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PREMESSA   

1. Il presente REGOLAMENTO EDILIZIO è stato redatto secondo lo schema approvato Conferenza  Unificata  

Stato  –  Regioni  –  Comuni  del  20  ottobre  2016,  recepito  con Deliberazione  della  Giunta  Regionale  

11  aprile  2017  n.  554.  Detto schema,  in  attuazione dell’art. 4, comma 1-sexies, del decreto del presi-

dente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ha  stabilito  i  principi  e  i  criteri  generali  per  semplificare  

e  uniformare  in  tutto  il  territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati.  

2. I  Comuni  sono  tenuti  a  conformare  i  regolamenti  edilizi  comunali  al  presente  Schema, entro  i  

termini  e  con  le  modalità  che  saranno  stabilite  dalle  Regioni  in  attuazione dell’Accordo  con  il  

quale  è  approvato  lo  Schema,  i  cui  contenuti  costituiscono  un  livello essenziale delle prestazioni, 

concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  

territorio  nazionale,  di  cui  all’articolo  117,  secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione.  

3. Il regolamento edilizio si articola, in particolare, in due Parti:  

a. nella  Prima  Parte,  denominata  “Principi  generali  e  disciplina  generale  dell’attività edilizia”  è  

richiamata  e  non  riprodotta  la  disciplina  generale  dell’attività  edilizia operante in modo uniforme 

su tutto il territorio nazionale e regionale;  

b. nella  Seconda  Parte,  denominata  “Disposizioni  regolamentari  comunali  in  materia edilizia”  è  

raccolta  la  disciplina  regolamentare  in  materia  edilizia  di  competenza comunale, la quale, sempre 

al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel 

rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale, secondo quanto 

specificato al successivo paragrafo 10;  

4. In particolare, la Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni 

statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la  disciplina  relativa  alle  

materie  di  seguito  elencate,  la  quale  pertanto  opera  direttamente senza la necessità di un atto di 

recepimento nei regolamenti edilizi:  

a. le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;  

b. le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;  

c. il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo 

degli stessi;  
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d. la  modulistica  unificata  edilizia,  gli  elaborati  e  la  documentazione  da  allegare  alla stessa;  

e. i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:  

e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;  

e.2. ai  rispetti  (stradale,  ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei  corsi  d’acqua, degli acquedotti  

e  impianti  di  depurazione,  degli  elettrodotti,  dei  gasdotti,  del  demanio marittimo);  

e.3. alle servitù militari;  

e.4. agli accessi stradali;  

e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;  

e.6. ai siti contaminati; 

f. la disciplina relative agli immobili soggetti  a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, sto-

rico culturale e territoriale;  

g. le  discipline  settoriali  aventi  incidenza  sulla  disciplina  dell'attività  edilizia,  tra  cui  la normativa 

sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni  specifiche stabilite dalla normativa statale e 

regionale per alcuni insediamenti o impianti.  

5. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al punto 4, lettera a), e la ricognizione 

della disciplina generale dell’attività edilizia vigente, di cui alle restanti lettere del punto 4, sono conte-

nute rispettivamente degli Allegati A e B dell’Accordo con il quale è approvato  lo  Schema  e  saranno  

specificati  e  aggiornati  entro  i  termini  e  con  le  modalità previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo 

Accordo.  

6. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell’attività edilizia avente diretta e uniforme appli-

cazione, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale.  

7. La Seconda Parte dei Regolamenti Edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che  attengono  

all’organizzazione  e  alle  procedure  interne  dell’Ente  nonché  alla  qualità, sicurezza,  sostenibilità  delle  

opere  edilizie  realizzate,  dei  cantieri  e  dell’ambiente  urbano, anche attraverso l’individuazione di 

requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata 

nella Prima Parte del regolamento edilizio.  

8. I  requisiti  tecnici  integrativi  devono  essere  espressi  attraverso  norme  prestazionali,  che fissino  

risultati  da  perseguirsi  nelle  trasformazioni  edilizie.  Le  prestazioni  da  raggiungere potranno  essere  

prescritte  in  forma  quantitativa,  ossia  attraverso  l'indicazione  numerica  di livelli prestazionali da 

assolvere, oppure essere espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti  progettuali  da  

praticarsi  affinché  l'intervento  persegua  l'esito  atteso  che l’obiettivo prestazionale esprime.  

9. I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di  cui  alla Seconda Parte del Regolamento 

Edilizio, osservano i seguenti principi generali:  

a. semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa;  
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b. perseguire  un  ordinato  sviluppo  edilizio  riguardo  la  funzionalità, l’estetica,  e  l’igiene pubblica;  

c. incrementare la sostenibilità ambientale e energetica;  

d. armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;  

e. applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garan-

tire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per 

tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce  deboli  dei  cittadini,  quali  

anziani  e  bambini,  anche  secondo  l’applicazione  dei criteri di Progettazione Universale di cui alla 

convenzione ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009;  

f.  incrementare  la  sicurezza  pubblica  e  il  recupero  urbano,  la  riqualificazione  sociale  e funzionale 

delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico  da  tutelare  

mediante  attività  a  difesa  della  qualità  urbana,  del  decoro  e dell’incolumità pubblica;  

g. incentivare  lo  sviluppo  sostenibile,  fondato  su  un  rapporto  equilibrato  tra  i  bisogni sociali,  

l'attività  economica  e  l'ambiente;  rispetto  del  paesaggio  che  rappresenta  un elemento  chiave  

del  benessere  individuale  e  sociale,  anche  secondo  i  principi  della Convenzione Europea del 

Paesaggio 20 ottobre 2000;  

h. garantire  il  diritto  di  accesso  alle  informazioni,  la  partecipazione  del  pubblico  ai processi 

decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di  

Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle genera-

zioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.  

10. Le  disposizioni  regolamentari  di  competenza  comunale  devono  essere  ordinate secondo  il  seguente  

indice  generale,  per  semplificarne  la  consultazione  e  garantirne l’uniformità  di  impianto.  Le  ammi-

nistrazioni  comunali,  nella  propria  autonomia,  possono individuare  requisiti  tecnici  integrativi  e  

complementari,  non  disciplinati  dalla  normativa uniforme  sovraordinata  operante  sul  territorio  

nazionale  e  regionale  di  competenza,  anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti 

previsti dalla normativa sovraordinata. I requisiti  tecnici  integrativi  e  complementari  sono  espressi  

anche  attraverso  norme prestazionali che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le 

prestazioni da raggiungere sono prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica 

di livelli  prestazionali  da  assolvere,  o  attraverso  l'enunciazione  di  azioni  e  comportamenti progettuali  

da  praticarsi  affinché  l'intervento  persegua  l'esito  atteso  che  l’obiettivo prestazionale esprime. 

Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell’indice possono essere inseriti nelle parti 

che presentano la maggiore analogia. 

 

 



Comune di Andria  

Bozza - Regolamento Edilizio adeguato allo schema di R.E.T. – REV. 16-12-2017 

Pag. 9 a 130 

 

PARTE PRIMA  - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA 

01 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

Le  norme  del  presente  Regolamento  sono  finalizzate  al  perseguimento  di  un ordinato  sviluppo  edilizio  

e  una  migliore  qualità  di  vita,  nel  rispetto  delle  esigenze tecnico-estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza 

e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la 

tutela di valori  architettonici  ed  ambientali,  il  decoro  e  lo  sviluppo  sostenibile  correlati all’attività  edilizia  

perseguendo  obiettivi  di  semplificazione,  efficienza  e  efficacia dell’azione amministrativa. 

02 OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

Il Regolamento Edilizio ha per oggetto di competenza la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi 

di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali.  In par-

ticolare, il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce: 

• i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura; 

• i tipi d’uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili; 

• le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle 

trasformazioni stesse, e ai fini della  tutela  delle  risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del 

territorio, richiamando, a questo proposito,  anche  le  norme  derivanti  da  strumenti  legislativi  e  di  

pianificazione sovraordinata; 

• le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale 

e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse; 

• le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi; 

• le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo 

svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica; 

• i requisiti tecnici  delle  costruzioni  edilizie,  ivi  compresi  i  requisiti  igienici  di particolare interesse 

edilizio. 

03 RINVII A NORME VIGENTI 

Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, 

si intendono qui richiamate tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti  sugli  usi  e  tra-

sformazioni  del  territorio,  nonché sull’attività  edilizia,  contenute  nell’elenco  in  allegato  B,  e  quelle  di  

emanazione regionale, contenute nell’elenco in allegato C: 

a. definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;   
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b. procedimento per il  rilascio  e  la  presentazione  dei  titoli  abilitativi  edilizi  e  le modalità di controllo 

degli stessi; 

c. modulistica unificata  edilizia,  gli  elaborati  e  la  documentazione  da  allegare  alla stessa; 

d. i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:   

− d.1.  limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;   

− d.2.  rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale,  cimiteriale,  dei  corsi  d’acqua, degli acquedotti 

e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);   

− d.3.  servitù militari;   

− d.4.  accessi stradali;   

− d.5.  zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;   

− d.6.  siti contaminati; 

e. disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico 

culturale e territoriale;   

f.  discipline settoriali  aventi  incidenza  sulla  disciplina  dell'attività  edilizia,  tra  cui  la normativa  sui  

requisiti  tecnici  delle  opere  edilizie  e  le  prescrizioni  specifiche stabilite dalla normativa statale e 

regionale per alcuni insediamenti o impianti. 

Per  le  definizioni  uniformi  dei  parametri  urbanistici  ed  edilizi,  si  intendono  qui  trascritte quelle conte-

nute nell’elenco (allegato A –Definizioni Uniformi) che modificano quelle già contenute nel testo coordinato 

delle N.T.E. del P.R.G. vigente. 

Le variazioni alle definizioni contenute nel R.E. all’Art. 3 e richiamate nell’ ART. 1.4 – TERMINI E INDICI” delle 

N.T.E., sono state riportate nell’allegato A-1  

Inoltre, le N.T.E. contengono le correzioni e adeguamenti consentiti  ai sensi della L.R. 20/2001 art. 12 nel 

testo vigente al dicembre 2017 

04 RINVIO ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

S’intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute nell’elenco 

in allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 554 del 11.04.2017, già  statuite  dal  vigente  Piano  

Paesaggistico  Territoriale  Regionale (PPTR) e da ogni altra pianificazione sovraordinata vigente o di futura 

approvazione. 
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PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA 

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI 

1.1.1 SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA (SUE) 

Il Comune di Andria ha istituito, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 380/2001, lo Sportello Unico  per  l’Edilizia,  

altrimenti  denominato  SUE  (Sportello  Unico  Edilizia). 

Lo  Sportello  Unico  per  l'Edilizia  svolge  le  funzioni  attribuite  ad  esso  dal  D.P.R. 380/2001 ed in particolare: 

• eroga servizi  informativi  in  materia  urbanistico-edilizia  con  relativa  gestione  dei rapporti  con  gli  

utenti,  sia  in  forma  tradizionale  che  in  modalità  telematica  a mezzo PEC; 

•  cura  le  procedure  in  tema  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  del  Settore Territorio  in  favore  

di  chiunque  vi  abbia  interesse  ai  sensi  degli  articoli  22  e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241; 

• acquisisce  le  istanze  per  il  rilascio  del  Permesso  di  Costruire,  le  Segnalazioni Certificate  di  Inizio  

Attività,  le  Comunicazioni,  nonché  ogni  altro  atto  di comunicazione  e/o  di  richiesta,  comunque  

denominato,  in  materia  di  attività edilizia  sia  in  forma  cartacea  attraverso  gli  uffici  del  protocollo  

(in  tal  caso  la ricevuta  viene  rilasciata  a  mezzo  copia  dell’istanza  vidimata  recante  la  data  e  il 

numero di protocollo), sia in modalità telematica; 

•  cura i rapporti tra l'Autorità comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a  pronunciarsi  in  

ordine  all'intervento  edilizio  oggetto  dell'istanza  o  della segnalazione; 

• ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, il SUE acquisisce direttamente  o tramite  conferenza  di  

servizi  ai  sensi  della  L.  n.  241/1990  e  s.m.i.,  gli  atti  di assenso,  comunque  denominati,  necessari  

ai  fini  della  realizzazione dell’intervento edilizio; 

• assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, cartacea o telematica, in luogo  degli  altri  Settori  

comunali  e  di  tutte  le  Amministrazioni  pubbliche Piano Regolatore Generale Comunale   comunque  

coinvolte  nel  procedimento,  ivi  comprese  quelle  preposte  alla  tutela ambientale, paesaggistico-

territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della  salute,  della  sicurezza  e  della  pubblica  

incolumità.  Pertanto,  le comunicazioni  al  richiedente  sono  trasmesse  esclusivamente  dallo  Sportello 

Unico: gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al 

procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori,  nulla  osta,  pareri  o  atti  di  

consenso,  anche  a  contenuto  negativo, comunque denominati, salvo diversa specifica previsione di 

legge, e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUE tutte le segnalazioni, le domande, gli atti e la 

documentazione ad essi eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente; 
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• svolge  l’attività  procedimentale  nei  tempi  e  nei  modi  disciplinati  dalla  vigente normativa statale  e 

regionale; 

• procede al rilascio dei Permessi di Costruire, nonché delle certificazioni attestanti le  prescrizioni  norma-

tive  e  le  determinazioni  provvedimentali  a  carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, 

idrogeologico e di qualsiasi altro tipo  comunque  rilevanti  ai  fini  degli  interventi  di  trasformazione  

edilizia  del territorio; 

• a norma di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177  del  23  febbraio  

2010  (Burp.  n.  42  del  04  marzo  2010)  e  s.m.i.,  emanato  in applicazione della Legge Regionale 19 

dicembre 2008, n. 36, lo Sportello Unico dell’Edilizia svolge i compiti e le funzioni di cui all’art. 93, comma 

1 e art. 96 del DPR  380/2001  in  materia  di  ricezione  istanze  e  presentazione  dei  progetti  di costru-

zione  in  zona  sismica  con  trasmissione  copia  all’ufficio competente della Provincia BAT; accertamento 

delle violazioni 

• cura,  ove  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  la  pubblicazione  degli  atti  all’Albo Pretorio o nelle forme 

previste dalle stesse disposizioni; 

• gestisce gli archivi cartacei ed informatizzati del Settore Territorio. 

1.1.2 SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) 

La Città di Andria ha istituito, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 447/1998 e del D.P.R. n.160/2010, lo Sportello 

Unico per le Attività Produttive, altrimenti denominato SUAP. 

È composto da: 

• Front  Office  (rispondere  alle  istanze  dei  cittadini  su  questioni  generiche, procedure, modulistica, 

stato delle pratiche, assicura lo svolgimento delle funzioni di carattere informativo/promozionale, 

prende in carico le istanze e consegna le autorizzazioni finali ai soggetti richiedenti); 

• Back  Office  (si  occupa  della  catalogazione  delle  istanze,  dell’istruttoria  per  le autorizzazioni, della 

individuazione di tutti gli atti strumentali la cui acquisizione è necessaria all’emanazione del provvedi-

mento conclusivo e dell’ottenimento degli stessi  anche  a  mezzo  della  Conferenza  di  Servizio  di  cui  

all’art.  14  e  seguenti della Legge n. 241/1990, della definizione delle procedure specifiche quali schemi 

di convenzione, ecc.); 

• Segreteria  Amministrativa  (adempie  alle  funzioni  e  competenze  di  carattere segretariale, svolge un 

ruolo di supporto operativo nell’espletamento dei compiti e delle funzioni di competenza del personale 

della Struttura, cura l’aggiornamento delle  informazioni  contenute  nelle  banche  dati  del  SUAP;  ge-

stisce  i  servizi  di pubblicazione e notifica degli atti attinenti la gestione del procedimento; risponde della  

gestione  dei  servizi  di  archiviazione  e  protocollazione,  gestisce  l’archivio cartaceo e informatico delle 

pratiche attivate presso la struttura). 
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Per  le  fasi  procedimentali  o  endo-procedimentali  di  competenza  di  un  Settore comunale  ma  comunque  

riconducibili,  connesse  o  propedeutiche  all’emanazione del  provvedimento  conclusivo  di  competenza  

del  SUAP,  è  nominato,  da  ciascun ufficio,  il  referente  interno  del  Suap  in  altri  uffici  comunali  con  il  

compito  di collaborare all’istruttoria e ad ogni adempimento inerente il singolo procedimento di competenza 

del suo ufficio. 

L’azione  del  SUAP  si  svolge  in  conformità  al  Regolamento  Comunale  di organizzazione  e  funzionamento  

dello  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive approvato con delibera di G.C. n. 183 del 30.09.2011. In 

particolare, il SUAP: 

• è  individuato  quale  unico  soggetto  pubblico  di  riferimento  territoriale  per  tutti  i procedimenti  che  

abbiano  ad  oggetto  l’esercizio  di  attività  produttive  e  di prestazione  di  servizi,  e  quelli  relativi  alle  

azioni  di  localizzazione,  realizzazione, trasformazione,  ristrutturazione  o  riconversione,  ampliamento  

o  trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al 

decreto legislativo 26/03/2010, n. 59; 

• costituisce lo strumento mediante il quale il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite in materia di 

attività produttive di beni e servizi assicurando l’unicità di conduzione dell’intero procedimento, la sem-

plificazione delle procedure ad esso relative, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico e 

la promozione dell’intero territorio;   

• è competente sulle attività inerenti impianti di produzione di beni e/o servizi, di cui al  seguente  elenco  

esplicativo  e  non  esaustivo,  limitatamente  alle  procedure complesse di cui alle schede allegate al 

Regolamento: 

− attività agricole;  

− attività commerciali di vendita regolamentate dal D.Lvo 114/98; 

− attività commerciali di vendita su area pubblica; 

− altre  attività  commerciali  (come  la  vendita  in  forme  speciali,  vendita all’ingrosso,  occupazione  

suolo  pubblico  da  parte  di  attività  commerciali  o pubblici esercizi, cartellonistica, pubblicitaria, 

ecc.); 

− attività dei pubblici esercizi; 

− installazioni di impianti di distribuzione carburante; 

− attività artigiane; 

− attività turistiche; 

− attività alberghiere; 

− servizi resi da banche; 

− servizi resi da intermediari finanziari; 
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− servizi di telecomunicazioni. 

• esplica  una  funzione  promozionale  per  le  iniziative  produttive  del  comprensorio attraverso la divul-

gazione in via telematica o/e con altri mezzi di comunicazione anche con il coinvolgimento e la sensibi-

lizzazione delle Associazioni di Categorie; 

• eroga  servizi  informativi  in  relazione  ai  procedimenti  di  sua  competenza  con relativa  gestione  dei  

rapporti  con  gli  utenti,  sia  in  forma  tradizionale  che  in modalità telematica a mezzo PEC; 

• cura  le  procedure  in  tema  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  dei procedimenti  di  propria  

competenza  in  favore  di  chiunque  vi  abbia  interesse  ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 

agosto 1990, n.241; 

• acquisisce in modalità telematica, le istanze di autorizzazione di competenza dello stesso SUAP, le Segna-

lazioni Certificate di Inizio Attività e ogni altro documento inerente il procedimento; 

• cura i rapporti tra l'Autorità comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a  pronunciarsi  in  

ordine  all’istanza  effettuando,  se  necessario,  audizioni  delle imprese  e  convocazione  di  riunioni  per  

ottenere  chiarimenti  e  concordare modifiche  progettuali,  anche  mediante  il  coinvolgimento  di  

soggetti  portatori  di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse e se 

necessario, delle Amministrazioni o degli Uffici di volta in volta interessati; 

• acquisisce i pareri endoprocedimentali dovuti dagli altri Settori Comunali; 

• acquisisce  gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  necessari  all’emanazione del provvedimento 

conclusivo anche attraverso lo svolgimento della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti 

della Legge n. 241/1990; 

• assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, cartacea o telematica, in luogo degli altri uffici 

comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese 

quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla 

tutela della salute, della  sicurezza  e  della  pubblica  incolumità.  Pertanto,  le  comunicazioni  al richie-

dente  sono  trasmesse  esclusivamente  dallo  Sportello  Unico:  gli  altri  uffici comunali  e  le  ammini-

strazioni  pubbliche  diverse  dal  Comune,  che  sono interessati  al  procedimento  non  possono  tra-

smettere  al  richiedente  atti autorizzatori,  nulla  osta,  pareri  o  atti  di  consenso,  anche  a  contenuto  

negativo, comunque denominati, salvo diversa specifica previsione di legge, e sono tenute a trasmettere 

immediatamente al SUAP tutte le segnalazioni, le domande, gli atti e la documentazione ad essi even-

tualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente; 

• svolge  l’attività  procedimentale  nei  tempi  e  nei  modi  dalla  vigente  normativa statale e regionale e, 

comunque, in conformità al Regolamento Comunale; 
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• su  richiesta  degli  interessati,  si  pronuncia,  entro  60  giorni  dalla  richiesta,  sui progetti preliminari 

sottoposti al suo parere in ordine alla conformità agli strumenti di  pianificazione  paesaggistica,  territo-

riale  ed  urbanistica,  acquisita eventualmente la Consulenza degli Uffici comunali di riferimento, sulla 

base degli atti in possesso della struttura e senza che ciò possa condizionare o pregiudicare l’attivazione 

e definizione dell’eventuale successivo procedimento autorizzatorio; 

• su  motivata  e  documentata  richiesta  dell’interessato,  per  progetti  di  particolare complessità,  con-

voca  la  Conferenza  di  servizi  per  l’esame  di  un  progetto preliminare, prima della presentazione di 

una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari 

atti di assenso. 

• Qualora  non  emergano,  sulla  base  della  documentazione  disponibile,  elementi comunque preclusivi 

della realizzazione del progetto, la conferenza si pronuncia entro  trenta  giorni  dalla  data  della  richiesta  

e  i  relativi  costi  sono  a  carico  del richiedente; 

• cura,  ove  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  la  pubblicazione  degli  atti  all’Albo Pretorio o nelle forme 

previste dalle stesse disposizioni. 

• gestisce gli archivi cartacei ed informatizzati di propria competenza. 

Al termine del procedimento, il Responsabile Unico del SUAP cura l’emanazione del provvedimento conclu-

sivo per le attività classificate come complesse. 

1.1.3 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CLP) 

Il Comune di Andria  ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell’art.  8  della  Legge  

Regionale  n.  20  del  07/10/2009.  Sara predisposto il regolamento la istituzione,  composizione  e  funzio-

namento  della  Commissione  locale  per  il Paesaggio e per i procedimenti di VAS. 

