trattati, le motivazioni di ciascun parere formulato, l’indicazione se i pareri siano stati 
espressi all’unanimità o a maggioranza; in quest’ultimo caso devono essere riportate anche le motivazioni dei voti contrari o di astensione nei confronti della decisione assunta.  

CAPO IV 
Istruttoria e criteri per l’espressione dei pareri 

 
ART. 103 – MODALITA’ DI ISTRUTTORIA. 

Il responsabile del procedimento istruisce l’istanza verificando innanzitutto la completezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dalla DGR n. VIII/2121 del 
15/3/2006, nonché in relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento e del contesto paesaggistico in cui si inserisce. 
Decorso infruttuosamente il termine assegnato per l’integrazione della documentazione di cui al precedente art. 99 commi 3, 4 e 5, il responsabile del procedimento può procedere alla restituzione della pratica al richiedente per carenza di documentazione, 
indipendentemente dall’acquisizione del parere da parte della Commissione, precisandone le ragioni della mancanza;  in caso di Commissione costituita in forma consorziata la 
pratica viene restituita dalla struttura tecnica delegata all’istruttoria al responsabile del procedimento presso il Comune di competenza, che provvederà a sua volta alla restituzione al richiedente per carenza di documentazione. 
Il responsabile del procedimento (o la struttura tecnica delegata all’istruttoria in caso di Commissione costituita in forma consorziata) redige una relazione scritta, anche in forma 
sintetica, che evidenzi gli elementi salienti di conformità o di contrasto con i criteri generali e gli indirizzi di cui ai successivi art. 104 e 105, utili a formulate la definitiva valutazione di 
compatibilità paesaggistica delle opere proposte. Rientrano nelle tracce di valutazione proposte alla Commissione:  la qualità architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto 

inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale,   la coerenza dei materiali e delle caratteristiche funzionali delle stesse,   l’impatto ambientale e paesaggistico dell’intervento;  la compatibilità con strumenti paesistico-ambientali vigenti.  la coerenza con i riferimenti formali e tipologici degli ambiti territoriali in cui si colloca 
l’intervento. 
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In caso in caso di Commissione istituita in forma consorziata, l’attività istruttoria indicata ai commi precedenti verrà effettuata dalla struttura indicata in sede di convenzione di 
costituzione del consorzio o associazione.  

ART. 104 – CRITERI PER L’ESPRESSIONE DEL PARERE 
La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell’ottica di una tutela complessiva del territorio. 
La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:  la congruità con i criteri di gestione del bene  la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di le misure 

prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e della strumentazione 
urbanistica comunale di valenza paesistica;  la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale 
Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e della strumentazione urbanistica comunale di valenza paesistica;  il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue 
componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;  la razionalizzazione dell’uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;  la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;  nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle 
motivazioni del vincolo;  nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il riferimento 
è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale degli elementi che nel loro insieme definiscono la peculiarità del bene. 

Nell’esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:  nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;  nel Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n.VII/197 del 6/3/2001;  nelle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;  negli strumenti urbanistici generali e attuativi;  in studi ed approfondimenti a carattere locale finalizzati al riconoscimento, 
approfondimento tutela e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali del territorio di competenza;  nei “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12” di cui 
alla DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006;  nel “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica” di cui alla DGR 29/2/io 2000, n. 
6/48740;  nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, “Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. 