La CLP dura in carica tre anni ed è costituita da: 

− un  esperto  nella  pianificazione  del  territorio  (in  via  esemplificativa:  esperto  di ingegneria,  ingegneria  

naturalistica,  architettura,  Valutazione  Ambientale Strategica); 

− un  esperto  nella  pianificazione  paesaggistica  (in  via  esemplificativa:  esperto  di architettura, inge-

gneria, pianificazione del territorio ad orientamento ambientale, Valutazione Ambientale Strategica); 

− un esperto in scienze della terra e geomorfologia (geologia, ingegneria idraulica, scienze agrarie, scienze 

forestali); 

− un esperto in progettazione del restauro, recupero e riuso dei beni architettonici culturali, (ingegneria, 

architettura, tecnica del restauro); 

− un esperto di scienze agrarie e forestali ed equipollenti; 

Alle  sedute  della  Commissione  partecipano,  senza  diritto  di  voto,  il  responsabile dell’ufficio  a  cui  e  

demandato  il  rilascio  dell’autorizzazione  paesaggistica,  con funzioni  di  segretario,  e/o  altro  personale  
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degli  uffici  comunali  che  abbia competenze in una delle discipline indicate dalla L.R. n.20/2009 e meglio 

richiamate nella D.G.R. n. 2273 del 24.11.2009 con lo scopo di illustrare le pratiche oggetto di valutazione. Su 

formale richiesta del Presidente, possono prendere parte alle sedute della Commissione, senza diritto di voto 

ed esclusivamente a titolo gratuito, esperti delle materie sopra indicate. 

La  Commissione  esprime  parere  autonomo  e  presupposto,  obbligatorio  ma  non vincolante, nelle seguenti 

materie: 

− procedure previste dall’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.; 

− procedure  di  compatibilità  paesaggistica  previste  dall'art.  5.1  delle  NTA  del PUTT/P e del PPTR 

approvato dalla Regione Puglia; 

− procedure ex art. 4, 1° comma, della L.R. 19/2013 (parere tecnico di compatibilità  per le opere minori 

ricadenti nelle aree del Piano di Assetto Idrogeologico) 

− Piani  Urbanistici  che  interessino  zone  sottoposte  a  tali  tutele  e  di  Piani  e/o Programmi soggetti alla 

Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 8 e 9, della Legge Regionale 14 dicembre 2012 n. 44 

e s.m.i La  Commissione  esprime  parere  vincolante  per  l'autorità  competente  in  ordine  ai procedi-

menti  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  e  di  VAS  ai  sensi  della  L.R.  n. 44/2012 e s.m.i. 

Le sedute della Commissione sono pubbliche. 

Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, potrà ammettere a partecipare alla seduta il progettista  onde  con-

sentirgli  una  più  compiuta  illustrazione  del  progetto  da esaminare. Il parere della Commissione è reso 

pubblico sul sito del Comune. 

1.1.4 COORDINAMENTO FRA SUE, SUAP E ALTRI SETTORI DELL’ENTE 

Al  servizio  SUAP  competono  in  via  esclusiva  e  diretta  tutti  i  procedimenti  inerenti attività  produttive,  

comprendendo  gli  adempimenti  in  materia  edilizia  e amministrativa, secondo la normativa vigente; 

Al servizio SUE competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti non inerenti attività produttive, com-

prendendo gli adempimenti in materia edilizia, urbanistica ed amministrativa, secondo la normativa vigente; 

Tutte  le  domande  e  tutti  gli  atti  inerenti  attività  produttive  indirizzate  erroneamente allo  SUE,  ad  altri  

Uffici  o  genericamente  all'Ente  devono  essere  trasmesse  dagli Uffici  riceventi  al  SUAP  entro  il  girono  

successivo  al  ricevimento.  Qualora  atti  e documenti, necessari agli adempimenti del SUAP, siano depositati 

presso il SUE o altri  Servizi  e  Uffici  dell'Ente  questi  sono  tenuti  a  dare  riscontro  al  SUAP,  inviando anche  

copia  della  documentazione  se  ritenuta  dal  SUAP  necessaria,  entro  dieci giorni dalla richiesta. 

A domanda del SUAP, il SUE, la CLP e gli altri uffici e servizi dell’amministrazione forniscono  i  pareri  e  le  

istruttorie  richiesti  con  la  massima  celerità  possibile, rispettando i tempi procedimentali imposti dalla 

normativa di settore. 
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1.1.5 GESTIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE EDILIZIE 

La modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie è la  norma. Le specifiche tecniche degli elaborati 

progettuali, anche ai fini dell’aggiornamento della cartografia comunale, saranno definite con apposito Re-

golamento Comunale. 

Nelle  more  dell’approvazione  del  regolamento,  a  ciascuna  istanza  che  comporti demolizioni di corpi di 

fabbrica esistenti o di parte di essi, ricostruzione di corpi di fabbrica demoliti o nuove costruzioni, in allegato 

al progetto, saranno trasmessi i file di  progetto  in  formato  pdf  nativo.  Il  Dirigente  del  Settore  Territorio,  

con  propria determinazione dirigenziale, può modificare il formato richiesto per i file di progetto per  ade-

guarlo  alle  necessità  di  aggiornamento  della  cartografia  digitale  comunale (SIT comunale) 

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI   

1.2.1 AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI 

Per  l’annullamento  d’ufficio  di  un  provvedimento  amministrativo  illegittimo  si  farà riferimento  alle  

norme  della  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  -  Nuove  norme  sul procedimento amministrativo. 

La  richiesta  di  annullamento  in  autotutela  di  un  titolo  abilitativo  rilasciato  ovvero formatosi ai sensi di 

legge, può essere presentata da Soggetti contro-interessati, da altre  Amministrazioni  pubbliche,  da  Enti  

gestori  di  servizi  a  rete  o  da  Soggetti portatori  di  interessi  diffusi  costituiti  in  associazioni  o  comitati  

che  vi  abbiano interesse entro e non oltre il termine massimo di 18 mesi, stabilito dall’art. 21-nonies della 

Legge 241/1990, a decorrere dalla data di perfezionamento del titolo abilitativo. 

Il  Dirigente  del  Settore SUE e SUAP,  valutata  l’ammissibilità  della  richiesta,  in  quanto motivata e presen-

tata tempestivamente, e la fondatezza dei vizi di legittimità indicati, avvia il procedimento. 

Dell’avvio del procedimento è data notizia, nelle forme previste dall’Art. 8 della legge 241/90, al Soggetto 

richiedente e al titolare del titolo abilitativo. 

Il  Dirigente  del  Settore  Territorio,  nei  successivi  trenta  giorni,  avvia  una  nuova istruttoria  al  termine  

della  quale,  in  base  alle  risultanze  del  riesame,  contesta  al titolare del titolo abilitativo i vizi eventual-

mente riscontrati, assegnando allo stesso un termine di 30 giorni per esprimere le proprie osservazioni. 

Trascorso  il  termine  indicato  per  la  presentazione  delle  osservazioni  da  parte  del titolare,  nei  successivi  

quindici  giorni,  provvede  sulla  richiesta,  tenuto  conto  dei seguenti elementi: 

a. l’avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati; 

b. la possibilità di sanare i vizi riscontrati; 

c. l’esistenza  di  un  interesse  concreto  ed  attuale  del  titolare  dell’istanza all’annullamento del titolo 

abilitativo; 
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d. l’interesse  dei  soggetti  privati  coinvolti  dall’annullamento  e  l’interesse  specifico del  Comune  all’even-

tuale  rimozione  dell’opera  illegittima  o  della  sua  parziale modifica; 

e. le osservazioni eventualmente pervenute. 

I titoli abilitativi edilizi decaduti per decorrenza dei termini o le istanze archiviate per un  qualunque  motivo  

possono  essere  riattivate  con  la  sola  presentazione  della domanda  di  riattivazione/riesame,  confer-

mando  gli  elaborati  tecnici  agli  atti  degli uffici,  fatta  salva  la  necessità  di  integrare  o  modificare  quanto  

già  presentato  a seguito di eventuali intervenute modifiche normative. 

1.2.2 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

Il certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato nel rispetto delle disposizioni di  legge  statali  o  re-

gionali  in  materia. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica può riguardare aree libere  o  già  

edificate,  deve  essere  accompagnata  da  estratto  di  mappa e relativo titolo di possesso e preferibilmente  

redatta  su  moduli  forniti  dal  Comune.  Il  certificato  di  destinazione urbanistica deve essere rilasciato 

entro il termine previsto dall’art. 30 comma 3 del D.P.R. 380/2001 (30 gg.) e ha la validità prevista dalla pre-

detta norma (un anno dalla data del rilascio) a meno che non intervengano variazioni agli strumenti urbani-

stici vigenti;  in  tal  caso  è  compito  dell’Amministrazione  Comunale  comunicare  tale variazione relativa-

mente ai certificati ancora validi, a richiesta dell’interessato.  

Il certificato sarà fornito dalla pubblica Amministrazione, nell’ipotesi di cessione di aree a titolo gratuito al 

Comune. 

1.2.3 PROROGA, RINNOVO, TRASFERIMENTO DEI TITOLI ABILITATIVI 

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla 

scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per 

fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'o-

pera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive 

emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento  

Per  la  realizzazione  della  parte  dei  lavori  non  ultimata  nel  termine  di  validità  del Permesso di Costruire 

dovrà essere richiesto nuovo permesso di costruire, a meno che i lavori medesimi non rientrino tra quelli 

realizzabili con SCIA o CILA; in tal caso dovrà  essere  presentata  una  SCIA  o  una  CILA  in  relazione  ai  lavori  

da  eseguire, previo  ricalcolo  del  contributo  di  concessione  del  nuovo  titolo  a  cui  deve  essere detratto 

quanto già versato. Per il rinnovo dell'atto abilitante, non sarà dovuto alcun contributo qualora, al momento 

della scadenza dell'atto abilitante, lo stato dei lavori delle opere sia tale che risultino ancora da realizzare 

opere per le quali le norme non prevedono  la  corresponsione  di  alcun  contributo.  Il  rinnovo  può  essere  
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richiesto anche  successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  validità  del  permesso  di costruire  origi-

nario.  All’istanza  deve  essere  allegata  la  relazione  tecnica  e  gli elaborati  descrittivi  delle  opere  che  

ancora  risultano  da  eseguire  compreso un’adeguata  documentazione  fotografica.  Il  rinnovo  è  sempre  

subordinato  alla verifica  della  conformità  delle  opere  medesime  alla  normativa  urbanistico-edilizia 

vigente al momento del rinnovo stesso. 

Ai fini del rinnovo del titolo edilizio si considerano già assentite le superfici costruite in vigenza di precedenti 

norme regolamentari ove l'immobile risulti realizzato almeno per le parti strutturali (solai, pilastri e/o mura-

ture portanti e lastrico o tetto). 

Per il trasferimento del titolo abilitativo, i successori o aventi causa del titolare, entro sessanta  giorni  dall’ac-

quisizione  del  titolo,  devono  comunicare allo  sportello  unico per  l’edilizia,  per  iscritto,  la  modifica  

dell’intestazione,  allegando  autocertificazione attestante l’avvenuto trasferimento della proprietà o del go-

dimento e gli estremi del relativo  atto  o,  in  alternativa,  fotocopia  del  documento  con  cui  è  avvenuto  il 

trasferimento,  redatto  nelle  forme  di  legge.  Il  trasferimento  del  titolo  non  comporta alcuna  modifica-

zione  al  contenuto  del  titolo  abilitativo.  Nel  caso  di  permesso  di costruire,  verrà  rilasciato  un  nuovo  

titolo  recante  l’intestatario  subentrato;  se  la comunicazione è avvenuta nei termini prescritti, non sono 

dovuti nuovamente i diritti di segreteria ma saranno apposti i bolli come per legge.   

1.2.4 SOSPENSIONI DELL’USO E DICHIARAZIONI DI INAGIBILITÀ 

La Sospensione dell’uso e dichiarazioni di inagibilità può essere dichiarata al venir meno dei requisiti di cui 

all’art. 24 del D.P.R. 380 del 2001 

1.2.5 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONE 

Il  contributo  di  costruzione  di  cui  all’art.  16  del  D.P.R.  380/2001  è  determinato  in base  a  tabelle  

parametriche  approvate  dal  Consiglio  Comunale  ed  aggiornate periodicamente  nelle  forme  di  legge.  La  

riduzione  o  l’esonero  dal  versamento  del contributo sono regolati dall’art. 17 del D.P.R.380/2001. 

A  richiesta  del  richiedente  il  titolo  abilitativo,  è  consentita  la  rateizzazione  del contributo in quattro 

rate di pari importo di cui la prima da versare entro la data di rilascio  o  dell’assunzione  di  efficacia  del  

titolo  stesso  e  le  altre  tre  a  cadenza semestrale a partire dalla detta data. In caso di ritardato versamento, 

per ciascuna rata  saranno  applicate  le  sanzioni  di  cui  all’art.  42  del  D.P.R.  380/2001. 

L’accoglimento  dell’istanza  di  rateizzazione  è  subordinata  all’effettivo  versamento della prima rata e alla 

presentazione di un originale della polizza fideiussoria a favore del Comune di Andria di importo pari alla 

somma delle tre rate a garanzia delle eventuali sanzioni per ritardato pagamento. Tale garanzia può essere 

prestata, nei confronti degli Enti pubblici, da: 

− Istituti di credito con Sede nel territorio della Comunità Europea; 
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− Compagnie Assicurative con Sede nel territorio della Comunità Europea; 

− Intermediari  finanziari  iscritti  nell'apposito  albo  della  Banca  d’Italia  di  cui  all'art. 106 del D. Lgs. 

385/1993. 

− La garanzia finanziaria dovrà contenere le seguenti clausole: 

− esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C. 

e sia ai termini di cui all'art. 1957 commi 1 e 2 C.C.; 

− essere intestata a tutti i titolari della Pratica Edilizia, solidalmente responsabili; 

− essere irrevocabile senza il consenso del Comune di Andria; Piano Regolatore Generale Comunale     

− essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune di Andria; 

− essere del tipo “a prima richiesta” del Comune di Andria; precisamente, la rata scaduta  dovrà  essere  

escutibile  entro  30  (trenta)  giorni  mediante  semplice richiesta  scritta  da  parte  del  Comune  di  

Andria.  In  caso  contrario  saranno attivate le procedure coattive di riscossione  ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. 

In caso di pagamento da parte del garante, la quietanza verrà rilasciata per la sola rata saldata, ferma re-

stando la validità della garanzia fino a svincolo o liberatoria da parte del Comune di Andria. 

In  caso  di  variazione  della  titolarità  della  pratica  edilizia,  tutte  le  garanzie  prestate relative alla pratica 

stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo tito-

lare oppure tramite apposita appendice di variazione  del  nominativo  alle  garanzie  già  presentate.  Le  

nuove  garanzie  o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di 

titolarità. 

Eventuali  clausole  e/o  condizioni  di  assicurazione  e/o  appendici  riportate  nella garanzia,  contrastanti  

con  quanto  sopra  descritto,  non  saranno  accettate  con conseguente pagamento in soluzione unica di 

quanto dovuto. 

1.2.6 PARERI PREVENTIVI 

Il  soggetto  legittimato  a  richiedere  il  titolo  abilitativo  edilizio  o  altro  soggetto  da questi  autorizzato  

può  richiedere,  anteriormente  alla  presentazione  della  relativa domanda per il rilascio del permesso di 

costruire o del deposito della segnalazione certificata  di  inizio  attività,  un  parere  preventivo  sull’ammis-

sibilità  di  un  intervento.  L’istanza di parere preventivo come da ALLEGATO C al presente regolamento deve 

essere corredata da  progetto preliminare composto da: 

• relazione illustrativa dell’intervento; 

• stralci planimetrici (catastale, P.R.G.); 

• rilievo dell’area e/o edifici; 

• piante di tutti i piani, prospetti e sezioni; 
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• scheda edilizia; 

• fotografie. 

ll parere sull’istanza accompagnata dal progetto preliminare si intende favorevolmente espresso trascorsi 45 

giorni. Detto termine può essere interrotto: 

− una sola volta da una motivata richiesta di documenti  necessari alla comprensione e valutazione della 

richiesta, ovvero  dalla  presentazione  di  integrazioni  qualora  richieste. In tal caso il termine riprende 

a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa: 

− Nel  caso  in  cui  la  richiesta  necessiti di acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi 

da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 

241. In tal caso il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione  di detto parere e/o autorizzazione . 

Ottenuto il parere preventivo il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell’istanza definitiva. Il 

parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio per il  cui  rilascio  dovrà  essere  prodotta  apposita  

istanza,  completa  della  relativa documentazione necessaria a fornire un dettaglio completo dell’opera da 

realizzare e del suo inquadramento urbanistico. 

IL relativo intervento edilizio in alternativa al permesso di costruire, potrà essere realizzato presentando una 

segnalazione certificata di inizio attività. 

1.2.7 ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA 

Possono essere iniziate opere e interventi, senza il necessario titolo abilitativo, nei seguenti casi: 

• opere  e  interventi  da  eseguire  su  ordinanza  contingibile  e  urgente  del  Sindaco per la tutela della 

pubblica incolumità, emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000,  ed alle opere eseguite  

in dipendenza di calamità naturali o avversità  atmosferiche  dichiarate  di  carattere  eccezionale,  in  

adempimento  alle funzioni e compiti di cui all’art. 7 della L.R. n. 7 del 10.03.2014. L'ordinanza del Sindaco 

potrà permettere, oltre alla eliminazione del pericolo, anche l'esecuzione delle opere di ricostruzione 

della parte di manufatto oggetto di ordinanza; 

• opere  e  interventi  che  rivestano  un  carattere  di  assoluta  necessità  e  urgenza  e siano poste a 

salvaguardia della pubblica e privata incolumità.  In tal caso, entro cinque  giorni  lavorativi dall’inizio  

delle  opere,  il  proprietario  o  il  titolare  di  un  diritto reale dell’immobile comunica all’Autorità 

comunale la descrizione sommaria degli interventi e il nominativo, con relativa firma per accettazione, 

del tecnico abilitato all'esercizio della professione e responsabile dell'intervento ove necessario. 

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il titolare dell’intervento , se ne-

cessario,  deve  integrarla  con idoneo titolo  in  funzione  del  tipo  di  intervento  ricorrente.   
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1.2.8  MODALITÀ  E  STRUMENTI  PER  L’INFORMAZIONE  E  LA  TRASPARENZA  DEL  PROCEDIMENTO 

EDILIZIO 

Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti  il  Comune  fa-

vorisce  l’informazione  sui  procedimenti  urbanistico-edilizi.  In particolare, ai fini di migliorare la comunica-

zione col cittadino, facilitare l'accesso alle informazioni,  incentivare  l'erogazione  di  servizi  per  via  telema-

tica,  il  Comune attua  lo  sviluppo  e  il  potenziamento  del  Sistema  Informativo  Territoriale  (SIT) quale  

fondamentale  interfaccia  per  le  attività  urbanistico-edilizie.  Le  funzioni  di informazione con modalità 

tradizionale sono attribuite al SUE che si raccorda con il SUAP  per i procedimenti di competenza di quest'ul-

timo ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i. 

Per la trasparenza del procedimento amministrativo: 

• i  Permessi  di  Costruire  rilasciati,  con  specificazione  del  Titolare  e  della localizzazione dell'opera 

da eseguire, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi; 

Per  l’accesso  agli  atti  dei  procedimenti  urbanistico-edilizi  si  farà  riferimento  agli articoli 22 e seguenti 

della Legge 241/1990 al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 

in materia di diritto di accesso civico, oltre che al Regolamento comunale per l’accesso agli atti. 

Rimane precisato che nell’ipotesi di comunicazione a eventuali contro interessati ( lettera  C comma 1 art. 22 

della Legge 241/1990) non ne blocca la procedura o ne allunga i tempi. 

1.2.9 COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI 

Per  la  realizzazione  di  interventi  edilizi-urbanistici  pubblici  e/o  privati,  oltre  alle procedure  previste  da  

specifiche  norme  statali  o  regionali,  potranno  essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti 

ai processi edilizi riguardanti gli interventi e,  in  particolare,  percorsi  di  progettazione  partecipata  di  spazi  

e attrezzature  pubbliche  attraverso  un  progetto  di  comunicazione  che  preveda l'informazione  dei  cit-

tadini  in  tutte  le  diverse  fasi,  dall'avvio  del  percorso  di elaborazione ai suoi esiti finali. 

Per  interventi  che  riguardano  spazi  aperti  e  attrezzature  pubbliche  i  percorsi partecipativi  assumono  

particolare  efficacia,  soprattutto  se  orientati  anche  alla definizione  degli  usi  e  della  gestione  seguente  

alla  realizzazione.  L'attivazione  di percorsi  partecipativi  è  consigliata  in  particolare  quando  gli  interventi  

coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centrali e  strade  

prevalentemente  destinate  al  trasporto  pubblico,  piazze  e  aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di 

dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali,  sociali  e  politiche,  altri  spazi  per  i quali  i  cittadini,  

in  forma  organizzata  o meno, hanno espresso interesse,  criticità, proposte, ecc. Il percorso partecipativo, 

quando  attivato,  deve  contribuire,  seppur  con  diversi  gradi  di  incidenza,  alla definizione  del  progetto  

in  tutte  le  fasi,  a  partire  dall'analisi  del  contesto  e  dalla definizione dei criteri guida, includendo le stesure 
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previste dalla normativa (a livello di preliminare e definitivo), fino al monitoraggio della realizzazione e alla 

successiva gestione. 

L’attivazione  del  percorso  di  progettazione  partecipata  sarà  indicata  dall’Organo politico competente sul 

progetto. 

Il percorso sarà individuato dal progettista in collaborazione con il  RUP e attuato da quest’ultimo. Al termine 

della realizzazione dell’opera, il RUP redigerà una relazione critica sul percorso svolto che costituisca linea 

guida per le esperienze successive. 

1.2.10  CONCORSI DI URBANISTICA E DI ARCHITETTURA 

Per  opere  e  attrezzature  pubbliche  e  trasformazioni  dello  spazio  pubblico  di particolare  importanza  

sotto  il  profilo  della  qualità  architettonica  e/o  del  profilo morfologico  ed  estetico  del  paesaggio  urbano,  

il  Comune  promuove  il  ricorso  a concorsi  di  idee  e  di  progettazione  per  l'elaborazione  di  progetti  di  

alta  qualità.  Il Comune, in conformità alle norme non cogenti contenute nell’art.9 della L.R. n. 14 del 

10.06.2008, riserverà a giovani professionisti d’età non superiore a quaranta anni e  iscritti  nell’albo  profes-

sionale  da  non  più  di  dieci  anni,  una  quota  dei  rimborsi spettanti  ai  progetti  risultati  non  vincitori  e,  

nel  caso  di  concorsi  in  due  fasi,  una quota di posti per la fase finale. 

La  procedura  del  Concorso  di  progettazione  dovrà  essere  in  forma  aperta,  gestita  da  un Responsabile 

Unico del Concorso (RUC) nominato dal proponente l’intervento. Il RUC dovrà, con uno specifico Documento 

di Concorso, fornire ai concorrenti:   

• le condizioni, le procedure, le regole del Concorso e i criteri di valutazione delle proposte;   

• le regole urbanistico/edilizie vigenti;   

• il quadro dei vincoli e dei condizionamenti eventualmente insistenti nell’area;   

• la scheda - programma del Concorso (linee guida) nel caso di Piani Attuativi e di interventi edilizi diretti 

convenzionati, preventivamente presentata agli Uffici competenti e valutata favorevolmente dalla Com-

missione per il Paesaggio.   

In fase di Concorso il RUC dovrà garantire l’anonimato dei concorrenti. 

Il RUC dovrà garantire adeguata pubblicità e pubblicizzazione al Concorso di progettazione con la pubblica-

zione in un’apposita pagina del sito web del Comune.   

La Giuria del Concorso sarà composta da un minimo di uno o due giurati rappresentanti delle categorie degli 

Ordini e Collegi, che dovranno essere nominati su segnalazione degli iscritti che hanno dato la disponibilità, 

Il RUC effettua sorteggi fra i nominativi pervenuto per un numero uno o due componenti per ogni categoria 

rappresentata.  Il sorteggio rimane disciplinato in forma pubblica e non prima della scadenza alla presenta-
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zione delle proposte progettuale e comunque non dopo l’apertura delle buste. L’esito del Concorso sarà  ri-

portato  su  apposito  verbale,  sottoscritto  da  tutti  i  componenti  della  Giuria,  da  allegare  alla pratica 

edilizia o agli elaborati di Convenzione per la verifica da parte degli Uffici competenti. 

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI 

CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL ’ESECUZIONE DEI LAVORI   

COMUNICAZIONI DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELA-

TIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, QUALI L’IMPRESA ESECUTRICE, 

IL DIRETTORE DEI LAVORI, DELLA SICUREZZA ECC.; 

2.1.1.1 COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI 

L’inizio lavori deve avvenire entro i termini di efficacia dei relativi del titolo abilitativo, fatta salva la possibilità 

di proroga prevista dalla legge. 

Il committente deve presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia la comunicazione di inizio dei lavori entro 

otto giorni dall’evento, comunicando contemporaneamente il nome del direttore dei lavori, dell’impresa ese-

cutrice delle  opere,  del  responsabile  di  cantiere  e,  se  previsto,  del  responsabile  della  sicurezza  e  del  

certificatore energetico. Eventuali cambiamenti devono essere tempestivamente segnalati. 

I lavori possono essere iniziati anche prima dell’efficacia del titolo abilitativo, quando si tratti di opere richie-

ste da urgenti e comprovate ragioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in questi casi deve 

esserne fatta immediata denuncia. 

comunicazioni di differimento del  lavori: nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia co-

stretto ad interromperne l’esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti 

costruite, al fine di prevenire qualsiasi danno a persone  ed  a  cose  ed osservare  tutte  le  cautele  atte  a  

salvaguardare  la  pubblica  incolumità.  In  caso  di inosservanza, l’Amministrazione  emetterà  diffida  per  

l’adozione,  entro  un  idoneo  termine,  delle  misure necessarie e, in caso di inadempienza, provvederà 

d’ufficio, a spese degli interessati. 

2.1.1.2 VOLTURA DEI TITOLI ABILITATIVI ALL’ATTIVITÀ EDILIZIA 

In caso di variazione del committente, gli interessati devono, entro 60 giorni dall’avvenuto trasferimento 

della proprietà o della legittimazione ad effettuare i lavori, chiedere al Comune la voltura del permesso di 

costruire o dare  comunicazione  del  cambiamento,  in  caso  di  titolo  abilitativo  edilizio  autocertificato.  

Tale  voltura  non comporta riesame del titolo abilitativo e non può essere effettuata oltre il termine di vali-

dità dello stesso. 

2.1.1.3 VARIAZIONE SOGGETTI RESPONSABILI    
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Le eventuali sostituzioni di progettista, direttore dei lavori, impresa esecutrice, coordinatore per la sicurezza 

e qualsiasi  altra  figura  professionale  responsabile  del  progetto  e  del  cantiere,  devono  essere  tempe-

stivamente denunciate all’ufficio competente dal richiedente e dagli interessati.   

2.1.1.4 MANCANZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

 Qualora  il  Direttore  dei  Lavori  venga  meno  per  rinuncia  o  altra  causa,  il  committente  dovrà  provvedere 

all’immediata sospensione dei lavori e darne tempestiva comunicazione al Comune. I lavori potranno essere 

ripresi solo dopo il deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia della nomina di un nuovo Direttore dei 

Lavori. 

2.1.2 COMUNICAZIONI DI FINE LAVORI; 

L’ultimazione dei lavori deve avvenire entro i termini di efficacia dei relativi del titolo abilitativo, fatta salva 

la possibilità di proroga previste dalla legge. Il committente deve presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia 

la comunicazione di ultimazione lavori, corredata dalla documentazione prevista dalle normative vigenti. 

Le opere devono essere realizzate nella loro integrità, ivi comprese le finiture interne/esterne e le eventuali 

sistemazioni esterne, ove previste. 

Nel caso l’ufficio preposto al controllo, a seguito di comunicazione di fine lavori, verifichi che l’intervento non 

è ultimato, lo stesso ne dà comunicazione al Dirigente competente, il quale sospende il rilascio dell’agibilità, 

sino ad intervenuta ultimazione dei lavori. Nel caso in cui i titoli abilitativi siano scaduti, il Dirigente sospende 

i lavori fino all’ottenimento di nuovi titoli abilitativi per i restanti lavori. 

2.1.3 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO; 

Nel  caso  di  necessità  di  occupazione  di  suolo  pubblico  deve  essere  fatta  separata  domanda  all’ufficio 

competente Sindaco con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere onde otte-

nere l'autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori. 

2.1.3.1 OCCUPAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI SPAZIO, SUOLO O SOTTOSUOLO PUB-

BLICO 

L'occupazione anche temporanea del suolo o dello spazio pubblico è consentita previa autorizzazione speci-

fica del Dirigente del Settore competente, il quale può accordarla, quando ritenga l'occupazione stessa non 

contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità. 

Il Dirigente del Settore competente, sentita la Commissione Comunale, può anche consentire la creazione di 

intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze o 

con costruzioni precarie con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento. 

È vietato eseguire scavi o sconnettere la pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico per pian-

tarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per qualsivoglia 
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altro motivo, senza specifica autorizzazione del Dirigente del Settore competente, in cui siano indicate le 

norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino. 

Il Dirigente del Settore competente può, sentita la Commissione Comunale Competente, concedere l'occu-

pazione del suolo o del sottosuolo stradale con grate, cunicoli e con impianti per servizi pubblici di trasporto 

o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., il cui progetto deve, però, rispettare le norme di edificabilità 

contenute nel presente Regolamento. 

Il richiedente in tal caso, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cau-

tele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso 

pericoloso il pubblico transito. 

Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinata al pagamento delle relative tasse ed il 

Dirigente del Settore competente può prescrivere la costituzione di un deposito presso la Tesoreria comunale 

sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penalità e delle spese non rimborsate dagli 

interessati. 

Per quanto riguarda le grotte, cunicoli e simili da realizzarsi nel sottosuolo, la relativa concessione o autoriz-

zazione è subordinata alla assunzione da parte del richiedente degli impegni elencati al terzo comma dell'art. 

136. del punto 12.6. 

La cubatura sotterranea per volumi complementari alla residenza (cantine, garage, ecc.) deve essere rappor-

tata alle esigenze delle abitazioni a cui si riferisce; in caso di volumi interrati complementari ad attività pro-

duttive, commerciali, ecc., la concessione e/o autorizzazione è condizionata anche alle prescrizioni previste 

dallo strumento urbanistico, generale o attuativo (quali ad esempio destinazioni d'uso ammesse o compati-

bili, percentuale delle cubature extra residenziali, ecc.). 

2.1.4 COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA, COMPRESE QUELLE PER 

AMIANTO, ORDIGNI BELLICI ECC. 

Si rimanda alle normative specifiche di settore. 

CAPO II - NORME TECN ICHE SULL’ESECUZIONE  DEI LAVORI 

1. PRINCIPI GENERALI DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e  degli  obblighi  indicati  

nel  titolo  abilitativo  o  discendenti  direttamente  da  leggi  e regolamenti,  da  convenzioni  e  atti  d'obbligo,  

nonché  dalle  eventuali  prescrizioni contenute nel titolo stesso. 

2. PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO 
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Resta in facoltà al titolare del Permesso di Costruire, tramite il Direttore dei lavori, prima dell’inizio dei lavori 

deve richiedere il controllo sul terreno dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali deve essere riferita la 

costruzione. La determinazione dei punti fissi e di livello va effettuata con apposito verbale in duplice esem-

plare redatto dall’ufficio comunale e sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice. 

Ove, entro quindici giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento non 

provveda all’invio dei tecnici comunali, il titolare del permesso di  costruire  può  dare  inizio  ai  lavori  nel  

rispetto  delle previsioni del  progetto  approvato, dell’eventuale  piano  urbanistico  attuativo  in  cui  l’edificio  

è  ubicato  e  delle  quote altimetriche di strade ed edifici esistenti. 

 3. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE 

In tutti i  cantieri dove si eseguano opere  edilizie soggette a permesso di costruire devono essere esibiti, a 

richiesta dell’autorità, il permesso di costruire con la copia degli  elaborati  di  progetto  vistata  dal Dirigente  

del  Settore  Territorio  e  ogni  altra documentazione  eventualmente  necessaria  ai  sensi  di  legge  o  del  

presente regolamento. Nel caso di titolo abilitativo formatosi a norma di legge (CILA, SCIA, ecc.) dovrà essere 

esibita, a richiesta, copia della comunicazione o segnalazione con il timbro di avvenuto deposito. 

Il cantiere prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere recintato per  tutta  la  sua  durata 

e nel rispetto dell’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio sulla base dei regolamenti vigenti 

Le  emissioni  sonore  dei  cantieri  edili  dovranno  essere  contenute  nei  limiti  previsti dalle vigenti normative 

in materia di isolamento acustico richiamate nella parte prima del  presente  regolamento.  Nelle  more  della  

approvazione  del  Piano  Comunale  di zonizzazione acustica, le attività di cantiere che comportino l'utilizzo 

di macchinari e attrezzature rumorose non potranno svolgersi nei seguenti orari: 

− periodo invernale  dalle 13:00 alle 15:00  e  dalle 19:00 alle 07:00 

− periodo estivo  dalle 13:00 alle 16:00  e  dalle 20:00 alle 07:00 

il passaggio dal periodo estivo  a quello invernale  è definito dal passaggio dall'ora legale all'ora solare e 

viceversa. 

Le  fasce  orario  sopra  individuate  potranno  essere  modificate  con  apposita Ordinanza Sindacale in caso 

di necessità. 

4. CARTELLI DI CANTIERE 

Il cantiere deve essere provvisto di tabella ben visibile con dimensioni minime di formato A4 con indicazione 

dell’opera, degli estremi del titolo abilitativo, dei nominativi del titolare, del progettista responsabile dell’in-

tera opera e degli altri eventuali progettisti aventi specifiche  responsabilità,  del  direttore  dei  lavori,  del  

coordinatore  della  sicurezza, dell’impresa esecutrice o installatrice e del responsabile del cantiere se previ-

sto. 
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In mancanza, l’autorità preposta procederà ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001. 

5. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI 

Gli scavi all’interno del lotto di proprietà dovranno essere sempre eseguiti all’interno di una recinzione di 

cantiere; gli scavi in corso su suolo pubblico o di uso pubblico dovranno  essere  racchiusi  con  apposito  

recinto  e  convenientemente  illuminati  e segnalati  durante  le  ore  notturne.  In  ogni  caso  i  lavori  di  

scavo  devono  essere eseguiti  in  modo  da  impedire  rovine  e  franamenti  e  da  non  compromettere  la 

sicurezza degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti posti nelle vicinanze. 

Gli  scavi  non  debbono  inoltre  impedire  o  disturbare  l'ordinario  uso  degli  spazi stradali  e  pubblici:  

l'eventuale  indispensabile  occupazione  di  tali  aree  dev’essere formalmente autorizzata a norma del vi-

gente Regolamento Comunale. Le  opere  di  demolizione  di  fabbricati  o  di  parti  di  essi  devono prevenire 

situazione di compromissioni igienico – sanitaria Il  deposito  temporaneo  e  lo  smaltimento  del  materiale  

di  risulta  proveniente  da opere  di  demolizione  saranno  conformi  alle  norme  contenute  nella  parte  IV  

del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. In ogni 

caso, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio di incendio. 

6. MISURE DI CANTIERE E EVENTUALI TOLLERANZE 

A lavori ultimati, ai sensi dell’art. 34, comma 2-ter, del D.P.R. 380/01, nel caso in cui le differenze tra le opere 

realizzate e le opere assentite non superino, in valore assoluto, le tolleranze (relative  a  volumi,  superfici,  

altezze  fabbricati,  altezze  interne  dei  locali,  distanze  e distacchi) indicate nel summenzionato articolo, 

non si ha difformità e non è richiesta variante. 

Nell’ambito  di  eventuali  procedure  di  controllo  da  parte  dell’Ufficio,  le  misure  di cantiere saranno prese 

in contraddittorio con il direttore dei lavori. 

7. SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI 

REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione  di  opere  

edilizie  (in  qualunque  materiale  esse  siano  eseguite), elettriche,  stradali,  ferroviarie,  idrauliche,  idroe-

lettriche,  ecc.  vanno  rispettate  le norme  di  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  nelle  costruzioni  con  

particolare riferimento  alle  norme  dettate  dal  D.Lgs.  n.  81/2008  e  dalle  altre  norme  di  settore vigenti. 

8. ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI 

INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI 
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Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile  interesse  

archeologico,  storico  o  artistico,  l’impresa  esecutrice  deve immediatamente sospendere i lavori, per la-

sciare intatte le cose ritrovate dandone comunicazione  all’intestatario  del  titolo  abilitativo,  al  Direttore  

dei  lavori  nonché  al Dirigente del Settore Territorio del Comune che, a sua volta, richiederà l'intervento 

della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 

Quando  esistano  motivi  per  ritenere  probabile  il  ritrovamento  di  cose  di  interesse archeologico,  storico  

o  artistico,  a  richiesta  della  succitata  Soprintendenza  o  del Dirigente  del  Settore  Territorio,  il  proprie-

tario  dell’area  interessata,  prima  di procedere ad un'adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni 

preordinati agli  scavi,  può  produrre  una  relazione  di  verifica  preventiva  dell’interesse archeologico, così 

come prevista dall’art. 25 del D.Lgs. n. 50/2016, per dimostrare 

l'insussistenza  dell'interesse  archeologico  nell'area  interessata  dai  lavori.  Sull’esito finale  si  pronuncia  

la  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio competente su richiesta del Dirigente del Settore 

Territorio. 

Sono  in  ogni  caso  applicabili  le  norme  in  materia  contenute  nel  D.Lgs.  n.  42  del 22.01.2004 - Codice 

dei beni culturali e del paesaggio. 

Per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici si veda il precedente articolo 5. 

9. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI 

Ove  per  l’esecuzione  di  opere  edilizie  sia  necessaria  l’occupazione  temporanea  o permanente  o  la  

manomissione  di  suolo  o  sottosuolo  pubblico,  l’interessato allegherà all’apposita domanda un’adeguata 

documentazione fotografica attestante con chiarezza lo stato dei luoghi preesistente all’occupazione o alla 

manutenzione.   

La  rimessa  in  pristino  deve  essere  effettuata  allo  scadere  della  concessione dell’occupazione del suolo, 

salvo rinnovo, in conformità alla situazione preesistente al momento dell’occupazione. Il Dirigente del Set-

tore Territorio del Comune, qualora vi sia un rilevante interesse pubblico, può richiedere la rimessa in pristino 

anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori. 

 

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIO-

NALI. 

CAPO I - DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO 

3.1.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI; 

Al  fine  di  assicurare  una  corretta  funzionalità  degli  edifici,  oltre  a  quanto  in 



Comune di Andria  

Bozza - Regolamento Edilizio adeguato allo schema di R.E.T. – REV. 16-12-2017 

Pag. 30 a 130 

 

precedenza  elencato  e  fatte  salve  eventuali  norme  di  settore  maggiormente 

restrittive, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di dettaglio. 

3.1.2 REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL’EF-

FICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI 

ENERGETICI E IDRICI, ALL’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA 

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL 

CONSUMO DI SUOLO; 

 

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 (Allegato I), le opere di costruzione, nel  complesso  e  nelle  

loro  singole  parti,  devono  essere  adatte  all'uso  cui  sono destinate, tenendo conto in particolare della 

salute e della sicurezza delle persone interessate  durante  l'intero  ciclo  di  vita  delle  opere.  Fatta  salva  

l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere 

di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.   

3.1.3  REQUISITI  E  PARAMETRI  PRESTAZIONALI  INTEGRATIVI  DEGLI  EDIFICI  SOGGETTI  A FLES-

SIBILITÀ PROGETTUALE 

S’intende  per  flessibilità  progettuale  l’adozione  di  misure  che  favoriscano l’adattabilità di un edificio a  

usi diversi durante la sua  esistenza. L’obiettivo di  una progettazione  flessibile  non  ha  soltanto  natura  

economica  ma  ha  anche  portata sociale poiché l’impatto ambientale di un intervento di demolizione e 

ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione. 

La  flessibilità  progettuale  si  ottiene  concependo  la  distribuzione  degli  spazi  e  le caratteristiche costrut-

tive dell’edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, 

in modo che non siano d’ostacolo ad  una riconversione dell’edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici 

pubblici. 

I  parametri  prestazionali  fondamentali  raccomandati  per  conseguire  una  buona flessibilità progettuale 

sono i seguenti: 

− adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d’uso; 

− adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie; 

− evitare forme dei solai irregolari; 

− utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma 

e la tipologia dell’edificio; 

− dimensionare con larghezza i collegamenti verticali; 

− utilizzare,  se  possibile,  pareti  attrezzate  o  divisori  facilmente  smontabili  (in cartongesso e simili); 
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− utilizzare il più possibile, per l’alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la  soluzione  di  ca-

vedi  facilmente  accessibili,  superdimensionati  e  posti, possibilmente, nelle parti comuni; 

− utilizzare  il  più  possibile,  per  l’alloggiamento  dei  collettori  di  distribuzione orizzontale  degli  impianti,  

la  soluzione  di  controsoffitti,  false  pareti  e  pavimenti sopraelevati; 

− adottare  sistemi  centralizzati  di  produzione  di  calore  e  di  condizionamento posizionando le relative 

macchine sui lastrici solari; 

− adottare  per  l’impianto  elettrico  e  per  gli  impianti  ausiliari  una  configurazione  a stella ramificata, 

utilizzando, se possibile, un sotto-quadro per ogni zona. 

3.1.4 INCENTIVI   (RIDUZIONE   DEGLI   ONERI   DI   URBANIZZAZIONE,   PREMI   DI   EDIFICABILITÀ, 

DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL’INNALZA-

MENTO   DELLA   SOSTENIBILITÀ   ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA 

SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI 

Incentivi  finalizzati  all’innalzamento  della  sostenibilità  energetico ambientale degli edifici, della qualità 

e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti. 

Fatti salvi gli ulteriori incentivi previsti dalle vigenti norme nazionali  e regionali non aventi  carattere  discre-

zionale,  per  il  conseguimento  dell’innalzamento  della sostenibilità  energetico  ambientale  degli  edifici,  

si  riconoscono  i  seguenti  premi volumetrici e i corrispondenti aumenti di superficie: 

3.1.4.1 LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 10.06.2008  - NORME PER L’ABITARE SOSTENIBILE 

Sono integralmente recepite le modalità di calcolo di indici e parametri edilizi previsti  dall’art.  11  della  

Legge  Regionale  n.  13/2008, con  le  limitazioni previste  dallo  stesso  articolo,  in  quanto  bonus  volu-

metrici  finalizzati  agli obiettivi del presente articolo del Regolamento. 

In conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11.07.2017, ai  fini  dell’ottenimento  del  

massimo  incentivo  del  10%  previsto  dall’art.  12 comma 1, lett. b) della L.R. n. 13/2008, è prescritto il 

raggiungimento almeno della classe 3 di prestazione (livello di sostenibilità ambientale), determinata appli-

cando  il  vigente  sistema  di  valutazione  di  sostenibilità  (protocollo ITACA). Le deliberazioni  di  Giunta  

Regionale  n.  3  del  16.01.2013  e  n.  1147  del 11.07.2017 prevedono una graduazione degli incentivi, 

fissando la classe 2, determinata  applicando  il  vigente  sistema  di  valutazione  di  sostenibilità (protocollo  

ITACA),  quale  livello  minimo  di  prestazione.  Pertanto,  alla predetta classe 2 si assegna un incentivo, 

sotto forma di bonus volumetrico o di corrispondente aumento della superficie, pari al 5%. 

In  conformità  all’art.  1  della  norma  UNI/Pdr  13.0.2015,  richiamata  nel Protocollo ITACA Puglia 2017- 

Edifici non residenziali, allegato alla D.G.R. n. 1147/2017, nel caso di edifici con molteplici destinazioni d’uso 

deve essere condotta una valutazione combinata basata sulle diverse sezioni della prassi di  riferimento  per  

ognuna  delle  destinazioni  d’uso  presenti.  Pertanto,  per edifici  misti,  cioè  con  destinazioni  residenziali  
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e  non  residenziali (commerciale, scolastica, industriale, uffici e strutture ricettive) si procederà a due di-

stinte valutazioni applicando, rispettivamente, i protocolli allegati alle D.G.R. nn. 3/2013 e 1147/2017. Gli 

incentivi previsti dal presente articolo del Regolamento  si  applicheranno  distintamente  alle  due  diverse  

destinazioni d’uso.  È  facoltà  del  richiedente  limitare  il  conseguimento  dell’incentivo  ad una sola delle 

due destinazioni, rispettando soltanto il relativo protocollo. In conformità alla L.R. n. 13/2008, i bonus vo-

lumetrici previsti dal presente 

articolo,  determinano  aumenti  di  superficie,  valutati  al  netto  delle  murature (superficie netta). 

In  conformità  alla  norma  UNI/Pdr  13.1.2015  e  al  protocollo  ITACA  allegato alla  D.G.R.  n.  1147/2017,  

gli  incentivi  di  cui  al  presente  articolo  sono applicabili  a  interventi  di  nuova  costruzione  di  edifici  

privati  e  di ristrutturazione  importante  (per  la  relativa  definizione  si  faccia  riferimento all’art.  1.4.1.  

del Decreto  Interministeriale  26.06.2015  sui  requisiti  minimi  in materia di prestazioni energetiche) di 

edifici  pubblici e privati. Sono inoltre 

applicabili a interventi di ampliamento se tutti i criteri previsti dal protocollo ITACA  possono  applicarsi,  in  

maniera  autonoma,  al  solo  volume d’ampliamento  o  se  l’intervento  d’ampliamento  ricade  nella  

definizione  di ristrutturazione importante. 