ART. 105 – CRITERI DI INDIRIZZO 
La Commissione, al suo insediamento, elabora una propria dichiarazione di indirizzi, ovvero può modificare o integrare quella preesistente, contenente i criteri compositivi, formali e di 
impatto paesaggistico utilizzati per l’emanazione dei pareri; in sede di insediamento costitutivo, la dichiarazione sarà redatta di concerto con la struttura tecnico-paesaggistica che ha istruito e autorizzato i provvedimenti paesaggistici fino alla data del 31/12/2008. 
La dichiarazione, sotto forma di relazione, di cui al comma precedente costituirà base di eventuale verifica e confronto sulla qualità degli interventi di trasformazione del paesaggio 
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e del territorio realizzati, da effettuare annualmente con l’Amministrazione Comunale e il responsabile dell’ufficio tecnico (di tutti i Comuni aderenti in caso di Commissione istituita in 
forma consorziata). Entro il 31 marzo  di ciascun anno la Commissione redige un rapporto consuntivo sulla 
propria attività nell’anno o frazione precedente, da trasmettere all’Amministrazione Comunale (o a ciascuna delle amministrazione aderenti in caso di Commissione istituita in forma consorziata) nonché alle strutture comunali competenti per la richiesta di eventuali 
contributi o finanziamenti regionali a supporto del funzionamento delle attività sub-delegate in materia di tutela del paesaggio. 
La relazione di cui al comma precedente costituirà anche elemento di valutazione da parte del’Amministrazione Comunale dell’efficacia e competenza nello svolgimento dell’attività dei singolo componenti. 
Al termine del proprio mandato, la relazione conclusiva viene consegnata anche alla nuova Commissione, al fine di eventuali aggiornamenti o rettifiche al documento-guida di cui al 
precedente comma 1. 

ART. 106 – ESITI DEL PARERE 
Il responsabile del procedimento in ambito comunale, provvede alla trasmissione alla Soprintendenza, ai sensi del comma 8 dell’art. 146 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.,  della documentazione presentata, nonché di relazione tecnica illustrativa comprendente il parere 
espresso dalla Commissione per il paesaggio, dando contestualmente comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia di procedimento amministrativo. In caso di infruttuosa decorrenza del termine di cui all’art. 146 primo periodo del comma 8 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., il soggetto delegato provvede alle procedure o determinazioni 
finalizzate all’emanazione del provvedimento finale, con le modalità previste dal comma 9 del citato art. 146 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
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SEZIONE II - PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO 

ART. 107 – CRITERI GENERALI 
Le disposizioni di cui alla sezione III del presente Regolamento si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino amche il rifacimento 
strutturale della copertura. L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di 
verifica, manutenzione o di riparazione dell’opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell’edificio ed intorno ad esso. 
Per gli edifici di valore storico o monumentale o situati all’interno dei centri storici dovranno essere introdotte tecnologie e soluzioni atte a mitigare la visibilità e l’impatto ambientale. 

ART. 108 – PRESCRIZIONI TECNICHE 
Accesso alla copertura Per l’accesso alla copertura le aperture devono avere le seguenti dimensioni minime: 

b) Per aperture verticali larghezza > 0,70 m. e altezza > 1,20 m.; in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno consentite dimensioni diverse, 
che garantiscano comunque un agevole passaggio delle persone e dei materiali c) Le aperture orizzontali di accesso al sottotetto devono essere dimensionate in base a prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare, e comunque con 
superficie non inferiore a 0,50 mq. d) Le aperture orizzontali o inclinate di accesso alla copertura devono avere una 
superficie netta > 0,50 mq.; se aventi forma rettangolare il lato inferiore deve essere > 0,70 m., riducibile a m. 0,65 per gli edifici storici o di vecchia edificazione, nel rispetto della superficie minima complessiva. 

e) Le aperture orizzontali o inclinate di accesso alla copertura a sezione circolare devono avere un diametro > 0,80 mq. 
 Installazione di sicurezza per accesso a luoghi elevati 
L’accesso a luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonee strutture (scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l’accesso alla copertura, e i relativi interventi di 
manutenzione e riparazione, in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza a luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo 
dell’opera, se previsto, o in documento equivalente predisposto dal progettista. Le disposizioni del presente e del precedente articolo non riducono l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali (ponteggi o simili) in caso di lavori prolungati e consistenti su 
facciate e su tetti, nel rispetto delle normative vigenti.  