Gli  incentivi  di  cui  al  presente  articolo  sono  applicabili  nel  rispetto  delle condizioni e limitazioni 

previste dall’art. 12 comma 2 della L.R. n. 13/2008. 

Poiché gli incrementi volumetrici previsti dalla detta norma non costituiscono variante  allo  strumento  

urbanistico  generale,  la  collocazione  dei  volumi generati può derogare tutti gli indici e parametri urbani-

stici ed edilizi da esso previsti ad eccezione della distanza fra i fabbricati. 

Gli incentivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da altre norme della legisla-

zione nazionale e regionale, in quanto applicabili, a  condizione  che  questi  ultimi  non  siano  subordinati  

al  conseguimento  di una pari o superiore classe di sostenibilità. 

Con  eventuale  successivo  Regolamento  comunale,  potranno  essere concessi  gli  incentivi  economici  

previsti  dall’art.  12  comma  1,  lett.  a)  della L.R. n. 13/2008. 

3.1.4.2 LEGGE  REGIONALE  N.  14  DEL  30.07.2009  -  MISURE  STRAORDINARIE  E  URGENTI  A 

SOSTEGNO  DELL'ATTIVITÀ  EDILIZIA  E  PER  IL  MIGLIORAMENTO  DELLA  QUALITÀ  DEL PATRIMO-

NIO EDILIZIO RESIDENZIALE 

La  Legge  Regionale  n.  14/2009 prevede,  per  il  conseguimento  dei  premi volumetrici  da  essa  previsti,  

il  raggiungimento,  per  l’intero  edificio,  della classe  2  di  prestazione  (livello  di  sostenibilità  ambientale),  

determinata applicando  il  vigente  sistema  di  valutazione  di  sostenibilità  (protocollo ITACA).  Pertanto,  

nel  caso  di  conseguimento  della  classe  3,  ai  premi volumetrici previsti dalla L.R. n. 14/2009, si somme-

ranno quelli previsti dalla L.R. n. 13/2008 (10% del volume consentito dallo strumento urbanistico vigente). 
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3.4.1.3 LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 29.07.2008 - NORME PER LA RIGENERAZIONE URBANA 

Ai sensi dell’art. 7 ter della L.R. n. 21/2008, per interventi di riqualificazione urbana  attraverso  interventi  di  

demolizione  e  ricostruzione  di  edifici residenziali,  è  concesso,  sotto  le  condizioni  e  limitazioni  di  cui  

allo  stesso articolo, l’incremento volumetrico nella misura massima del 10%. Ai sensi dell’art. 7 quater della 

L.R. 21/2008, per interventi di riqualificazione urbana  attraverso  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  

di  edifici  non   

residenziali,  è  concesso,  sotto  le  condizioni  e  limitazioni  di  cui  allo  stesso articolo, l’incremento volu-

metrico nella misura massima del 5%. 

Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dalla  L.R.  n.  13/2008  ma  sono  

cumulabili  con  gli  incentivi  previsti  da  altre norme dell’ordinamento nazionale e regionale, in quanto 

applicabili. 

3.1.4.4 NORME COMUNI AGLI INCENTIVI PREVISTI DAL REGOLAMENTO EDILIZIO 

L’applicazione  dell’incentivo  resta  subordinato  alla  verifica  di  compatibilità delle  soluzioni adottate  con  

i  vincoli  di  tutela  eventualmente  incidenti  sugli immobili  oggetto  d’intervento,  con  particolare  riferi-

mento  agli  immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. Tale verifica dovrà essere contenuta in un’ana-

litica relazione a firma del progettista. 

I premi volumetrici sono concessi a condizione che l’eventuale trasferimento dei  conseguenti  diritti  edifi-

catori,  ai  sensi  dell’art.  2643  –  punto  2bis)  del codice  civile,  sia  limitata  a  edifici  di  pari  o  superiore  

classe  di  prestazione (livello  di  sostenibilità  ambientale),  determinata,  per  entrambi  gli  edifici, applicando  

il  vigente  sistema  di  valutazione  di  sostenibilità  (protocollo ITACA). L’edificio ricevente dovrà  comunque 

rispettare tutte le limitazioni  e condizioni previste per il premio volumetrico trasferito. 

Con  eventuale  successivo  Regolamento  comunale,  potranno  essere concessi incentivi economici, a carico 

della  fiscalità comunale, per favorire interventi finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico am-

bientale degli  edifici,  della  qualità  e  della  sicurezza  edilizia,  rispetto  ai  parametri cogenti. 

3.1.5  PRESCRIZIONI  COSTRUTTIVE  PER  L’ADOZIONE  DI  MISURE  DI  PREVENZIONE  DEL RISCHIO 

GAS RADON 

La  Regione  Puglia  si  è  dotata  della  Legge  Regionale  n.  30  del  03.11.2016,  come innovata dall’art. 25 

della Legge Regionale n. 36 del 09.08.2017, avente ad oggetto  “Norme  in  materia  di  riduzione  dalle  

esposizioni  alla  radioattività  naturale  derivante dal gas ‘radon’ in ambiente chiuso”. 

L’art.  3  comma  5  della  norma  citata  impone  che:  “L’approvazione  dei  piani urbanistici generali e attuativi 

deve essere preceduta da studi preliminari del suolo e del  sottosuolo,  in  grado  di  definire  particolari  

tecniche  costruttive,  imposte  con  le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di 
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costruzione dei manufatti edilizi, da considerare in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventila-

zione  degli  interrati  e  seminterrati,  nonché  idonee  prescrizioni  sull’uso  di materiali  contaminati  e  

cementi  pozzolanici,  ovvero  materiali  di  origine  vulcanica”. Piano Regolatore Generale Comunale    

Pertanto, in attuazione della predetta previsione, i piani urbanistici attuativi dovranno essere corredati con  

apposita relazione, a firma congiunta dei progettisti del piano e di un dottore geologo (per la parte caratte-

rizzante il suolo), che riporti un abaco dei materiali  da  costruzione  da  evitare  e  delle  soluzioni  costruttive  

da  adottare  per ridurre  il  rischio  da  Radon;  tali  soluzioni  dovranno  essere  richiamate  nelle  norme 

tecniche d’attuazione del piano. Al fine di evitare inutili duplicazioni, la parte relativa 

alla  caratterizzazione  del  suolo,  con  espresso  riferimento  alla  problematica  del Radon, potrà essere 

inserita anche nella relazione geologica prodotta per ottenere il parere  ex  art.  89  del  D.P.R.  380/2001.  In  

tal  caso,  la  relazione  sulle  tecniche costruttive da adottare potrà essere a sola firma dei progettisti del 

piano. 

Per le nuove costruzioni e per interventi di demolizione e ricostruzione, in attuazione delle  previsioni  dell’art.  

3  comma  2  della  L.R.  30/2016,  il  progetto  edilizio  sarà corredato di un’apposita relazione, a firma 

congiunta del progettista e di un dottore geologo  (per  la  parte  caratterizzante  il  suolo),  contenente  i  dati  

richiesti  dalla predetta norma. Per evitare inutili duplicazioni, la firma del geologo sulla relazione non  è  

necessaria  qualora  le  indicazioni  della  tipologia  di  suolo  e  sottosuolo,  con 

espresso  riferimento  alla  problematica  del  Radon,  siano  già  state  inserite  nella relazione  prevista  

dall’art.  93  comma  4  del  D.P.R.  n.  380/2001  e  riprese  dal progettista nella sua relazione e sempre che 

la relazione di cui all’art. 93 comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 sia stata firmata anche da un dottore geologo e 

depositata presso lo Sportello Unico per la trasmissione agli uffici competenti. 

Per  i  luoghi  di  lavoro  si  rimanda  agli  adempimenti  previsti  dal  Capo  III-bis  del  Decreto Legislativo n. 

230 del 17.03.1995 e s.m.i. 

Al fine di ottenere un adeguato livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi  derivanti  dalla  

esposizione  dei  cittadini  alle  radiazioni  da  sorgenti  naturali  e all’attività  dei  radionuclidi  di  matrice  

ambientale,  configurate  da  concentrazioni  di gas radon, nella costruzione di nuovi edifici residenziali e non 

residenziali e in tutti gli interventi  su  edifici  esistenti  in  cui  sia  previsto  un  rifacimento  totale 

dell’orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l’adozione di una o più delle  seguenti  tecniche  

costruttive,  atte  a  controllare  la  migrazione,  l’ingresso  e  la permanenza  di  tale  gas  negli  ambienti  

chiusi,  fermo  restando  che  sarà  cura  del progettista individuare le soluzioni che riterrà necessarie per 

conseguire il requisito di concentrazione previsto dalla legge regionale: 

− sigillatura  delle  canalizzazioni  verticali,  crepe,  giunti,  impianti;  pavimentazione delle cantine e/o 

impermeabilizzazione della pavimentazione esistente; 

− ventilazione naturale o forzata del vespaio; 
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− ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati; 

− estrazione dell'aria da intercapedine sotto il pavimento; 

− depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati sotto l'edificio; Piano Regolatore Gene-

rale Comunale; 

− depressurizzazione  del  suolo  mediante  pozzetti  radon  collocati  esternamente all'edificio; 

− ventilazione delle condutture di drenaggio; 

− pressurizzazione del suolo sotto l'edificio; 

− pressurizzazione dell'intero edificio; 

− ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni; 

− ventilazione  forzata  degli  ambienti  interni  con  l'impiego  di  sistemi  di climatizzazione e recupero del 

calore. 

3.1.6 SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABI-

TATIVO E COMMERCIALE 

Per gli edifici residenziali e commerciali (compresi gli uffici e studi professionali), il requisito prestazionale 

relativo a “igiene e salute” s’intende conseguito quando, oltre agli  obiettivi  indicati  nel  Regolamento  UE  

305/2011  in  precedenza  trascritti, sono soddisfatte,  con  le  seguenti  specificazioni,  le  prescrizioni  del  

D.Min.  Sanità  del 05.07.1975 per i locali d’abitazione (vedasi anche artt. 18, 19 e 20 della Legge 166 del 

27.05.1975), quelle dell’allegato IV del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 per i luoghi di lavoro e gli ulteriori seguenti 

requisiti: 

3.1.6.1 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI 

Sono locali abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipen-

dentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari. 

La categoria A1 comprende: 

a. soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che 

collettiva; 

b. alloggi monostanza; 

c. uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici. 

La categoria A2 comprende: 

a. negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo; 

b. laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri; 

c. officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collet-

tive; 
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d. parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli, 

vendite; 

e. magazzini, depositi e archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di 

carico, scarico e pulizia. 

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni. Essi si 

dividono in S1, S2 e S3. 

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

scolastici e di lavoro. 

Il tipo S2 comprende: 

a. scale che collegano più di due piani; 

b. corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 m di lunghezza; 

c. magazzini e depositi in genere; 

d. autorimesse di solo posteggio; 

e. locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza; 

f. lavenderia e stenditoi; 

g. stalle, porcillaie e locali con analoghe destinazioni d'uso. 

Il tipo S3 comprende: 

a. disimpegni inferiori a mq 12; 

b. ripostigli o magazzini inferiori a mq 5; 

c. vani scale colleganti solo due piani; 

d. locali macchine con funzionamento automatico. 

3.1.6.2 ALTEZZA NETTA MINIMA DEI LOCALI 

Le caratteristiche di seguito precisate riguardano gli edifici di abitazione. Per le caratteristiche di edifici o 

locali con altra destinazione si rimanda alle leggi specifiche in vigore. 

I locali devono avere le seguenti caratteristiche: 

A) Altezze minime 

1. Locali di categoria A1: 

2. L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A1 nel precedente art. 51, non devono essere 

inferiori a m 2,70. 

3. Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetti, tali valori minimi si riferiscono all'altezza media netta dei 

locali. 

4. Locali di categoria A2: 
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5. L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente art. 51, non devono essere 

inferiori a m 3,50, salvo per i locali adibiti a negozi o sale di esposizione e prescrizioni particolari conte-

nute in leggi e/o regolamenti specifici comunali. 

6. Per i locali di categoria A2 nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone 

superiore a 100, l'altezza minima interna utile deve essere portata a m 4,50 salvo che i locali medesimi 

non siano dotati di impianti speciali di aerazione o aria condizionata. 

7. Locali di categoria S: 

8. L'altezza minima interna utile dei locali classificati S1, S2, (con esclusione dei punti S2a) e S2g), ed S3 con 

esclusione del punto c), non deve essere inferiore a m 2,40, salvo quanto stabilito da leggi e/o regola-

menti specifici (vedi ad esempio i garage con meno di 9 posti per cui è prevista un'altezza minima di ml 

2). 

9. I locali S2 e S3, totalmente o parzialmente fuori terra, che siano destinati ad autorimesse private, garage 

singoli, depositi o magazzini, la cui altezza interna utile superi i m 2,50, sono considerati come locali di 

categoria A, ai soli fini del volume consentito dallo strumento urbanistico (vedi NTE) esclusivamente per 

la parte di essi fuori terra. 

3.1.6.3 SUPERFICIE MINIME E CARATTERISTICHE 

1. Locali di categoria A1 - punti a) e b) 

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14 per i primi quattro 

abitanti a mq 10 per ciascuno dei successivi. 

Tutti i locali A1 devono avere una superficie minima non inferiore a mq 9,00. 

I locali di categoria A1 adibiti a letto devono avere una superficie minima di mq 9 se per una persona e 

mq 14 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione 

minima pari a mq 14. La dimensione minima di un lato non può essere inferiore a m 2,10. 

I locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq 5 con il lato minimo non inferiore 

a m 1,70. 

In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici 

esistenti, se necessario, sono ammesse cucina in nicchia, cioè prive di finestra propria, di dimensione 

volumetrica minima pari a mc 15, che si aprono su un altro locale (soggiorno o pranzo) avente una volu-

metria minima pari a mc 26, purché non risultino da questo separate con pareti fisse. 

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno. 

L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non 

inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone. 

2. Locali di categoria A2 
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a. I locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, 

non possono avere dimensioni inferiori a mq 30. 

3. Locali di categoria S 

a. I  locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti 

specifici. 

I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso 

disimpegno, salvo il caso di unità immobiliare (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con 

più servizi igienici di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso 

da locali cui sono specificatamente attribuiti con esclusione sempre di accesso diretto da cucine o 

stanze di soggiorno o pranzo. 

Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato dei seguenti impianti igienici: 

vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. 

Tutti i locali classificati come A1 punto c) e A2 punti a), c) e d) nel precedente art. 51, devono essere forniti 

degli indispensabili locali di categoria S1 costituiti da latrina ed antilatrina con lavabo, in quantità sufficiente 

alla destinazione d'uso dei locali A1 e A2 ed al personale che ne usufruisce, possibilmente divisi per sesso. 

La superficie minima di una latrina è di mq 1,20 e la larghezza minima m 0,90. 

I locali di categoria S1 devono avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza minima di m 

1,50, realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile. 

Nel caso di unità immobiliari con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve avere le le caratte-

ristiche previste dalla Legge 13/89 e D.M. 236 del 14/06/1989, in maniera da permettere la facile utilizzazione 

anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità motorie. 

Tutte le costruzioni pubbliche o destinate a uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere 

dotate di locali S1 di cui almeno uno di dimensione minima m 1,80 x m 1,80. 

Detti locali devono essere previsti allo stesso livello ovvero raccordati mediante rampe o ascensori con le 

caratteristiche previste per l'abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla vigente legislazione 

statale e regionale. 

I locali S2 di cui alla lettera g) del precedente art. 51, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche 

del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia. 

3.1.6.4  ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE 

Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi 

liberi, adeguata alla destinazione d'uso. 

I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da distribuire uniforme-

mente la luce nell'ambiente. 
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L'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna 

medio non inferiore al 2%. La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore ad 1/8 della superfice 

del pavimento e comunque mai inferiore a mq 2,00 nel caso il locale sia provvisto di una sola apertura di 

finestra. 

I locali di categoria A2 per quanto riguarda l'illuminazione e la ventilazione, devono rispettare quanto pre-

scritto per quelli di categoria A1, salvo prescrizioni più restrittive dovute a leggi e/o regolamenti specifici. 

Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentano di 

fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria 

opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. 

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le 

centrali termiche. Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore 

a mq 0,80. 

I locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotati di impianto 

di aspirazione meccanica. 

I locali di categoria S3 possono essere senza aria e luce diretta. 

Detti locali possono anche essere ventilati meccanicamente con impianti opportunamente dimensionati. 

3.1.6.5 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DEGLI SPAZI 

a. Classificazione dei piani 

Sono piani abitabili quelli che predominano, anche se in misura parziale, i locali di categoria A1, A2 e S1. 

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S2 e S3, anche se gli stessi siano inte-

ressati da limitate espansioni di locali di categoria A1 e A2, appartenenti a piani abitabili sovrastanti o 

sottostanti, a condizione che questi non eccedano 1/10 della superficie del piano. 

b. Soffitti inclinati e soppalchi 

Nei locali di categoria A sono ammessi soppalchi praticabili, fino ad una superficie massima pari al 40% 

del locale stesso, con altezza minima netta sui due livelli di m 2,00, nel caso uno dei due abbia un’altezza  

netta inferiore, la sua destinazione e non abitabile. 

Nel caso di soffitto non orizzontale, il locale può lo stesso considerarsi abitabile e rientrare nella categoria 

A purché la sua altezza media corrisponda a ml 2,00 con il lato minimo di ml. 1,60 e quella minima riferita 

al primo livello sia non inferiore a ml. 2,70 nella parte non soppalcata. 

Sono ammessi i soppalchi, cioè i solai intermedi non abitabili, nei locali di categoria A e S: la parte sopra-

stante il soppalco può essere adibita a deposito o ripostiglio. 

c. Piani seminterrati 
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Possono, sia pure con limitazioni, essere considerati abitabili anche locali il cui pavimento sia più basso 

del marciapiede o della più alta sistemazione esterna, purchè l'altezza interna dei locali stessi non sia 

inferiore a m 2,70, salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso, e la quota del 

soffitto superi almeno di m 1,60 il livello medio del marciapiede suddetto o della più alta sistemazione 

esterna adiacente. 

Devono, altresì, essere rispettate tutte le altre condizioni circa l'aerazione, le dimensioni planimetriche e 

l'isolamento dall'umidità di cui agli articoli precedenti. 

L'Amministrazione comunale provvederà esaminare eventuali deroghe, a quanto sopra stabilito, per fab-

bricati esistenti e mediante particolari condizioni da stabilire caso per caso. 

d. Piani interrati 

Sono considerati piani interrati quelli che si sviluppano, in tutto  al disotto del livello della più bassa si-

stemazione esterna dell'edificio prevista dal progetto approvato. 

I locali dei piani interrati non possono, di norma, essere utilizzati come locali di categoria A. 

Tali piani possono essere adibiti a locali di categoria S1, S2 con esclusione del punto g), e S3, a condizione 

però che, ferma la osservanza di particolari prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in relazione 

alla particolare destinazione, sia garantito l'isolamento dall'umidità e sia assicurato un sicuro ricambio 

d'aria anche mediante opportuni accorgimenti ed apparecchiature meccaniche. 

e. Sottotetti 

Possono essere abitabili e/o non abitabili. 

Il sottotetto non abitabile 

È disciplinato nelle N.T.E.  al relativo articolo, può essere dotato di servizio igienico e aerato e illuminato 

anche mediante lucernari e/o asole ricavate nelle falde del tetto stesso e mediante abbaini o simili nelle 

dimensioni massime di 1/20 della superficie pavimentata. 

I locali possono essere accessibili dall’esterno,  dal vano scala condominiale o direttamente dalla unità 

immobiliare sottostante. 

I “tagli nel tetto”  al sottotetto non abitabile, sono disciplinato dal punto 3.6.12.12 

Le coperture dei sottotetti, comunque strutturate (a falda singola, a tetto o a padiglione) devono rispettare le di-

mensioni e le altezze medie fissate con riferimento a ciascuna falda.  

Il sottotetto abitabile 

I locali sotto le falde del tetto, per essere abitabili, devono presentare i requisiti di agibilità, riguardo 

all'altezza e dimensione minima, nonché illuminazione e ventilazione. 

3.1.7  DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. “LINEE VITA”) 
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Si definisce dispositivo di aggancio o dispositivo di ancoraggio, l’elemento o la serie di elementi o componenti 

contenente uno o più punti di ancoraggio, destinato ad essere  utilizzato  per  il  collegamento  di  componenti  

di  un  sistema  di  protezione individuale contro le cadute dall’alto in conformità alla norma UNI EN 363. 

Le  norme  del  presente  articolo  si  applicano  agli  interventi  di  nuova  costruzione, demolizione  e  rico-

struzione  e  in  quelli  in  cui,  comunque,  si  proceda  all’integrale rifacimento dei manti superficiali delle 

coperture a "tetto". 

Le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono poter essere utilizzate ai sensi 

degli articoli 15, 111 e 115 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo: 

− i  pergolati,  i  gazebo  e  simili  e  le  coperture  di  manufatti  aventi  carattere temporaneo; 

− le coperture che non espongono ad  un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri mi-

surata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante; 

− le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra  il  punto  più  

elevato  della  copertura  ed  il  piano  di  campagna  naturale  o artificiale sottostante non sia superiore 

a 4 metri; 

− coperture  piane  o  a  falda  inclinata  dotate  di  parapetto  perimetrale  o  ringhiera continui  di  altezza  

almeno  pari  a  100  cm  rispetto  al  piano  di  camminamento  in corrispondenza dei possibili punti di 

caduta. 

Ai  fini  del  presente  articolo  eventuali  parti  della  copertura  non  calpestabili  per  il rischio di sfondamento 

della superficie di calpestio sono assimilate a vuoti. 

Le  opere  e  i  manufatti  installati  ai  sensi  del  presente  articolo,  nella  misura strettamente  necessaria  a  

garantire  l’accesso,  il  transito  e  l’esecuzione  dei  lavori sulle  coperture  in  condizioni  di  sicurezza,  non  

sono  considerate  nelle  verifiche  di Piano Regolatore Generale Comunale   conformità urbanistico- edilizia 

riferite a parametri quali il volume, la superficie utile, l’altezza massima delle costruzioni, il rapporto di co-

pertura e la distanza minima da confini e fasce di rispetto. 

Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili che rientrano nel campo d’applicazione del presente articolo, an-

dranno installati dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati in modo permanente, conformi alla 

norma UNI 11578:2015. Se soggetti a corrosione,  i  dispositivi  metallici  devono  essere  protetti  mediante  

adeguati trattamenti. 

In allegato all’istanza per la formazione del titolo abilitativo edilizio sarà prodotto un elaborato,  costituito  

da  relazione  e  grafico  in  scala  adeguata,  a  firma  del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione 

o del progettista se la figura del coordinatore  non  è  prevista,  che  illustri  dettagliatamente  la  soluzione  

adottata. 
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Qualora  la  conformazione  della  copertura  o  dei  sistemi  di  ancoraggio  subiscano significative modifiche  

in  corso  di  esecuzione,  un  analogo  elaborato,  a  firma  del coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione 

o del direttore dei lavori se la figura del coordinatore non è prevista, sarà allegato alla comunicazione di 

ultimazione dei lavori. Nei casi di esclusione previsti dal presente articolo, l’elaborato sarà sostituito da una 

certificazione del progettista. 