Accesso alle coperture di edifici privi di accesso dall’interno o di manufatti fissi di accesso alle coperture  Laddove non esista la possibilità di accesso alle coperture dall’interno, tramite aperture, e 
non siano previsti manufatti fissi esterni (scale, ecc.), gli elaborati e le relazioni di progetto dovranno indicare una modalità di accesso che preveda almeno: 
a) l’attrezzatura più idonea utilizzabile per accedere alla copertura (ponteggio,   lani volume, scale aeree, piattaforme elevabili, ecc.); b) il punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla posizione dei 

sistemi di ancoraggio sulla copertura; Tali indicazioni dovranno essere riportate nel fascicolo dell’opera, se previsto, o in 
documento equivalente predisposto dal progettista.  
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Dispositivi di ancoraggio Le attrezzature richieste negli edifici per consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle 
coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio. Tali dispositivi devono: 
- Essere dislocati in modo da consentire all’operatore di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano; 
- Essere chiaramente identificati per forma e/o colore o altro mezzo; - Essere  integrati con idonea cartellonistica identificativa, collocata nella zona d’accesso 

alla copertura, da cui risulti l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio; 
- Consentire l’ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta, conformando adeguatamente il punto di accesso. 
Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità. 
L’azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell’edificio e verrà esercitata in base ad adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato, seguendo le prescrizioni del fabbricante. 
I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31/5/1998 “Protezione contro le cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e 
prove” e norme EN in essa contenute, e successivi aggiornamenti.  Edifici con estese superfici finestrata 
In fase di progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrata (pareti a specchio), sarà cura del progettista indicare negli elaborati grafici le attrezzature fisse previste per 
consentire l’esecuzione in sicurezza delle successive opere di manutenzione o di pulizia delle superfici vetrate esterne.  

Prescrizioni e adempimenti normativi Gli elaborati grafici di progetto allegati alle istanze di Permesso di Costruire o di Denuncia 
Inizio Attività devono evidenziare adeguatamente le soluzioni adottate in ottemperanza alle prescrizioni del presente articolo.  A lavori ultimati l’installatore attesta la conformità dell’installazione nei manufatti o dei 
dispositivi che consentono l’accesso in sicurezza sulla copertura mediante: - dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle 

indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica; - certificazione del produttore di materiali e componenti utilizzati; - verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in progetto; 
- verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte, e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. 
Tale attestazione sarà allegata al libretto d’uso e manutenzione dell’edificio, ove esistente, e farà comunque parte della documentazione a corredo dell’immobile; 
 Informazioni In un luogo prossimo all’accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea 
cartellonistica che richiami l’obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale. 
Inoltre, nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve richiamarsi al libretto d’uso e manutenzione dell’edificio, ove esistente, o alla documentazione a corredo dell’immobile, ed informare dei contenuti e delle prescrizioni 
l’appaltatore (sia essi impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, 
degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie. Tali notizie devono essere fornite soprattutto nei casi ove non esista la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all’interno dell’edificio e non esistano manufatti 
fissi per accedervi. L’esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all’interno di un’azienda o di 
una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire in conformità a quanto prescritto dalle specifiche normative.  
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 Fascicolo dell’opera 
Il fascicolo dell’opera o il libretto d’uso e manutenzione dell’edificio, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno 
esposti i lavoratori nel corso dei successivi lavori sull’edificio, e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi. Ove non sia previsto il fascicolo dell’opera o il libretto d’uso e manutenzione dell’edificio, 
sarà cura del progettista redigere un documento analogo con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i 
lavori di manutenzione in sicurezza. Copia del fascicolo dell’opera o del documento equivalente deve essere consegnata al proprietario o al responsabile dell’immobile (amministratore condominiale, responsabile 
della sicurezza per edifici non residenziali, ecc.), e deve essere allegato all’istanza di agibilità, ove necessaria. 
Il fascicolo dell’opera o documento equivalente deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo interessante le strutture e/o gli impianti e avente rilevanza ai 
fini della prevenzione dei rischi di caduta dall’alto. 
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SEZIONE III – PROTEZIONE RISCHIO RADON 

Art. 109 – PROTEZIONE RISCHIO RADON  
Gli interventi di nuova edificazione, nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, 
insediamenti produttivi, commerciali, di servizio, ecc.) devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione 
della popolazione al Radon. Il riferimento tecnico per i criteri di progettazione, costruzione e bonifica dei sistemi anti-Radon, anche in riferimento agli interventi di cui all’art. 3, comma 3, della l.r. 7/2017, è costituito dal Decreto regionale – DDG 12678 del 21.12.2011 – Linee 
Guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon negli ambienti indoor – ed eventuali s.m.i., linee guida da costituenti parte integrante e sostanziale del presente regolamento 
edilizio. La coerenza e conformità a tali criteri e sistemi, con particolare riferimento alle tecniche di prevenzione e mitigazione di cui al cap. 3 delle Linee Guida, andrà certificata dal committente, dal progettista e dal direttore dei lavori in fasi di progetto ed in fase di 
agibilità. La verifica di efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazione sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima 
dell’occupazione dei fabbricati. 
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI  
ART. 110 - ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI NON REGOLAMENTATI  

Edifici o.parti di essi che non siano conformi ai disposti del presente regolamento, devono essere regolarizzati in occasione dei lavori di modifica e di restauro degli edifici e delle parti 
in questione.  In caso di pubblica necessità il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario e la Commissione 
edilizia può emettere ingiunzione di adeguamento, ancora se disattesa dopo tre mesi dall'ingiunzione procede d'ufficio.  

ART. 111 - COSTRUZIONI ANTIGIENICHE  
Abitazioni malsane, lastrine esterne al fabbricato, capannoni ed altri locali adibiti ad uso non consentito nelle singole zone, devono essere risanate od abbattute secondo del caso a 
giudizio del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario e la Commissione edilizia.  Se entro tre mesi dall'ingiunzione a procedere al risanamento o alla demolizione il proprietario non ha iniziato i lavori, il Sindaco procede d'ufficio a norma di legge.  

ART. 112 – SUDDIVISIONE LOTTI E VERIFICA SUPERFICIE DI COMPETENZA 
Nel caso di suddivisione di un lotto su cui è già costruita una casa, per rendere disponibile 
l'area ad una nuova costruzione, si deve dimostrare che la superficie di competenza della costruzione esistente è regolamentare.  

ART. 113 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO  
Il presente regolamento, entro un mese dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte del Provveditorato dei Lavori Pubblici della Lombardia, sarà pubblicato all'Albo 
pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e diverrà esecutivo e obbligatorio allo scadere del quindicesimo giorno della pubblicazione prescritta 
dalle presenti disposizioni di legge.  

ART. 114 - ABDICAZIONE DEL REGOLAMENTO PRECEDENTE  
Alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, resta abrogata ogni disposizione 
contraria a quelle contenute nel presente regolamento e con questo incompatibile, che fosse prescritta da altri regolamenti comunali.  

ART. 115 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO  
Ogni variazione alle norme legislative sull'attività edilizia che potrà essere emanata si considererà automaticamente inserita nel presente regolamento e abolisce le norme da 
esso dettate se in contrasto,  per cui non sarà possibile far valere il rispetto di disposti in contrasto con eventuali nuove 
leggi. e prescrizioni. 

ART. 116 - LIMITAZIONE AL PARERE DI DEROGA  
Saranno possibili deroghe alle norme del presente Regolamento solo per edifici ed impianti 
pubblici o d'interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale e preventivi nulla osta della Sezione Urbanistica Regionale.  

ART. 117 - CONTROLLO lMPEGNATIVE VOLUMETRICHE  
L'Amministrazione Comunale dovrà tenere una mappa aggiornata delle impegnative volumetriche stipulate, a disposizione dell'Ufficio Tecnico, Commissione Edilizia e terzi 
interessati all'acquisto del terreno.  
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novembre 1984 n°109. 
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n°24 in data 20 giugno 1986 e n°73 in data 12 
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Approvato dalla Regione Lombardia con decreto in data 10/02/1987 n°17566. 
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