Le  dichiarazioni  di  conformità  dei  dispositivi  d’ancoraggio  alla  norma  UNI 11578:2015,  rilasciate  dal  

produttore,  se  non  già  allegate  alla  relazione  di  cui  al comma che precede, saranno presentate unita-

mente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001. 

3.1.8 PRESCRIZIONI  PER  LE  SALE  DA  GIOCO  L’ISTALLAZIONE  DI  APPARECCHIATURE  DEL GIOCO 

D’AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA 

Per le sale da gioco si confermano le prescrizioni contenute nell’art. 7 della Legge Regionale  n.  43  del  

13.12.2013  “Contrasto  alla  diffusione  del  gioco  d’azzardo patologico (GAP)” integrate dalle seguenti di-

sposizioni: 

− l’elenco dei luoghi indicati al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 43/2013 è integrato dai seguenti: musei e 

cimitero; 

− è vietata la localizzazione di sale da gioco in tutta la Zona omogenea A1 e nella Zona omogenea E del 

PRGC; 

− i locali adibiti a sale giochi devono avere destinazione commerciale, artigianale e terziario; 

− in nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi da gioco all’esterno dei locali; 

− le vetrine dei locali devono essere trattate in modo che non sia visibile l’interno della sala. 

L'apertura  della  "Sala  da  Gioco"  deve  comunque  ottenere  il  parere  favorevole  del Comando di Polizia 

Locale Municipale, confermato dal Sindaco. 

Resta  nella  facoltà  del  Comune  procedere  alla  formazione  di  un  Regolamento. 

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI,  PUBBLICI O DI USO PUBBLICO 

Gli interventi sugli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, devono concorrere alla valorizzazione del contesto 

urbano, favorire la socializzazione ed il pieno godimento da parte di tutti i cittadini degli spazi pubblici e della 

visuale pubblica, proponendo un giusto rapporto tra ambiente naturale e costruito. 

La realizzazione di opere, sia pubbliche che private, di sistemazione esterna, di urbanizzazione primaria, di 

rifacimento dei manti stradali, dei corpi illuminanti o di elementi di arredo urbano, è subordinata alla predi-

sposizione di un progetto coordinato che riguardi la progettazione di tutti gli elementi di definizione degli 

spazi aperti, sia pubblici che privati. 

3.2.1 STRADE 
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Il progetto coordinato dovrà conformarsi alle seguenti prescrizioni generali: 

• solo il nastro stradale percorribile dai veicoli a motore potrà essere impermeabilizzato con manto d'a-

sfalto con caratteristiche fonoassorbenti; i marciapiedi saranno realizzati con cordonate e pavimenta-

zione in pietra naturale, in masselli di cemento, calcestruzzo architettonico o similare; 

• Le strade private su cui non insistono servitù pubbliche possono essere chiuse con cancello, sbarra, pa-

racarro a scomparsa od altri idonei impianti. Per ragioni di sicurezza la chiusura può essere prescritta 

dall’Amministrazione comunale.  

• Le strade private devono avere una carreggiata di larghezza tale da consentire l’accesso dei mezzi di 

soccorso e prevedere idonei percorsi pedonali o ciclopedonali. 

• La progettazione degli spazi pubblici e della rete viaria di quartiere e locale, nonché l'adeguamento 

dei tratti stradali esistenti, dovrà essere caratterizzata da obiettivi di sicurezza ed efficienza della mobi-

lità pedonale, di moderazione del traffico veicolare privato e di priorità del trasporto pubblico. 

• Allo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e adeguate condizioni di vivibilità degli spazi urbani, 

la progettazione degli spazi pubblici e di uso pubblico, dovrà conseguire la riduzione della velocità 

dei mezzi a motore. La riduzione della velocità non deve derivare dalla semplice imposizione di un 

divieto, ma dall'adozione di sistemi di moderazione del traffico mirati ad aumentare e favorire la 

permeabilità pedonale e ciclistica degli spazi pubblici. La sicurezza dei pedoni dovrà essere garantita 

e aumentata facendo ricorso a dispositivi di moderazione del traffico che possano includere, a mero 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

− attraversi stradali rialzati; 

− restringimenti della carreggiata con introduzione di isole salvagente; 

− allargamento dei marciapiedi e restringimento della carreggiata in corrispondenza degli incroci; 

− inserimento di minirotatorie; 

− modifica degli impianti di illuminazione. 

L'attività di progettazione delle rotatorie dovrà contenere accorgimenti e soluzioni tecniche che garantiscano 

la massima sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. 

Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono 

essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento 

delle stesse, sistemati nel sottosuolo. 

3.2.2 PORTICI GALLERIE PEDONALI, PIANI PILOTIS E SPAZI DESTINATI ALLA SOSTA E AL RICOVERO DEGLI 

AUTOVEICOLI 

I portici e le gallerie pedonali destinate a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,50 m 

di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura. 
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Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non 

deve essere inferiore a 3,50 m. 

I portici, le gallerie pedonali, i piani pilotis ed altri luoghi privati aperti al pubblico passaggio, devono 

essere pavimentati con materiale idoneo (antiscivolo) ed appropriato all’ambiente, alla funzione e sempre 

debitamente illuminati. 

La manutenzione, l’illuminazione e la pulizia dei medesimi sono a carico dei proprietari. L’Amministrazione 

comunale può disporre o consentire limitazioni di orario all’apertura di detti spazi e luoghi per ragioni 

di sicurezza. 

Non sono ricompresi nel computo del volume totale e della superficie coperta dell’edificio: 

− i portici, privati o ad uso pubblico, purché aperti per almeno la metà del perimetro esterno, o su due lati 

in caso di porticato di collegamento. 

Non sono comunque ricompresi nel computo del volume totale dell'edificio: 

− le gallerie pedonali; 

− i piani Pilotis; 

− gli spazi del tutto o in parte fuoriterra destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli. 

Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" e le gallerie pedonali non siano soggette a servitù di uso pubblico, 

ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti. 

Il piano pilotis deve essere rifinito in tutte le sue componenti compresa la pavimentazione, le opere a garanzia 

della sicurezza (parapetti, ringhiere, ecc.), gli impianti ed eventuali opere di arredo. Il piano pilotis, oltre a 

costituire area di accesso al fabbricato, può essere utilizzato come spazio ricreativo per il gioco e/o come 

parcheggio. Può costituire spazio comune condominiale, ovvero pertinenza di una o più unità immobiliari. 

L'altezza utile del piano pilotis deve essere minimo mt. 2,40. 

3.2.3 PISTE CICLABILI 

Nelle aree urbane i percorsi ciclabili potranno essere realizzati nelle sedi viarie esistenti, marciapiedi com-

presi, oppure nell'ambito di interventi di riqualificazione della viabilità urbana, nonché nelle aree destinate 

a servizi di quartiere. In ogni caso, i percorsi ciclabili devono essere separati da percorsi pedonali e dal traffico 

veicolare e le interferenze devono essere opportunamente segnalate. 

I progetti relativi agli itinerari ciclabili, devono considerare e prevedere adeguate soluzioni mirate a favorire 

la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggiore conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (inter-

sezioni, accessi a luoghi di interesse, passi carrai, incroci, ecc.). 

I percorsi ciclabili, se previsti in adiacenza a viabilità veicolare esistente, devono essere realizzati, ove possi-

bile, su sede propria o all'interno delle fasce di rispetto stradale. 
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Nei casi in cui nei percorsi ciclabili siano presenti attraversamenti carrabili, oltre a garantire la continuità 

plano-altimetrica delle superfici, l'attività di progettazione e realizzazione dovrà assicurare la presenza di 

adeguate segnalazioni di attraversamento mediante l'adozione di appositi segnali, di modo che sia garan-

tita, dal veicolo in manovra, una adeguata visibilità verso la pista ciclabile. Nel caso di attraversamenti a 

raso su intersezioni ad uso promiscuo con i veicoli a motore e con i pedoni, i percorsi ciclabili previsti su 

corsia riservata, devono essere affiancati da percorsi pedonali. 

Per la realizzare di piste ciclabili attenersi alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 

dello Stato 28 giugno 1991, n. 208, 19 ottobre 1998, n. 366 e s.m.i., e L.R. n. 1/2013 e s.m.i.. 

3.2.4 AREE PER PARCHEGGIO 

Ai fini del presente regolamento per autorimesse pubbliche o d’uso pubblico si intendono tutti i ricoveri per 

autoveicoli al chiuso, interrati o meno, aperti al pubblico, che vengano utilizzati, anche parzialmente, a rota-

zione su base oraria o giornaliera. 

Le autorimesse pubbliche o d’uso pubblico devono essere realizzate nel rispetto di tutte le norme igieniche, 

di sicurezza e di prevenzione incendi dettate dalle vigenti leggi, decreti e regolamenti. 

I parcheggi in superficie devono essere sistemati con accessi e uscite in modo che non compromettano la 

regolarità del traffico veicolare e pedonale delle strade e degli spazi pubblici adiacenti. 

Detti parcheggi sono inseriti nell'ambiente urbano, utilizzando tipologie costruttive e materiali per recinzioni, 

pavimentazioni, cordonature, eventuali pensiline, sistemi di raccolta delle acque superficiali, sistemazioni a 

verde per frangisole e ombreggiamento, ecc., simili a quelle esistenti al contorno. 

Le aree di parcheggio devono essere dotate di alberature, come previsto dalle “Norme generali sul verde 

pubblico e privato del 12 marzo 2012, e s.m.i.", e verranno trattate con elementi che assicurano, anche in 

parte, la permeabilità del terreno (conglomerato bituminoso ecologico, terre stabilizzate, masselli autobloc-

canti, ecc.). 

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli auto-

mezzi in sosta. 

L’ombreggiamento dei posti auto all’aperto, sia privati sia pubblici, è realizzabile anche attraverso pensiline 

ombreggianti. 

I parcheggi in sottosuolo possono svilupparsi per non oltre quattro piani interrati, di altezza netta non infe-

riore a m 2,40. I varchi di accesso e di uscita sono sistemati in modo compatibile con il regolare svolgimento 

del traffico veicolare e pedonale sulla viabilità e spazi pubblici al contorno, oltre che con caratteristiche co-

struttive e formali compatibili con la qualità del contesto urbano edificato. Le coperture delle aree a par-

cheggi in sottosuolo, ove non interessate da sovrastanti costruzioni, sono ricoperte con terrapieni idonei per 
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la sistemazione di verde prato e cespugliato, con bocche di ventilazione, adeguatamente mascherate nel 

verde, con altezze delle canne fuori terra, opportunamente protette da griglie, non superiori a 1 m di altezza. 

La sosta continuata, per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi, di roulotte e di veicoli attrezzati 

per il pernottamento deve essere autorizzata dal Settore competente ed avvenire sul suolo pubblico indicato 

nell'autorizzazione stessa. 

Al fine di mantenere il carattere pubblico del suolo e della carreggiata stradale e di non sottrarre notevoli 

spazi al parcheggio di veicoli circolanti, la sosta sulle vie e sugli spazi pubblici può essere autorizzata per un 

periodo massimo di trenta giorni; dopo tale periodo i veicoli di cui sopra devono essere rimossi e ricoverati 

in apposite aree pubbliche o private. In caso di inadempienza il Dirigente del Settore competente può di-

sporre, la rimozione del veicolo. Trascorso un congruo periodo di tempo, tale da giustificare l'uso della rou-

lotte o del veicolo attrezzato per il pernottamento, l'autorizzazione può essere ripetuta. 

Durante la sosta le roulotte o gli altri veicoli suddetti devono tenere ben visibile l'autorizzazione onde con-

sentire gli opportuni controlli; a detti veicoli non possono essere eliminate le ruote e sostituite con appositi 

sostegni. 

Al fine di agevolare le persone con ridotte o impedite capacità motorie nel trasferimento dall'autovettura ai 

percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici e delle attrezzature, è necessario prevedere la zona 

di parcheggio, riservato e opportunamente segnalato, in aderenza ad un percorso pedonale, avente comuni-

cazione non interrotta con gli accessi medesimi. Si rimanda per tali aspetti al titolo III, capo VI, punto 1. 

In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica nelle aree soggette a Piano Urbani-

stico Esecutivo (P.U.E.) sono previsti parcheggi per le biciclette ed in particolare nelle aree di parcheggio 

pubblico, presso gli edifici pubblici ed a servizio delle piste ciclabili. 

Tali parcheggi dovranno essere dimensionati, coerentemente con le previsioni previste dalla L.R. 1/2013 e 

s.m.i., e dalla L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare Sostenibile”, in modo da raggiungere almeno la prestazione 

sufficiente, di cui al criterio A.3.4. del Protocollo ITACA PUGLIA. 

3.2.5 PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE 

Le strade, le piazze e il suolo pubblico in genere, all'interno del centro abitato, devono avere una superficie 

idonea a facilitare l’accesso ed il transito pedonale e devono essere realizzati in conformità alle norme di 

legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. 

Devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smal-

timento delle stesse, sistemati nel sottosuolo. 

I materiali e le modalità costruttive, in presenza di servizi nel sottosuolo, devono consentire lo svolgimento 

delle operazioni di ispezione e di ripristino, in modo semplice ed economico. 
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I progetti devono garantire la possibilità di orientamento della persona mediante punti di riferimento rico-

noscibili e discriminabili fra loro. 

Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli, ordinate e con struttura identificabile. 

Le condizioni di sicurezza, da assicurare comunque, consistono: 

 nel realizzare e conservare le pavimentazioni con materiali idonei per evitare scivolamenti involontari dei 

pedoni e precarietà di aderenza dei mezzi gommati; 

 nel costruire e mantenere le superfici aperte al pubblico transito ben livellate e senza incassi e sconnes-

sioni di sorta; 

 nella formazione di passi e di percorsi atti a garantire il superamento delle barriere architettoniche e la 

normale circolazione sugli spazi pubblici da parte dei portatori di handicap; 

 nell'assicurare il transito e l'accessibilità, nelle forme più idonee, ai mezzi di pronto soccorso, dei VV.F. e 

di quelli preposti ai servizi primari e all'igiene ambientale; 

 nel garantire la resistenza all'urto e alle spinte derivanti da folla compatta per tutti i parapetti e ringhiere, 

che vanno proporzionate, contro il rischio di cadute, per altezza e per resistenza strutturale alle possibili 

spinte orizzontali; 

 nel mantenere libere e disponibili le aree di opportuna ampiezza, prospicienti gli spazi di fuga e le uscite 

di sicurezza di locali di spettacolo e impianti per manifestazioni, per assicurare il deflusso in sicurezza 

delle persone. 

Per gli interventi ricadenti nel centro urbano, sono preventivamente verificati i loro impatti all’interno di: 

 parchi e giardini storici, pubblici e di uso pubblico, previo parere favorevole della competente soprinten-

denza, se trattasi di beni sottoposti a tutela ambientale o storico-artistica; 

 parchi e giardini di nuovo impianto, realizzati e/o da realizzarsi sia nelle aree urbane di nuova urbanizza-

zione, sia nelle zone di riqualificazione urbana. La qualità urbanistica è determinata dal disegno unitario 

degli spazi destinati a verde, prato ed arborato, con viali pavimentati e cordonature delle aiuole in pietra 

locale o solo terra battuta, degli elementi costruiti per i servizi essenziali del parco, dotati di particolari 

caratteristiche formali; dalla loro accessibilità e funzionalità per l'utenza di ogni età. 

3.2.6 PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI. ELEMENTI AGGETTANTI E AVANCORPI 

Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere 

munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di 

legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. 

I marciapiedi ed i passaggi pedonali, ancorché realizzati su aree private, sono gravati di servitù di pubblico 

passaggio.  
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I marciapiedi nelle strade di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, 

dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%; negli altri casi valgono le dispo-

sizioni del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, comma 8.2.1. e s.m.i.. 

Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con 

passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 15%. 

Gli stessi marciapiedi e camminamenti devono essere pavimentati con idoneo materiale atto ad agevolare il 

transito pedonale e dei diversamente abili in condizioni di sicurezza, e dovranno essere delimitati da cordone 

in pietra di sezione 30 x 25 cm, salvo diverse disposizioni dei competenti uffici comunali. 

Tutti gli elementi relativi all'arredo urbano e alle sistemazioni esterne (fermate di servizio per mezzi pubblici, 

cassette per l'inoltro della corrispondenza, panchine, accessi e percorsi pedonali relativi a zone verdi, spazi 

di sosta per la ricreazione, attrezzature per la raccolta di rifiuti, fontanelle, ecc.) devono essere realizzati in 

modo da essere agibili e utilizzabili anche da persone anziane e/o con ridotte o impedite capacità motorie. 

L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li 

fronteggiano, deve essere realizzata con le modalità indicate ai commi precedenti, e livellette ed allineamenti 

indicati di volta in volta dal Comune. 

Nei marciapiedi esistenti, aventi larghezze inferiori a quelle necessarie a soddisfare il requisito indicato al 

comma precedente, si dovranno adottare accorgimenti e soluzioni tecniche che consentano che una persona 

con disabilità possa transitarvi senza incontrare ostacoli di qualsiasi genere: a tal fine si prescrive che i pali di 

illuminazione, i quadri elettrici, la segnaletica su palo, ecc., piuttosto che collocati al centro del marciapiedi, 

vengano posizionati sul filo interno dello stesso in prossimità del confine. 

Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, 

l'Autorità Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche 

idonee allo scopo. 

I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, devono essere opportunamente separati 

da queste mediante elementi fisici in rilievo o in dislivello. I parapetti ed i corrimani affacciati su dislivelli 

superiori a mt. 1,00 devono essere adeguatamente dimensionati in funzione della tipologia di utenza previ-

sta. 

È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali, in conformità alle disposi-

zioni del "Codice della Strada" e del relativo regolamento comunale. 

Eventuali gradini singoli inseriti entro percorsi lineari dovranno essere resi visibili attraverso l’uso di materiali 

o cromatismi differenti.  

La progettazione urbanistica di dettaglio e quella relativa agli interventi di nuova realizzazione e di adegua-

mento degli spazi pubblici esistenti, deve prestare particolare attenzione alla qualità dei percorsi pedonali; 
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in particolare tali percorsi, devono essere progettati come itinerari continui, sicuri e privi di barriere architet-

toniche, sufficientemente spaziosi e caratterizzati dalla presenza di adeguate aree di sosta e di relazione. 

I marciapiedi e percorsi pedonali devono essere progettati e mantenuti in modo da non compromettere la 

piena fruibilità degli stessi; a tal fine, gli Enti pubblici e le società esercenti pubblici servizi, dovranno prestare 

particolare attenzione nella realizzazione delle infrastrutture e dei sottoservizi, evitando di collocare manu-

fatti di qualsiasi genere (pali di illuminazione, quadri elettrici, segnalatori di pubblici servizi, segnaletica stra-

dale su palo, e simili) che possano arrecare ostacolo alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotte 

capacità motorie. 

Nei marciapiedi e negli spazi pubblici arredati con verde sia pubblico che privato, le fronde e le siepi non 

dovranno essere di ostacolo per il passaggio pedonale. 

Nessun aggetto maggiore di 10 cm può essere ammesso al di sotto della quota di m 3,50 relativamente a 

qualsiasi prospetto sul pubblico passaggio. Tale divieto vale anche nel caso di aggetti di tipo mobile o provvi-

sorio quali ad esempio porte, gelosie e persiane. 

Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi, tali aggetti non possono essere previsti ad una altezza 

inferiore a m 2,50. 

Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l'esterno ad una quota inferiore, questi 

devono essere opportunamente arretrati. 

La realizzazione di balconi e pensiline in aggetto, su suolo pubblico o d'uso pubblico, è consentita nel rispetto 

delle seguenti prescrizioni: 

a) oltre l'altezza di m 3,50 l'aggetto, misurato dal filo del fabbricato, non può superare m 1,50 e comunque 

deve essere non superiore a 1/8 della larghezza stradale; 

b) fino all' altezza di m 4,50 dal marciapiede, la sporgenza di tali aggetti deve essere altresì inferiore a cm 20 

della larghezza del sottostante marciapiede. 

Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto. 

I balconi totalmente chiusi da superfici vetrate (bow-window), sono spazi esterni alla costruzione con più di 

due lati chiusi, sono ammessi soltanto su spazi pubblici di larghezza superiore a m 8.Per avancorpo si intende 

la parte di costruzione che sporge dal corpo dell’edificio rispetto al filo strada, lo stesso non può superare cm. 30 dal filo 

fabbricato e può essere realizzato da un’altezza superiore a 3,50. 

3.2.7 PASSI CARRABILI ED USCITE PER AUTORIMESSE 

L'apertura e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche o soggette a pubblico 

transito, interne ed esterne all'abitato, è soggetta a specifica autorizzazione da parte del Settore competente, 

sempre subordinatamente al nulla-osta dell'ente proprietario della strada, ed è subordinata al rispetto delle 
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norme contenute nel Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed in quelle contenute nel 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada. 

Sugli eventuali fossi stradali devono essere formati e mantenuti opportuni ponti senza alterare la sezione 

della strada ed il suo piano viabile. Lo scolo delle acque meteoriche deve essere opportunamente convogliato 

nelle fognature o nei fossi stradali per evitare che defluisca sul piano viabile. 

L'autorizzazione di cui trattasi non può essere rilasciata se l'apertura del passo o dell'accesso costituisca un 

serio intralcio per la circolazione. 

Devono inoltre essere osservate le disposizioni relative al superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 

13/89 e s.m.i. Si rimanda per tali aspetti al titolo III, capo VI, punto 1. 

Qualora uno spazio privato sia utilizzato come parcheggio aperto al pubblico o per attività produttive, com-

merciali e di deposito, il numero, la posizione e l’ampiezza dei passi carrabili debbono essere idonei a con-

temperare le esigenze del traffico in entrata ed in uscita con quelle della sicurezza e della circolazione. 

I passi carrabili sono realizzati nei modi e con le caratteristiche stabilite dal Codice della Strada e relativo 

regolamento, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

− i passi carrabili devono essere realizzati in modo tale che l’accesso dalla corsia stradale su cui si aprono 

sia consentito senza ingombrare la corsia opposta; 

− ove il lotto o la costruzione fronteggi più strade, l’accesso è posto su quella a minor traffico salvo com-

provate diverse esigenze. 

Sono fatti salvi i passi carrabili autorizzati fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento; tutta-

via, la modifica dell e  c a r a t t e r i s t i c h e  del passo carrabile comporta l’adeguamento alle norme con-

tenute nel presente regolamento. 

L’accesso tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sussistano comprovate esigenze di 

movimento all’interno e/o all’esterno dell’area interessata. 

L’accesso dalle strade alle autorimesse interrate deve essere assicurato sull’area privata per mezzo di rampe 

antisdrucciolevoli di tracciato e pendenza idonei, eventualmente dotate di scalinata o percorsi dentati per i 

pedoni. 

Gli accessi pedonali e carrabili dovranno di norma essere collocati in condizioni di massima sicurezza e visibi-

lità; a partire dalla pubblica via fino all’interno dei fabbricati seguiranno un profilo altimetrico ordinato e 

uniforme, con percorsi il più possibile complanari, privi di ostacoli e adeguatamente illuminati.  

Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segna-

late. 

Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in 

zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e il ciglio della strada deve esservi idonea 

distanza pari ad almeno la larghezza del marciapiede o, in assenza, dello spazio visuale libero. 
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Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere una 

distanza di almeno 4 metri misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità 

al conducente di veicoli (eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti). 

Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono comunque una larghezza 

minima interna di mt. 3,00 e avere pendenza superiore al 20 % se rettilinee; negli altri casi la pendenza non 

può essere superiore al 15%. 

È consentito l’uso di soluzioni alternative alla rampa in presenza di particolari situazioni di carattere ambien-

tale o di sicurezza, e/o per oggettive impossibilità realizzative (es. montauto). 

Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso delle acque e 

fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a m 0,90. 

3.2.8 CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO 

Per chiosco si intende una piccola costruzione non pertinenziale, isolata di tipo leggero per esercizi commer-

ciali poste in luoghi pubblici o di pubblico uso. 

I chioschi su aree pubbliche possono essere autorizzati se previsti da un apposito piano comunale che pre-

veda quantità, tipologia merceologica (giornali, gelati, bar, ecc.), entità dimensionali, forma planovolume-

trica, materiali, ecc. In assenza di tali piani, previa concessione di suolo pubblico da parte dell’Amministra-

zione Comunale, non possono essere superiori a mc. 100. 

La realizzazione su suolo pubblico o assoggettato all’uso pubblico, di edicole o di chioschi, temporanei o per-

manenti è subordinata alle norme contenute nel “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbli-

che”, fatti salvi dispositivi regolamentari specifici in materia approvati dall’Amministrazione Comunale. 

In particolare i chioschi e le edicole su aree pubbliche o assoggettate all’uso pubblico non sono considerati 

manufatti edilizi e potranno essere posizionati previa verifica dei requisiti igienico-sanitari purché non in con-

trasto con le norme del Codice della Strada e dei relativi regolamenti attuativi. 

In particolare per i chioschi e per le edicole ricadenti in ambiti di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004 è fatto obbligo 

ottenere i pareri e le autorizzazioni del caso. Tale procedura non si applica ai chioschi provvisori realizzati in 

funzione di un evento o di una manifestazione, che devono essere rimossi al cessare degli stessi. 

Per “dehors” si intendono l’insieme degli elementi mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo 

funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato, e che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio, 

per il ristoro all’aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.  

I dehors sono costituiti da: 

a) tavolini e sedie completati, eventualmente, da elementi delimitanti ed ombreggianti; 

b) strutture precarie coperte, in seguito definite, costituenti e delimitanti il dehors. 

Il dehors può essere: 
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− aperto: lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non ri-

levando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere 

l’ambiente; 

− delimitato: lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente 

circoscritto; 

− coperto: il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facil-

mente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o 

private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto. 

Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un pe-

riodo complessivo non superiore a mesi sei a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupa-

zione del suolo pubblico. 

Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un 

periodo complessivo uguale o superiore ad un anno a far data dal giorno del rilascio della concessione per 

l'occupazione del suolo pubblico. 

L'elemento di arredo “dehors”, come sopra definito, deve essere caratterizzato da “precarietà e facile rimo-

vibilità” e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di som-

ministrazione di alimenti e bevande e, inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del 

suolo stesso. 

Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio 

e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

Al fine di mantenere i principi del presente regolamento le strutture coperte a delimitazione dei dehors do-

vranno essere realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche: 

1. struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc) con montanti sottili; 

2. tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido similvetro, ad esclu-

sione dei montanti a sostegno della struttura. La parte inferiore sarà realizzata con vetro antisfonda-

mento. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l’interno 

o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche; 

3. copertura in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido similvetro. Non sono ammesse 

coperture cieche per i dehors realizzati in aderenza agli edifici in corrispondenza delle aperture prospi-

cienti ai locali principali, in quanto andrebbero ad oscurare i locali stessi dell’attività, venendo meno al 

rispetto dei requisiti di illuminazione ai sensi dei vigenti regolamenti di igiene e sanità. In questo caso, ai 

fini di protezione dall’irraggiamento solare nei periodi estivi, è consentita l’installazione di tende oscu-

ranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e 

convogliamento dell’acqua piovana. 
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4. le dimensioni massime di dette strutture dovranno essere proporzionate alla superficie del locale e 

dell’edificio in cui lo stesso è inserito e la sua adeguatezza sarà valutata di volta in volta dagli organi 

tecnici del Comune, ai fini del suo armonico inserimento nel contesto circostante.  

Le edicole, chioschi e distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

1. per chioschi ed edicole, la dimensione in pianta non deve essere superiore a 8,00 mq. E l’altezza al colmo 

non superiore a ml 3,50; 

2. per la vendita con distributori, la dimensione in pianta non deve essere superiore a 3,00 mq. E l’altezza 

esterna non superiore a ml 2,20; 

3. l’installazione non deve creare impedimento alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, deve essere con-

forme alle norme in materia di barriere architettoniche e, nel caso di spazi a parcheggio, non occupare 

complessivamente oltre il 2% dello stesso; 

4. le "civette" devono essere alloggiate in specifici spazi previsti nella struttura, evitando l'appoggio di espo-

sitori mobili agli edifici o manufatti circostanti, e devono essere riservate alla pubblicizzazione dei giornali 

e delle riviste. Non possono essere appoggiate a muri o strutture in genere; 

5. non sono consentite forme pubblicitarie dei prodotti venduti, salvo le testate dei quotidiani che potranno 

essere esposti esclusivamente con pannelli non luminosi né a cassonetto e nei limiti dell’altezza massima 

del manufatto. E’ consentita un’insegna relativa al genere di attività e priva di indicazioni pubblicitarie, 

realizzata secondo quanto previsto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affi-

sioni. 

Tali aspetti, e più in generale la distanza dai marciapiedi e dai confini con la proprietà pubblica saranno definiti 

da apposito Regolamento. 

3.2.9 SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI E PER CHIOSCHI/GAZEBI/DE-

HORS POSIZIONATI SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO 

Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla 

proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: 

a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici; 

b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; 

c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; 

d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; 

e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi quali illuminazione pubblica, con targhe ed apparecchi rela-

tivi; 

f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; 

g. lapidi commemorative; 

h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 
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Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni 

soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere 

dell'organo di tutela. 

La manutenzione degli oggetti elencati, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a 

carico degli enti o dei privati installatori. 

L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibil-

mente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. 

I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui sopra, 

di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati 

per fatti a loro imputabili. 

Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui sopra, debbono essere effettuati garan-

tendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi 

debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli. 

Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio (ad esempio cabine telefoniche, chioschi per la ri-

vendita di giornali o di fiori, bar, ecc.), le serrande, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le 

indicazioni turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, le indicazioni turistiche e stradali, le attrezzature 

tecniche, quali i sostegni ed i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi di illuminazione stradale, le antenne 

radio e televisive, ecc., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di 

decoro tali da non costituire disturbo e devono essere autorizzati dal Dirigente del Settore competente. 

Sono tassativamente vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, 

alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici, paesistici o il diritto di veduta dei 

vicini. 

Qualora i marciapiedi abbiano larghezza limitata (ovvero inferiori a ml.3) è vietata l'installazione di pali per 

segnalazioni varie se non per comprovata pubblica utilità. 

Tutti gli elementi relativi all'arredo urbano e alle sistemazioni esterne (fermate di servizio per mezzi pubblici, 

cassette per l'inoltro della corrispondenza, panchine, accessi e percorsi pedonali relativi a zone verdi, spazi 

di sosta per la ricreazione, attrezzature per la raccolta di rifiuti, fontanelle, ecc.) devono essere realizzati in 

modo da essere agibili e utilizzabili anche da persone anziane e/o con ridotte o impedite capacità motorie. 

Quando non nuocciono al libero transito e non impediscano la visuale a danno dei vicini il Dirigente del Set-

tore competente può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni 

che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico. 

Le tende aggettanti sono proibite nelle strade e piazze prive di marciapiede. 

Nelle strade con marciapiede l'aggetto non può oltrepassare il limite di cm 50 dal ciglio del marciapiede verso 

l'interno. 



Comune di Andria  

Bozza - Regolamento Edilizio adeguato allo schema di R.E.T. – REV. 16-12-2017 

Pag. 55 a 130 

 

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m 2,20 dal 

marciapiede. Sono vietate le appendici verticali, anche di tela o le frange, che scendano al disotto di m 2,20 

dal marciapiede stesso. 

Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, relative a più unità immobiliari di 

proprietà diverse, le tende stesse devono essere realizzate con forma, dimensione, colore e decorazione 

omogenea. Ciò al fine di ottenere unità ed organicità nell'arredo urbano. L'autorizzazione di cui ai commi 

precedenti nel caso trattasi di edifici aventi carattere monumentale, storico o ambientale, o riguardi costru-

zioni poste in prossimità degli stessi o in zone soggette a particolari vincoli (demaniali, paesistici, ecc.), deve 

essere rilasciata previa intesa con le Autorità competenti, ai sensi della legislazione vigente. 

3.2.10 RECINZIONI 

Le recinzioni da realizzare in adiacenza a spazi pubblici o di pubblico transito dovranno altresì rispettare gli 

allineamenti prescritti, in funzione di esigenze di sicurezza del traffico, di adeguatezza delle sedi viarie e dei 

marciapiedi, nonché gli eventuali allineamenti preesistenti. 

Cancellate e recinzioni devono accordarsi per tipologia e colore con il resto della facciata e/o al contesto in 

cui si realizzano. 

Le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o 

recintate. Qualora i proprietari intendano eseguire le recinzioni, queste devono avere un aspetto decoroso, 

intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla 

sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della 

strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico. 

I cancelli d'ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio 

stradale in modo da consentire la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso 

all'esterno della sede stradale e in buone condizioni di visibilità. 

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici ese-

cutivi. 

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e 

quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, 

l'igiene e la sicurezza pubblica. 

L’Amministrazione Comunale può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condi-

zioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente. 

Salvo quanto prescritto dalla strumentazione urbanistica generale, dalla strumentazione urbanistica sovra-

comunale attinente il Parco Nazionale dell’Alta Murgia e il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale o da 
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piani attuativi, il proprietario può, in qualunque tempo, chiudere il proprio terreno, edificato o meno, con 

recinzioni leggere (pali e rete senza muri e fondazioni continue) e consone all’ambiente. 

Recinzioni diverse (ivi compresi muri di cinta, cancellate e barriere metalliche) possono essere realizzate solo 

laddove esse non risultino in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente ed abbiano altezza 

complessiva non superiore a m 2,40, misurata a partire dal fondo più basso. 

Cancellate e recinzioni devono accordarsi per tipologia e colore con il resto della facciata. 

Le recinzioni in corrispondenza dei passi carrabili e di intersezioni stradali non devono ostacolare la visibilità 

o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Pertanto non possono essere previste installazioni di siepi o 

altri elementi che vadano a limitare la visibilità dei veicoli in uscita dal passo carrabile. 

3.2.11 NUMERAZIONE CIVICA 

Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i pro-

prietari possano fare opposizione. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pub-

blica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti 

a loro imputabili. 

Lo stesso dicasi delle altre segnalazioni stradali e di servizi di pubblico interesse che il Comune si riserva di 

collocare o di far collocare previo avviso agli interessati, sui muri dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi 

natura. 

Nel caso di demolizione di immobili o recinzioni, che non devono essere ricostruite, o di soppressione di porte 

esterne, di accesso, il proprietario deve notificare al Settore competente i numeri civici degli ingressi che 

vengono soppressi. 

L'Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del proprieta-

rio. Gli indicatori numerici vengono posati esclusivamente a cura dell'Amministrazione comunale utilizzando 

materiale appropriato. 

In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale o di variazione della 

numerazione civica, il proprietario restituisce all'Amministrazione, nel termine di quindici giorni, gli indicatori 

in precedenza assegnatigli. 

Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei 

proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse fun-

zionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili. 

Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,80 m a 

3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. 

Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e 

sono attuate a spese dello stesso. 



Comune di Andria  

Bozza - Regolamento Edilizio adeguato allo schema di R.E.T. – REV. 16-12-2017 

Pag. 57 a 130 

 

È ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri 

in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. 

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il 

proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi. 

L'Amministrazione Comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a spese del proprieta-

rio. Gli indicatori numerici vengono posati esclusivamente a cura dell'Amministrazione Comunale utilizzando 

materiale appropriato. 

CAPO II I - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DE LL'AMBIENTE  

3.3.1 AREE VERDI  

Le aree verdi sono uno spazio complesso variabile per dimensione, sistemazione, utilizzo e localizzazione 

connotato dalla presenza importante di vegetazione e dalla decisa prevalenza di suoli permeabili. 

Possono avere un carattere naturalistico, paesaggistico, ornamentale e/o ospitare attrezzature per lo svolgi-

mento di attività ludiche e sportive leggere. In alcuni casi possono essere costituite da superfici piuttosto 

estese di aree rurali, poste nelle immediate vicinanze della città consolidata. 

 Le aree verdi possono essere costituite dalle seguenti componenti: 

• aree con manto erboso, praticabili e no; 

• elementi vegetali arborei e arbustivi; 

• bacini e corsi d'acqua; 

• aree per il gioco e lo sport;  

• aree per la sosta;  

• percorsi pedonali; 

• piste ciclabili; 

• elementi di protezione/delimitazione;  

• aree per cani. 

Per la realizzazione di aree verdi, per le disposizioni e indicazioni per la difesa e l’oculata gestione del verde 

esistente nel territorio del Comune di Andria, per l’impianto e la difesa delle alberature stradali, dei parchi 

(urbani ed extraurbani) e dei giardini pubblici e privati, del verde scolastico, ecclesiastico e cimiteriale, dei 

giardini conventuali e del verde ornamentale di pertinenza di qualunque altro edificio costruito nelle aree 

urbane o agricole, si rimanda al Nuovo Regolamento del verde pubblico e privato di cui alla D.C.C. n. 28 del 

12.03.2012.  

3.3.2 PARCHI URBANI E GIARDINI D’INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE 
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I parchi e giardini d’interesse storico e documentale sono spazi aperti che per impianto, composizione vege-

tale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di particolare valore per la città. 

Oltre alle componenti che ricorrono nelle aree verdi, nei parchi e giardini d’interesse storico e documentale 

è frequente la presenza di elementi architettonici e scultorei e di specie vegetali rare e/o monumentali, anche 

raccolte in veri e propri orti o angoli botanici. 

È necessario garantire la persistenza di questi spazi curandone le formazioni vegetali, sia spontanee sia colti-

vate, l'impianto e i singoli manufatti e monitorarne la utilizzo pubblica, lì dove presente, affinché intensità e 

modalità d'uso si mantengano compatibili. 

Gli interventi di manutenzione e di riqualificazione, fatte comunque salve le norme di tutela paesaggistica 

e/o storico-architettonica nazionali e regionali, seguono le direttive del Nuovo Regolamento del verde pub-

blico e privato di cui alla D.C.C. n. 28 del 12.03.2012. 

3.3.3 ORTI URBANI 

L'Amministrazione Comunale promuove iniziative di agricoltura sociale e di tutela ambientale e del paesaggio 

urbano, incoraggiando pratiche orticole eco-compatibili di salvaguardia delle tradizioni e delle memorie agri-

cole del territorio. 

A tale scopo individua - anche su proposta del cittadino - gli orti urbani, appezzamenti di terreno attualmente 

sottoutilizzati o abbandonati - di proprietà o nella disponibilità comunale - affidati ai privati per la coltivazione 

di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori. La gestione dovrà avere finalità sociali, educative, ricrea-

tive o terapeutiche e rispettare i requisiti di accesso e assegnazione che l’Amministrazione stessa disciplinerà 

con apposito regolamento. 

In nessun caso l’assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.  

3.3.4 PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE  

I parchi in territorio rurale sono superfici generalmente estese, funzionali alla rete ecologica principale o 

secondaria, solitamente di proprietà pubblica caratterizzate dalla presenza simultanea di aree attrezzate per 

lo svolgimento di attività ludiche e/o sportive leggere e di aree destinate alla coltivazione agricola. 

Tali aree di grande estensione e con presenza di edifici variamente utilizzati e/o utilizzabili, possono artico-

larsi e ricomprendere al loro interno diverse categorie di attrezzature, purché compatibili tra loro. 

Costituiscono una dotazione peculiare di questi spazi: 

− colture agricole di diversa specie; 

− aree attrezzate per attività ludiche e/o sportive leggere; 

− percorsi per la fruizione; 

− strutture ospitanti attività di servizio; 

− aree di parcheggio. 
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Per interventi specifici si rimanda alle NTE del PPTR Puglia 

L’amministrazione attua e promuove la tutela e la valorizzazione di parchi e percorsi in territorio rurale e dei 

manufatti architettonici a essi connessi poiché testimonianza dell’economia e delle pratiche costruttive tra-

dizionali del territorio, individuandoli in sede di formazione e/o adeguamento degli strumenti urbanistici co-

munali. 

Nell’ambito degli interventi di recupero e valorizzazione di tali manufatti e aree, sono promosse anche forme 

di partecipazione “pubblico-privato” purché finalizzate alla pubblica utilità e/o all’interesse pubblico, nel ri-

spetto di quanto dettato dalla normativa sovraordinata nazionale e regionale. In virtù di tale partecipazione, 

l’individuazione può avvenire anche su proposta di singoli proprietari ed essere regolata da apposita conven-

zione. 

3.3.5 TRATTURI  

I tratturi sono dei percorsi realizzati o permanentemente adattati per compiere la transumanza, ossia per 

trasferire con cadenza stagionale mandrie e greggi da un pascolo all'altro. La sede del percorso può essere 

erbosa, pietrosa o in terra battuta. 

Per i tratti esistenti e nelle aree di pertinenza e di rispetto sono confermati gli usi agricoli e ammessi quelli di 

trasformazione per usi ricreativi e sportivi (sentieri trekking, piste ciclabili ed equitabili, ecc.) purché compa-

tibili con il Piano Comunale dei Tratturi e le vigenti norme regionali. 

3.3.6 TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO  

Tutti gli edifici devono garantire opportuna protezione del suolo e del sottosuolo da immissioni di sostanze 

nocive. In particolare deve essere garantito, con idonei sistemi d’isolamento, la separazione tra il suolo-sot-

tosuolo e le strutture dell'edificio. 

Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio devono essere sottoposte a indagine preliminare gli 

immobili di qualsiasi natura ove siano state svolte attività industriali in genere o inerenti al deposito, il com-

mercio e l’utilizzo di sostanze pericolose. 

CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE 

Nella realizzazione di interventi di nuova costruzione o di modifica di edifici esistenti per i quali è prevista la 

fornitura di servizi erogati in regime di esclusiva (gas, acqua, ecc.) da parte di Enti e/o concessionari in forza 

di contratti pubblici, è vietato ricorrere ad altri soggetti o fornitori diversi da quelli che operano in regime di 

esclusiva. 

Ogni edificio deve dotarsi di un manufatto nel quale avranno recapito le condutture distributive dei servizi in 

oggetto. 
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Le tubazioni dell'acqua e del gas, e i cavi telefonici ed elettrici, non devono essere posti sulle pareti esterne 

se non in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire un’idonea soluzione archi-

tettonica. 

3.4.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Qualunque costruzione che contenga locali classificati come A1 - A2 e S1 deve essere provvista di acqua 

potabile proveniente dall' acquedotto comunale ovvero da un acquedotto o pozzo privato. 

In tale ultimo caso, la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dal Laboratorio provinciale 

di Igiene e Profilassi e l'uso deve essere consentito dall'Ufficiale sanitario. 

L'impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire una adeguata e proporzionata distribuzione 

dell'acqua in ragione del numero dei locali, di cui al primo comma, e del numero degli utenti, secondo le 

disposizioni legislative vigenti. 

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola 

d'arte e nel caso di locali con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, 

deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento (autoclave). 

Relativamente ai complessi ricettivi e complementari diretti alla produzione di servizi per l’ospitalità (alber-

ghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, campeggi, villaggi turistici, agriturismo, ostelli per 

la gioventù, ecc.), l'approvvigionamento idrico di acqua potabile o potabilizzata deve garantire almeno 100 

litri di acqua al giorno per persona e deve essere comunque dotato di serbatoi che garantiscono una autono-

mia di almeno 24 ore. 

Se il complesso ospita più di 300 persone tale quantità va aumentata di litri 10 a persona per ogni ulteriore 

300 unità o frazione di 300. 

La distribuzione di acqua non potabile all'interno del complesso è consentita per i soli servizi igienico-sanitari 

con chiare ed evidenti indicazioni per gli impianti di irrigazione e per gli impianti antincendio. 

3.4.2 DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

In base ai contenuti della legislazione vigente le acque di scarico vanno distinte nelle seguenti categorie: 

− acque meteoriche: 

comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi; 

− acque nere: 

comprendono le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidet e di ogni altro 

accessorio con analoga funzione e le acque non inquinanti provenienti da procedimenti di lavaggio, com-

piuti da imprese artigiane o commerciali; 

− acque luride: 

sono gli scarichi di natura organica dei vasi o delle latrine di qualsiasi tipo; 
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− acque inquinanti: 

sono quelle, di qualsiasi provenienza, che sono considerate tali dalle vigenti normative in materia di in-

quinamenti. 

Si rimanda ai regolamenti regionali per la tutela delle acque.  

Per il deflusso delle acque meteoriche, deve essere prevista apposita rete di tubazioni totalmente indipen-

dente. 

Per il deflusso delle acque nere, di cui al precedente articolo, deve essere prevista la realizzazione di una rete 

di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e dotata di 

sistema di areazione con condotte di aspirazione fino alla copertura. Gli innesti in detta rete devono avvenire 

con l'impiego di sifoni ispezionabili. L'allacciamento allo scarico generale delle acque nere e luride deve es-

sere realizzato solo mediante un sifone ispezionabile e a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione 

e in conformità alle disposizioni legislative vigenti. 

Per le acque inquinanti vale quanto disposto dalla relativa normativa legislativa e regolamentare. 

In mancanza di rete fognante lo smaltimento dei liquami provenienti dall'interno degli edifici deve avvenire 

mediante la costruzione, a cura e spese dei concessionari, di appositi impianti, con l'osservanza dei criteri, 

metodi e norme tecniche stabilite al riguardo dalle norme vigenti. L'immissione di nuovi condotti di scarico 

nelle fognature e nei canali pubblici deve avvenire soltanto dopo aver ottenuto apposita autorizzazione dal 

Comune. 

Qualora in mancanza di reti pubbliche l'avente titolo non avesse provveduto alla realizzazione degli appositi 

impianti di cui sopra, a seguito di diffida del Settore Comunale competente, previo parere dell'Ufficiale Sani-

tario o del Medico Provinciale, l'unità edilizia in oggetto dovrà essere considerata inagibile. 

3.4.3 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 

Ogni edificio con più di 8 unità immobiliari, di nuova costruzione o oggetto di intervento di ristrutturazione 

edilizia (demolizione e ricostruzione), deve dotarsi di un locale in cui depositare i contenitori diversificati per 

la raccolta differenziata delle immondizie, non ricompreso nella volumetria edificabile. 

Tali locali dovranno avere le dimensioni minime di mq 5, ai quali vanno aggiunti altri mq 0,5 per ogni unità 

immobiliare in più, oltre alle prime 8. Tali manufatti, i cui accessi dovranno avere ampiezza adatta all’agevole 

passaggio dei bidoni, dovranno essere rivestiti di materiale impermeabile, facilmente e perfettamente puli-

bile, e opportunamente areati. 

Qualora siano posti a livello della strada stessa e si affaccino sul marciapiede, potranno venir dotati di una 

apertura che consenta un facile accesso per lo sgombero delle immondizie. 

3.4.4 DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 
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Qualunque costruzione che contenga locali, classificati come A ed S, deve essere dotata di impianto elettrico 

realizzato secondo quanto stabilito dalla legislazione e regolamenti vigenti. 

In particolare, tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione devono essere dotate di dispositivi di sicurezza in grado 

di salvaguardare l'incolumità degli utenti. 

3.4.5 DISTRIBUZIONE DEL GAS.  ELIMINAZIONE DEI FUMI, VAPORI ED ESALAZIONI 

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legi-

slazione vigente in merito. 

Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano 

superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti. 

Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, debbono essere muniti di 

sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici. 

Tutti i locali classificati come A1 e destinati a cucine devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportuna-

mente dimensionate. 

Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve essere munito di adeguato impianto 

di aspirazione forzata sui fornelli. 

Tutti i locali classificati come S1 sprovvisti di apertura all'esterno, devono essere dotati di impianto di aspira-

zione forzata ossia con scarico all'esterno. In tal caso in detti locali è proibita l'installazione di apparecchi a 

fiamma libera. 

Gli impianti di riscaldamento relativi a singole unità immobiliari, gli apparecchi a fiamma libera, le stufe e i 

camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti con scarico all'esterno. Tutte le canne di scarico 

in copertura devono prolungarsi per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza e la fuoruscita dei fumi 

deve avvenire a non meno di m 10 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. 

Le canne fumarie, esterne alle murature o tamponature, devono essere studiate con opportuna soluzione 

architettonica. 

Per i fumi che abbiano caratteristiche nocive all'igiene e alla pulizia, occorre prevedere impianti di depura-

zione secondo le norme legislative vigenti.  

3.4.6 RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI 

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici di nuova costruzione e per interventi di 

ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello svi-

luppo economico 26 giugno 2015, è obbligatoria la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di 

infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da cia-

scuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, ai sensi 

dell’art. 4, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.  
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3.4.7 PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDA-

MENTO 

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti é necessario rispettare i requisiti minimi 

e le decorrenze riportati nell’Allegato 3 del D.Lvo n. 28 del 03.03.2011 e s.m.i.. 

Se l’ubicazione dell’immobile rende inefficace l’installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili o ad alta 

efficienza, le prescrizioni di cui al precedente comma possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà 

essere dettagliatamente documentata nella relazione tecnica e si dovrà dimostrare di non essere in grado di 

ottemperare alle prescrizioni tramite il ricorso ad alcun sistema alimentato a fonti rinnovabili o ad alta effi-

cienza. 

Per disposizioni specifiche, si rimanda all’eventuale redazione di Allegato Energetico.  

Il rispetto delle disposizioni cogenti deve essere certificato da apposita relazione tecnica di fabbisogno energetico, inte-

grata nelle parti inerenti gli impianti, redatta da tecnico abilitato e asseverata dal Direttore Lavori. 

Se l’ubicazione dell’immobile rende tecnicamente impossibile l’installazione di impianti alimentati a fonti 

rinnovabili o ad alta efficienza, l’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata nella re-

lazione tecnica e si dovrà dimostrare di non essere in grado di ottemperare alle prescrizioni tramite il ricorso 

ad alcun sistema alimentato a fonti rinnovabili o ad alta efficienza. 

In alternativa, qualora sia tecnicamente dimostrata come unica soluzione possibile, è consentita la realizza-

zione di pergolati installati sul lastrico solare dell’edificio come strutture di sostegno degli impianti e dei si-

stemi di produzione di energia da fonti rinnovabili nella misura strettamente necessaria ad ottemperare agli 

obblighi di legge. 

Gli impianti ed i sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili possono essere: 

− INTEGRATI quando sono parte integrante e costituiva dei manufatti edilizi ed architettonici a cui priori-

tariamente servono; 

− PARZIALMENTE INTEGRATI quando sono aderenti o applicati nell’ambito del manufatto edilizio ed archi-

tettonico; 

− NON INTEGRATI quando risultano installati in modo isolato. 

Seguono le seguenti prescrizioni: 

1. Negli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica l’installazione di 

pannelli solari termici e fotovoltaici deve essere prevista all’interno di un progetto organico e coerente 

che coinvolga l’edificio nella sua totalità, anche in rapporto all’ambiente circostante; l’installazione è con-

sentita anche su pergolati, sempre che non siano alterate le caratteristiche del pergolato. Le soluzioni 

progettuali saranno rivolte a minimizzare i dimensionamenti e l’impatto visivo, al fine di ottimizzare l’in-

tegrazione dell’impianto con i caratteri dell’edificio e del paesaggio; 
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2. Salvo l’applicazione delle norme nazionali e regionali si precisa che nelle zone omogenee di tipo A del 

PRG e nelle aree soggette a vincoli paesistici ed ambientali l’installazione di impianti alimentati a fonti 

rinnovabili è ammessa solo a seguito dell’acquisizione del preventivo parere favorevole da parte rispet-

tivamente della Soprintendenza o dell’Amministrazione Comunale ove previsto da propri regolamenti. 

Inoltre detti impianti possono essere ammessi solo se integrati o parzialmente integrati (aderenti) e rea-

lizzati a condizione che: 

a. l'impatto visivo dei pannelli sia assimilabile ai lucernai e che eventuali serbatoi di accumulo dovranno 

essere posizionati in appositi locali; 

b. le superfici non siano riflettenti; 

c. venga dimostrato che detti impianti non siano visibili dall’ambiente circostante mediante l’installa-

zione dei componenti nella parte centrale della copertura o comunque nella parte meno visibile dal 

piano stradale ed evitando l'ombreggiamento sulle proprietà confinanti; 

d. il mini eolico deve essere comunque oggetto di valutazione tecnico-estetiche e corredato da soluzioni 

alternative.  

3. In generale, i pannelli solari termici e fotovoltaici installati sulle coperture inclinate devono essere ade-

renti o integrati nei tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; tali pannelli de-

vono inoltre essere realizzati con superfici di colore simile a quello della copertura oppure scure non 

riflettenti, in modo da determinare un impatto visivo assimilabile ai lucernari; l’impianto dovrà avere una 

forma quanto più possibile regolare e compatibile con il disegno architettonico della copertura; 

4. Per i pannelli solari termici è vietata la collocazione di sistemi di accumulo a vista sui tetti inclinati degli 

edifici. Le tubazioni di collegamento dovranno essere non in vista o celate in modo opportuno; 

5. Nel caso di impianti a terra dovranno comunque essere previsti opportuni accorgimenti e schermature 

affinché la presenza dell’impianto non alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi. 

L’installazione di impianti fotovoltaici a terra, laddove consentita dagli strumenti urbanistici, deve soddi-

sfare le seguenti modalità di realizzazione: 

a. installazione su elementi appartenenti all’arredo da giardino, quali per esempio gazebo o case di 

legno, purché integrate nella struttura che dovrà essere del tipo facilmente rimovibile; 

b. il limite massimo di copertura non potrà superare il 50% dell’area di intervento (la vegetazione pre-

sente dovrà essere eliminata meccanicamente e non con diserbanti); 

c. dovranno essere messe in atto misure di mitigazione dell’impatto visivo. A tale scopo la superficie 

dovrà essere delimitata da schermi verdi accompagnate da reti di recinzione; 

d. le strutture dovranno essere poste ad una distanza minima di ml. 1,5 dal confine di proprietà e co-

munque tale da rispettare il Codice della Strada; 
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e. la superficie non drenante dovrà eventualmente essere limitata alla struttura di ancoraggio dei pan-

nelli e le aree interessate dall’intervento non potranno in alcuno modo essere pavimentate e rese 

impermeabili; 

f. tutte le infrastrutture necessarie al funzionamento dell’impianto dovranno essere limitate allo 

stretto necessario e dimensionate in conformità alle normative; 

6. È consentita, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di settore, l’installazione di impianti geo-

termici a pompa di calore con e senza prelievo di fluido; 

7. Nel caso di installazione di pompe di calore, le caratteristiche del terreno o della falda devono essere tali 

da non pregiudicare il funzionamento di impianti analoghi preesistenti. Il sistema di prelievo del calore 

deve essere progettato in modo da limitare l’impoverimento termico del terreno e i fenomeni che ne 

conseguono. Tale verifica andrà opportunamente documentata e asseverata da una figura professionale 

competente in materia; 

8. In tutti gli ambiti, ad esclusione del centro storico, è consentita l’installazione di impianti eolici con po-

tenza nominale complessiva inferiore a 5 Kw. I singoli generatori eolici installati su copertura dovranno 

avere un’altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 metro. I singoli gene-

ratori eolici installati su strutture autonome non dovranno superare complessivamente gli edifici adia-

centi di oltre m 1,5 comunque non potranno avere un diametro superiore a 1 metro; 

9. In tutti gli ambiti, ad esclusione del centro storico e delle aree soggette a vincolo ambientale e paesaggi-

stico, è consentita l’installazione di impianti eolici con potenza inferiore a 60 Kw. I singoli generatori eolici 

che concorrono alla potenza sopra indicata, qualora installata sul tetto, devono rispettare le caratteristi-

che di cui al comma 10. Qualora installati a terra non vi sono vincoli su diametro ma l’altezza complessiva, 

comprensiva della struttura di supporto, non può superare di m 1,5 quella degli edifici adiacenti. In caso 

di assenza di edifici, l’altezza complessiva non potrà superare m 15. La distanza agli eventuali edifici cir-

costanti e dai confini deve essere pari ad almeno due volte l’altezza complessiva del sistema; 

10. L’installazione di impianti eolici con potenza maggiore di 60 Kw è consentita, previo ottenimento delle 

autorizzazioni previste per legge. 

3.4.8 TELECOMUNICAZIONI 

Il presente Regolamento Edilizio Comunale promuove le misure di tutela della popolazione dai rischi derivanti 

dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie e nazionali. 

Per le disposizioni specifiche, si rimanda al “Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico 

e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza com-

presa tra 0 Hz e 300 GHz e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici” e s.m.i. 
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CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO 

contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e 

la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizione di 

settore e norme di piano: 

L’Amministrazione Comunale promuove iniziative e interventi edilizi che nella progettazione, nella costru-

zione e nella gestione siano rivolti a migliorare il paesaggio e a contenere l’impatto sull’ambiente. Sono perciò 

favoriti gli interventi innovativi che dimostrino particolare attenzione alla qualità della forma costruita intesa 

come insieme di manufatti e spazi aperti. 

Particolare interesse è posto nel recupero del patrimonio edilizio e delle aree e degli immobili in disuso. Sono 

promossi il rifacimento di facciate, la sistemazione delle aree verdi private, l'inserimento di elementi di ar-

redo urbano inclusi stalli, manufatti o altri elementi per il parcheggio e il ricovero delle biciclette e di accor-

gimenti per la razionalizzazione degli impianti tecnologici e il deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani. 

3.5.1 PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI  

Gli edifici e le aree inedificate o dismesse, sia pubblici sia privati, devono essere conservati e mantenuti in 

condizioni da garantire il pubblico decoro. L’obbligo si estende anche alle decorazioni architettoniche, agli 

infissi, ai serramenti, ai manti di copertura e in generale a tutti gli elementi accessori e di finitura, che con-

corrono a definire l’aspetto esteriore degli edifici medesimi.  

Le aree inedificate o abbandonate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o altro in disuso, le cui condizioni 

possano determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono essere adeguatamente recintati e sottopo-

sti, con idonea periodicità, a interventi di pulizia, cura del verde, e, se necessario, di disinfestazione o di de-

rattizzazione. Tali interventi devono, comunque, precedere le eventuali opere di sistemazione edilizia o di 

demolizione dei beni suddetti.  

Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio (ad esempio chioschi per la rivendita di giornali o di 

fiori, bar, ecc.), le serrande, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni turistiche e 

stradali, le attrezzature tecniche, le indicazioni turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni 

e i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi d’illuminazione stradale, le antenne radio e televisive, ecc., de-

vono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro tali da non costituire 

disturbo e devono essere opportunamente autorizzati. 

Sono tassativamente vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, 

alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici, paesistici o il diritto di veduta dei 

vicini.  

Per i marciapiedi di larghezza limitata, inferiori a m 1,50 è vietata l'installazione di pali per segnalazioni varie 

se non per comprovata pubblica utilità e comunque nel rispetto del regolamento degli impianti pubblicitari.  
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Tutti gli elementi relativi all'arredo urbano e alle sistemazioni esterne (fermate di servizio per mezzi pubblici, 

cassette per l'invio della corrispondenza, panchine, accessi e percorsi pedonali relativi a zone verdi, spazi di 

sosta per la ricreazione, attrezzature per la raccolta di rifiuti, fontanelle, ecc.) devono essere realizzati in 

modo da essere agibili e utilizzabili anche da persone anziane e/o con ridotte o impedite capacità motorie. 

Ogni costruzione, sia pubblica sia privata, deve essere mantenuta a cura del proprietario in tutte le sue parti, 

anche pertinenziali, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne l'estetica, il de-

coro, l’igiene. 

Il Dirigente competente può, per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, d’igiene e di decoro, prescrivere: 

− la rimozione di materiali in stato di abbandono su aree private; 

− sia impedito il pubblico accesso ad edifici in disuso (o le parti di questi) ed ad aree inedificate che 

prospettino su spazi pubblici, tramite idonee opere di recinzione che diano garanzia di stabilità e durata 

e abbiano un aspetto decoroso.  

In caso d’inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all'esecuzione d'ufficio in danno dei con-

travventori.  

3.5.2 FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO 

Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici o sono comunque da questi visibili, devono sod-

disfare le esigenze di decoro urbano per quanto attiene forme, materiali e colori. 

In particolare nel tessuto consolidato, per gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento - ove non 

specificatamente previsto da pianificazione di secondo livello - gli edifici oltre ad armonizzarsi nelle linee, nei 

materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con i fabbricati circostanti devono tener conto 

dell’eventuale vicinanza di edifici di particolare pregio architettonico, delle caratteristiche dell'abitato e 

dell'ambiente urbano in cui essi vengono a inserirsi. 

Negli edifici appartenenti a più proprietari - specie in caso di manutenzione straordinaria - dev’essere man-

tenuta o, in caso diverso, perseguita l’uniformità degli elementi, di colori e materiali tali da ricomporre l’iden-

tità architettonica dell’organismo. 

Nelle pareti esterne, prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla costruzione, è vietato 

sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o ca-

nalizzazioni in genere; sono concesse deroghe nel caso sia documentata l'impossibilità di agire altrimenti. In 

tutti i casi dette tubature devono essere debitamente mascherate in appositi incassi opportunamente rive-

stiti, in modo tale da consentire un’idonea soluzione architettonica.  

In caso d’inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all'esecuzione d'ufficio in danno dei con-

travventori.  
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Il ripristino delle facciate e coperture deturpate da atti vandalici (scritte o disegni) non è subordinato ad 

alcuna forma di autorizzazione e può essere compiuto tempestivamente dal proprietario. 

In tutte le opere che riguardano i prospetti principali degli edifici, prima di dare luogo all'esecuzione di tin-

teggiature, intonaci colorati o rivestimenti esterni, gli interessati devono eseguirne campionatura sul posto 

e verificarne la congruità rispetto al piano del colore, laddove vigente. 

3.5.3 ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI  

Nessun aggetto (elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, 

vetrine e coibentazioni…) maggiore di cm 10 può essere ammesso al di sotto della quota di m 3,50 su qualsiasi 

prospetto sul pubblico passaggio. Tale divieto vale anche nel caso di aggetti di tipo mobile o provvisorio quali 

ad esempio tende parasole, porte, gelosie e persiane.  

Nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi tali aggetti non possono essere previsti a un’altezza inferiore 

a m 2,50.  

Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l'esterno a una quota inferiore, questi 

devono essere opportunamente arretrati.  

La realizzazione di balconi e aggetti, su suolo pubblico o d'uso pubblico, fatte salve le norme del Codice della 

strada, è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  

− nel caso in cui la strada non sia fornita di marciapiedi, l’aggetto potrà essere realizzato dall’altezza di m 

4,50, non dovrà essere superiore a 1/8 della larghezza stradale e con un massimo di m 1,50; 

− nel caso in cui la strada sia fornita di marciapiedi, potrà essere realizzato dall’altezza di m 3,50, e oltre a 

rispettare i limiti sopra indicati, dovrà essere arretrato di cm 20 dal filo marciapiede. 

Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto.  

I balconi totalmente chiusi (bow-window), o con più di due lati chiusi, sono ammessi soltanto su spazi pubblici 

di larghezza superiore a m 8,00. 

La sistemazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per 

motivi d’inserimento ambientale e decoro urbano e comunque dovranno avere un’altezza minima dal piano 

del marciapiede di m 2,50 ed uno sporto non maggiore di cm 50 misurati dal ciglio dello stesso marciapiede 

verso l’interno. 

 Le pensiline a protezione di cancelli e portoni d’ingresso possono aggettare non oltre cm 50 sul marciapiede 

a un’altezza non inferiore di m 2,40.  

Per l’installazione di pensiline su edifici esistenti, l’altezza della sporgenza potrà essere inferiore a quella in 

precedenza fissata e pari a quella preesistente solo in presenza, nello stesso edificio, di altre sporgenze sullo 

stesso camminamento.  
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Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico, l’autorità competente può 

consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti 

di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc. Tale possibilità è definita in sede di pianificazione urbanistica gene-

rale attuativa o con le procedure del titolo abilitativo in deroga.  

All’interno di aree private non soggette a pubblico passaggio, l’altezza fra piano di camminamento o marcia-

piede e intradosso dell’elemento aggettante è ridotta a 2,40 m con la sola eccezione della pensilina che pro-

tegge l’ingresso al portone, per la quale detta altezza può essere ulteriormente ridotta a m 2,20. 

 Parapetti e ringhiere devono essere posizionati in qualunque spazio praticabile ove sussista pericolo di ca-

duta, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. In particolare devono essere sempre previsti a pro-

tezione di balconi, logge e terrazzi. 

Devono avere altezza, misurata dalla superficie praticabile più elevata presente a ridosso del parapetto, non 

inferiore a m 1,10 e non superiore a m 1,20 e presentare notevole resistenza agli urti e alla spinta in confor-

mità alle vigenti leggi in materia; non devono essere scalabili ovvero presentare punti di appoggio che ne 

favoriscano lo scavalcamento, né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a cm 10. 

Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di 

garantire sicurezza purché compositivamente coerenti all'immagine dell'edificio nel suo contesto ambien-

tale. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debita-

mente certificati. 

3.5.4 ALLINEAMENTI  

L'allineamento degli edifici, stabilito dalle previsioni dello strumento urbanistico generale o esecutivo, costi-

tuisce la linea obbligatoria entro cui deve sorgere la costruzione.  

In mancanza di esatte previsioni urbanistiche, l'allineamento è determinato dai fronti degli edifici contigui o 

dall'allineamento prevalente nell'isolato, lungo l'intero fronte stradale compreso tra due vie.  

Il Dirigente, con provvedimento motivato, potrà prescrivere arretramenti diversi rispetto agli allineamenti 

suddetti per necessità di circolazione stradale o con riferimento ai luoghi.  

I muri ciechi laterali in corrispondenza di arretramenti devono avere veste architettonica in modo da costi-

tuire un’unità omogenea con gli altri fronti. 

3.5.5 PIANO DEL COLORE  

Nelle more della redazione e adozione di un piano del colore per le aree che l’amministrazione riterrà indivi-

duare, tutti gli interventi da realizzare sui prospetti e sui fronti degli edifici nel centro storico, ivi compresa 

l’intonacatura, la tinteggiatura e la colorazione dei serramenti esterni, dovranno essere coerenti e unitari 

rispetto alle caratteristiche architettoniche del fabbricato e dell’intorno, al fine di assicurare una significativa 

integrazione armonica basata sui seguenti elementi: 
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- visione d’insieme della via o della piazza; 

- caratteristiche architettoniche e storiche del fabbricato e del contesto; 

- impianto spaziale; 

- elementi architettonici limitrofi; 

- luminosità del contesto e della superficie oggetto d’intervento; 

- estensione in rapporto ad altri elementi di prospetto (griglie, infissi, portoni, decorazioni); 

- relazioni cromatiche con la vegetazione e le attrezzature urbane circostanti. 

 Gli interventi di colorazione dei prospetti su strada delle unità immobiliari dovranno essere estesi all’intero 

organismo architettonico, quando presente, prescindendo dalle divisioni proprietarie o catastali.  

Nei casi di edifici in cui non sia possibile individuare le coloriture originarie dovranno essere utilizzate cromie 

che si rapportino in modo adeguato e armonico con le tinte delle facciate degli edifici circostanti.  

E’ escluso l’utilizzo di materiali plastici e vernici protettive trasparenti a elevata lucentezza. 

La finitura delle facciate dovrà essere eseguita con materiali adatti allo scopo e durevoli.  

Per l’utilizzo di facciate continue e di vetrate a specchio e per l’utilizzo di materiali e finiture non tradizionali 

è richiesto uno specifico studio preliminare di contestualizzazione e compatibilità costituito almeno da una 

relazione tecnico-descrittiva e di foto inserimento. 

Per quanto riguarda gli immobili e le zone tutelati dal Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, il colore delle 

facciate dovrà preferibilmente essere ricondotto a quello originario o originale, derivante da approfondite 

indagini la cui approvazione seguirà l’iter normativo previsto per legge. 

Le operazioni di rintonacatura e di tinteggiatura degli edifici esistenti non dovranno arrecare pregiudizio alla 

leggibilità di preesistenti decorazioni, rilievi, fregi e altri elementi decorativi architettonici e/o pittorici di pre-

gio esistenti sulle facciate, che devono essere conservati e valorizzati. 

3.5.6 COPERTURE DEGLI EDIFICI  

Le coperture, piane o inclinate, e i loro aggetti devono considerarsi elemento architettonico o di conclusione 

dell'edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve rispondere a precise prescrizioni di progetto e coordinarsi 

all’involucro edilizio. 

Tali elementi devono essere muniti di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convoglino 

le stesse in osservanza della normativa vigente. Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al 

fabbricato, devono essere realizzati in materiale indeformabile per un'altezza minima di m 3,00. In tale si-

stema, relativo al deflusso delle acque meteoriche, è assolutamente vietato immettere acque nere e luride.  

Sulle coperture è ammessa l'installazione d’impianti per la captazione di energia alternativa secondo le di-

sposizioni normative vigenti.  
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Le terrazze condominiali possono essere destinate ad attività ricreative o sportive condominiali avendone i 

requisiti statici e di sicurezza. A tale scopo è consentita, previa specifica autorizzazione, la possibilità di in-

stallare recinzioni in rete metallica e tralicci, opportunamente arretrati e con altezza tale da essere contenuti 

entro l'inclinata di 1/1. Sulle stesse, è possibile realizzare serre bioclimatiche e tetti verdi progettati e realiz-

zati secondo quanto prescritto dalle apposite normative statali, regionali e UNI e deve esserne garantita l’ac-

cessibilità ai fini della manutenzione. 

3.5.7 ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

Il Comune promuove la tutela dell’ambiente attraverso lo sviluppo sostenibile, anche realizzando e favorendo 

la razionalizzazione degli impianti d’illuminazione esterna pubblici e privati che dovranno essere realizzati in 

modo da contenere l’inquinamento luminoso e il consumo energetico. 

I progetti, i materiali e gli impianti per l’illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per 

il risparmio energetico e per prevenire l’inquinamento luminoso devono rispondere al Regolamento Regio-

nale Puglia n. 13/2006 e ss.mm.ii. 

In tale ottica, ogni forma d’illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circola-

zione stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte d’intrusione 

nelle proprietà private. Ogni fenomeno d’illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai 

valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. 

Al fine di migliorare la sicurezza stradale s’incentiva l’utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (catarifrangenti 

e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc.) ove l’illuminazione 

tradizionale potrebbe essere controproducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc.), poiché insuffi-

ciente o eccessiva.  

L’illuminazione dei centri storici - in assenza di specifiche norme e prescrizioni - deve essere realizzata con 

apparecchi adeguati al contesto storico – architettonico. 

In tutti i casi, in presenza di alberature i corpi illuminanti devono essere posizionati in modo da evitare che il 

flusso luminoso sia occultato significativamente dalla chioma degli alberi stessi così come è vietata l’installa-

zione d’impianti di pubblica illuminazione ad alta potenza che possano creare disturbo alla fauna nelle even-

tuali aree di vegetazione naturale limitrofe al centro urbano.  

3.5.8 GRIGLIE E INTERCAPEDINI.  

Si definisce "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una 

costruzione e i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l’intercapedine ha la fina-

lità di consentire l’illuminazione indiretta, l’aerazione e la protezione dall’umidità dei locali interrati con la 

possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni d’impianti eventualmente in essa contenute.  
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I locali classificati come A1 e S1 devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti 

del terreno a sistemazione avvenuta, il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso 

a mezzo d’intercapedine aerata. 

Nel caso di locali classificati come A2 è sufficiente che il piano di calpestio poggi su vespaio aerato dello 

spessore minimo pari a cm 30, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno cir-

costante a sistemazione avvenuta. 

In entrambi i casi, qualora i suddetti locali (A1, A2 e S1) siano anche parzialmente al disotto della quota del 

terreno circostante a sistemazione avvenuta, deve essere prevista un’efficiente intercapedine aerata che cir-

condi i predetti locali per la parte interrata. 

Il Comune può concedere porzioni di terreno pubblico per la creazione d’intercapedini riservandosi la facoltà 

di uso per il passaggio di tubazioni, cavi o altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente 

libere. 

Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di un 

automezzo e avere caratteristiche tali da non costituite pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e 

per le persone con ridotte o impedite capacità motorie. 

Nel caso d’intercapedine concernente locali interrati o seminterrati, essa deve essere dotata di cunetta, per 

lo scolo delle acque, posta a un livello più basso del pavimento e di larghezza non inferiore a 1/3 della sua 

altezza. E' opportuno che l'intercapedine sia praticabile o almeno ispezionabile. 

3.5.9 ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI  

Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici, con più di 

un’unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con 

necessità di antenna, è preferibile l’installazione di un'unica antenna centralizzata. 

Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi, di preferenza, devono essere disposti 

nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso ciò non fosse possibile, in appositi incassi, e opportunamente 

rivestiti, in modo tale da consentire un’idonea soluzione architettonica. 

Sono interventi liberi l’installazione di apparati tecnologici quali: Antenne Radio – Televisive – Impianti di 

condizionamento, pannelli solari e fotovoltaici, ecc.; 

Gli apparati tecnologici posti all’esterno degli edifici, in generale, devono essere installati nel rispetto del 

criterio del minimo impatto visivo ed ambientale e del buon coordinamento con le linee architettoniche della 

costruzione. 

Ogni volta che sia possibile è preferibile adottare soluzioni di tipo centralizzato mentre è fatto obbligo a ri-

guardo delle antenne radio-televisive di installarle nella forma centralizzata quando trattasi di edifici di nuova 
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costruzione o soggetti ad integrale ristrutturazione/restauro e/o unificato come pure soluzioni condominiali 

e comunque installando gli apparecchi che non siano visibili direttamente dagli spazi pubblici. 

Le unità esterne degli impianti di climatizzazione devono essere preferibilmente installate sul pavimento dei 

balconi, sui fronti posteriori dell’edificio o sulle coperture. Ove ciò non risulti possibile, si dovranno installare 

in apposite nicchie ricavate sui fronti principali coperte con griglia metallica, o comunque opportunamente 

mimetizzate in armonia con il prospetto dell’edificio. 

Se posti direttamente sulla muratura di facciata il committente dovrà conservare apposita dichiarazione da 

parte dell’installatore circa il corretto montaggio ai fini della tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità. 

E' comunque facoltà dell’amministrazione comunale richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pub-

blica e di pubblico interesse, l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna radio-televisiva, con l'eli-

minazione delle singole antenne. 

Le unità esterne relative agli impianti di condizionamento devono essere preferibilmente posti sulla coper-

tura degli edifici, lungo facciate interne o secondarie, all'interno dei balconi dietro i parapetti. Ove questo 

non fosse possibile, l’installazione sui fronti principali o prospicienti la pubblica via, l’impianto dovrà essere 

opportunamente mascherato con soluzioni architettoniche o colorazioni che ne favoriscano l’integrazione. 

Le emissioni rumorose provenienti da tali apparecchiature devono rispettare i valori prescritti dalla vigente 

normativa e l’acqua di condensa dovrà essere opportunamente convogliata nei canali di gronda o alla rete 

fognaria.  

Prescrizioni ulteriori potranno essere richieste nel centro storico.  

3.5.10 SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI  

I serramenti posti sulla via pubblica o di uso pubblico o su altri spazi destinati al pubblico transito devono 

aprirsi, di norma, verso l’interno dell’edificio e comunque seguire le prescrizioni riportate al precedente 3.5.3.  

La colorazione degli infissi dovrà armonizzarsi con la tinteggiatura della facciata.  

È inoltre obbligatorio che tutti gli infissi esterni di un edificio rispettino la stessa tipologia e abbiano la mede-

sima tinta e tonalità. 

Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con 

esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti nelle zone omogenee A, B/1 e B/2 dello stru-

mento urbanistico generale potranno essere conservate le condizioni esistenti ancorché non conformi a 

quelle del presente punto.  

3.5.11 INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE.  

L'esposizione al pubblico - anche provvisoria - di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e 

professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, ecc., è subordinata alla richiesta da inoltrare alla Pubblica Ammi-

nistrazione, secondo le modalità definite dalla stessa nel regolamento relativo agli impianti pubblicitari. 
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L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici o d’insieme architettonico di particolare 

interesse o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne, vetrine o simili, e del materiale che si 

vuole impiegare e delle tinteggiature, sia riconosciuto ostarvi ragioni di pubblico decoro e di architettura o si 

riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini. Può essere revocate quando le mostre, vetrine, inse-

gne e simili non sono mantenute pulite e in buono stato o quando, per sopravvenute necessità architettoni-

che o urbanistiche, se ne renda necessaria la rimozione. 

Dette opere non devono in alcun modo alterare, modificare o coprire gli elementi architettonici della costru-

zione sui quali sono installate. L'installazione deve essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la mas-

sima facilità di pulizia e manutenzione. 

Le mostre, vetrine e simili non devono aggettare dal filo esterno dell'edificio più di cm 10. E' consentito di 

apporre insegne a bandiera di sporgenza massima pari alla larghezza del marciapiede diminuita di cm 50 e 

comunque non superiore a m 1,20 e a un'altezza non inferiore a m 2,50 dal marciapiede rialzato. Tale tipo 

d’insegne è vietato in assenza di marciapiede. 

Non sono consentite opere di "placcaggio" su edifici aventi valenza storico-ambientale. 

In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione 

di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati a eseguire 

la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie dalle nuove condizioni del piano 

stradale o del marciapiede, a loro spese e responsabilità. Ove non ottemperino, il Sindaco può ordinare la 

rimozione d'ufficio a loro spese. 

Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamento e opere di manutenzione straordinaria di quelle esi-

stenti, ove siano previste destinazione d'uso anche non residenziali (commerciali, studi, ambulatori, ecc.) il 

progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione di mostre, insegne, targhe e simili in maniera 

organica e unitaria.  

3.5.12 CARTELLONI PUBBLICITARI  

Le definizioni, le caratteristiche e le modalità d’installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti lu-

minose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, im-

pianti di pubblicità o propaganda, in conformità del "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecu-

zione, sono normate dal Regolamento Comunale sugli impianti pubblicitari. 

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose, isolati o a ridosso delle 

costruzioni, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali 

stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, o renderne difficile la comprensione, e le sorgenti lumi-

nose che producono abbagliamento. 
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Sono comunque vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, anche su pali, in prossimità degli incroci stradali 

e di piazze o in posizione tale da arrecare danno agli edifici o ambienti di valore storico e/o artistico o da 

ingenerare confusione nei confronti delle indicazioni toponomastiche ovvero da costituire intralcio e pericolo 

ai pedoni. In particolare sui marciapiedi non è consentito l'installazione di supporti per la pubblicità, ma so-

lamente indicazioni relative a servizi pubblici e/o di pubblica utilità, quali ad esempio: pronto soccorso, far-

macia, polizia, carabinieri. 

Fuori dei centri abitati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, 

è soggetto anche ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada. Qualora i cartelli e i mezzi 

pubblicitari riguardino zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di 

cose d’interesse storico e artistico, l'autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del 

nulla-osta alla competente Autorità. 

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi alle disposizioni del presente articolo devono 

essere rimossi, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione entro il termine, che comunque non può supe-

rare i quindici giorni, stabilito nella diffida dall'Ente proprietario della strada o, per le autostrade in conces-

sione, dall'Ente concedente, e dal Sindaco. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione 

è eseguita dall'Ente a spese del titolare dell’autorizzazione. Dette norme afferiscono in genere a tutto il pa-

trimonio esistente che è stato realizzato abusivamente (senza le necessarie autorizzazioni). Chiunque colloca 

cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le disposizioni del presente articolo, incorre 

nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente.  

3.5.13 MURI DI CINTA  

Qualsiasi recinzione costituisce non solo la separazione di aree anche di natura e uso diversi, ma il limite tra 

spazi dell’architettura. L’attenzione verso queste opere contribuisce al miglioramento della qualità urbana 

complessiva. 

Le delimitazioni tra confini di proprietà possono assumere tipologie edilizie diverse, ma comunque in rela-

zione ad un organico progetto di sistemazione delle aree scoperte. 

Per gli interventi in zona A, o comunque nelle zone di vincolo paesistico, è consentita la conservazione o la 

realizzazione di recinzioni di altezza maggiore in relazione alle necessità di tutela storico-ambientale e di ar-

monizzazione al contesto, previa acquisizione del parere dell’Ente competente. 

3.5.14 BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI  

Per qualsiasi modifica dell'aspetto esterno o interno d’immobili d’interesse artistico, monumentale, storico, 

archeologico, vincolati ai sensi della Legge n.42/2004, è necessario avviare l’iter di assenso al S.U.E. nel ri-

spetto della specifica normativa per l’acquisizione dei pareri degli Enti interessati. Gli eventuali ritrovamenti 

di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati agli Enti competenti.  
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Tutto quanto costituisce o completi la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti antichi, le 

lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia interesse 

storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione 

dell’Ente competente. 

Nell’esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico e artistico dovrà aversi particolare cura 

di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste. 

Nuove costruzioni, ristrutturazioni, risanamenti e opere di manutenzione straordinaria di prospetti d’immo-

bili esistenti, posti in prossimità di edifici aventi carattere monumentale o facenti parte di ambienti d’inte-

resse storico o ambientale, possono essere autorizzate con particolari prescrizioni, allo scopo di non alterare 

o turbare la visuale, la prospettiva, la luce e il carattere dei monumenti o del complesso ambientale.  

3.5.15 CIMITERI MONUMENTALI E STORICI  

L’area monumentale e storica del cimitero comunale è individuata dai viali alberati lungo i quali si allineano 

diverse cappelle gentilizie di un certo pregio, anche risalenti ai primi anni del novecento. 

In attesa di perimetrazione e disciplina specifica, gli interventi di manutenzione degli edifici e del verde de-

vono tendere al mantenimento delle caratteristiche di storicità e monumentalità proprie dei luoghi.  

3.5.16 PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI.   

La bellezza di una città si misura anche dalla qualità, oltre che dalla quantità, dei suoi spazi pubblici che do-

vranno essere progettati adeguatamente per l’accoglienza e permanenza degli abitanti oltre che dimensio-

nati in rapporto all’importanza e al ruolo. 

Gli interventi con affaccio su spazi pubblici sia di nuova edificazione, sia di ampliamento e ristrutturazione, 

devono verificare le vigenti norme UNI sui criteri di prevenzione del crimine nella pianificazione urbanistica 

e progettazione edilizia, aventi lo scopo di sottrarre spazio al crimine e indurre una miglior percezione di 

sicurezza nei cittadini, ricordando che: 

− il senso di appartenenza e l'identificazione con il luogo aumentano la sicurezza e la sua percezione. I 

luoghi che si sentono propri vengono perciò rispettati; 

− la vitalità delle strade e degli spazi pubblici è un importante fattore di prevenzione del crimine perché 

l’uso degli spazi pubblici produce sorveglianza spontanea; 

− ogni proposta in materia di sicurezza dovrebbe tener conto delle fasce più vulnerabili della popolazione; 

− i luoghi frequentati soprattutto da utenti temporanei (stazioni, centri di scambio ecc.) sono più fragili di 

altri rispetto alla criminalità e al disordine, perché gli utenti hanno scarso senso di appartenenza; 

− bisogna evitare di creare spazi senza vitalità, indefiniti o nascosti perché vandalismo e criminalità 

tendono a concentrarsi in questo tipo di luoghi; 
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− la maglia urbana continua e un chiaro disegno degli spazi pubblici migliorano l’orientamento degli utenti 

e la loro sensazione di sicurezza; 

− la progettazione dei percorsi che conducono a residenze e servizi dovrebbero tener conto di sicurezza 

per tutti i tipi di utenti; 

− le aree e gli edifici degradati e abbandonati cosi come i luoghi spogli comunicano paura e attirano 

comportamenti antisociali e criminalità; 

− le situazioni temporanee (cantieri, deviazioni, barriere e recinzioni temporanee) producono non solo 

disagio ma creano anche luoghi potenzialmente pericolosi quindi devono essere progettati anche in 

termini di sicurezza. 

3.5.17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO. RIUSO E RECUPERO DEL PATRI-

MONIO EDILIZIO ESISTENTE. 

Punto aggiunto ai sensi dell’art. 10 dell’allegato 1 “Schema di Regolamento Edilizio Tipo”, alla D.G.R. del 11 

aprile 2017, n. 554 (B.U.R.P. del 26 aprile 2017, n. 49): 

1. Il Comune favorisce, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e sulla riduzione del rischio idrogeo-

logico, le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista 

urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:  

a. promuovendo politiche di rinnovo urbano, in attuazione del principio di razionale uso del suolo,  per 

la rifunzionalizzazione, valorizzazione e recupero del patrimonio e del tessuto esistente, delle perife-

rie, delle aree dismesse e per il ripristino ambientale e paesaggistico delle aree degradate; 

b. promuovendo il rinnovo urbano per mezzo della conservazione, della ristrutturazione edilizia, della 

demolizione, della ricostruzione di edifici e la ristrutturazione urbanistica, di porzioni di città, e di 

insediamenti produttivi. Ciò è realizzato attraverso un insieme organico e coordinato di operazioni, 

finalizzate all’innalzamento complessivo della qualità urbana e dell’abitare, alla valorizzazione, alla 

rigenerazione del tessuto economico sociale e produttivo, nel rispetto delle dotazioni territoriali es-

senziali, secondo principi di sostenibilità economica sociale e ambientale, coerentemente con le leggi 

regionali vigenti. 

2. Ai sensi dell’art. 23ter, comma 3, del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 4 della L.R. del 01 dicem-

bre 2017, n. 48, e s.m.i., valgono le seguenti disposizioni: 

2.1. Costituiscono mutamenti della destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti le forme di utilizzo 

dell’immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio a una diversa categoria fun-

zionale tra quelle di seguito indicate, ancorché non accompagnate dall’esecuzione di opere edilizie:  

a. residenziale;  

b. turistico-ricettiva;  
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c. produttiva e direzionale;  

d. commerciale;  

e. rurale.  

2.2. La destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare è quella prevalente in termini 

di superficie utile, come risultante dal titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del 

titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti 

probanti successivi all’accatastamento. 

2.3. I mutamenti di destinazione d’uso rilevanti di cui al comma 1, con o senza opere, sono realizzati me-

diante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al per-

messo di costruire, a seconda della tipologia dell’intervento edilizio al quale è connesso il mutamento 

della destinazione d’uso. Gli interventi che prevedono una diversa destinazione d’uso tra quelle ricon-

ducibili alla medesima categoria funzionale sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio 

attività. 

2.4. I mutamenti di destinazione d’uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria 

funzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e degli usi previsti dagli strumenti urbanistici 

comunali, anche nel caso in cui la nuova destinazione d’uso necessiti di ulteriori dotazioni territoriali 

rispetto a quelle esistenti. 

2.5. (Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono limitazioni ai mutamenti della destinazione d’uso, qua-

lora sussistano esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente, del paesaggio, del patri-

monio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei ca-

ratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico.) 

Nella zona omogenea A, sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti tra le categorie 

funzionali di cui al comma 2.1, con le seguenti limitazioni alle destinazioni d’uso trasformate: 

a. sono consentiti gli usi strettamente connessi con le residenze ai sensi del terzo comma dell’articolo 3 

del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di di-

stanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e 

spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della 

formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 

della legge 6 agosto 1967, n. 765), compresi gli esercizi di vicinato di cui all’articolo 16, comma 5, lettera 

a), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), i laboratori per arti e mestieri e 

per imprese artigiane di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigia-

nato) dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di 

consumo durevoli o degli edifici, alla produzione di beni di natura artistica, con l’esclusione delle atti-

vità rumorose, inquinanti o comunque moleste; 
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b. è consentito la realizzazione esclusivamente di orti urbani e giardini pensili, per quanto riguarda la 

categoria funzionale e), di cui al comma 2.1, e le relative attività connesse anche finalizzate al recupero 

delle categorie umane disagiate. 

2.6. Sono fatti salvi i vincoli relativi alle destinazioni d’uso derivanti da finanziamento pubblico o da va-

rianti urbanistiche regolate da specifiche disposizioni normative e/o convenzionali. 

3. Al fine di favorire il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente, e di riqualificare le aree urbane 

inficiate da fenomeni di edilizia spontanea, sono consentiti i mutamenti di destinazione d’uso urbanisti-

camente rilevanti, con o senza opere edilizie, di immobili legittimamente edificati alla data di presenta-

zione dell’istanza. 

4. I mutamenti di destinazione d’uso di cui al comma 2 sono consentiti a condizione che siano assicurati: 

a. le quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi 

previste per la nuova destinazione dall’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge 

ponte urbanistica), dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, dallo strumento urbanistico vi-

gente o l’importo dovuto per la loro monetizzazione ove non sia possibile reperirli nelle immediate 

vicinanze; 

b. il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e acces-

sibilità. 

5. I mutamenti di destinazione d’uso di cui al comma 1 sono assentiti con il titolo abilitativo edilizio richiesto 

per la tipologia d’intervento, con o senza opere, e previo pagamento, se dovuto, del contributo di costru-

zione di cui all’articolo 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 

3.5.18 (PUNTO AGGIUNTO) STANDARD URBANISTICI E MONETIZZAZIONE 

Punto aggiunto ai sensi dell’art. 10 dell’allegato 1 “Schema di Regolamento Edilizio Tipo”, alla D.G.R. del 11 

aprile 2017, n. 554 (B.U.R.P. del 26 aprile 2017, n. 49): 

Che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 27 luglio 2001, n. 20, così come modificato dalla L.R. 26 ottobre 

2016, n. 28, e della Deliberazione della Giunta Comunale 26 novembre 2016, n. 208, non sono soggetti ad 

approvazione regionale di cui alla L.R. 31 maggio 1980, n. 56 o a verifica di compatibilità regionale e 

provinciale.  

3.5.18.1 STANDARD URBANISTICI 

Per standard urbanistico si intende un riferimento normativo unificato per la misurazione delle attrezzature, 

in atto o prevedibili, finalizzate a garantire condizioni qualitative minime agli assetti insediativi; gli standard 

urbanistici costituiscono dunque parametri di relazione tra una condizione da perseguire e il modo per per-

seguirla avvalendosi di spazi da dedicare alle dotazioni territoriali necessarie alla vita associata. 
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In senso più generale, come “standard urbanistico” s’intende l’insieme delle grandezze fisiche e dei fattori 

qualitativi che caratterizzano un insediamento e che generano la fornitura dei servizi alle persone, determi-

nando una redistribuzione di risorse pubbliche.  

Gli  insediamenti residenziali vengono definiti dall'art. 17 della legge n. 765/67 e dall’Art. 3 e 4 del  D.M. 2 

aprile 1968, n. 1444,  

3.5.18.2 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono definite ai sensi dell’art. 4 della legge dello Stato del 

29 settembre 1964, n. 847 e s.m.i. 

3.5.18.3 MONETIZZAZIONE. CRITERI, MODALITÀ OPERATIVE, VALORI PARAMETRICI 

È una procedura che non è finalizzata a diminuire il livello dei servizi pubblici a fronte di introiti monetari. 

La finalità è quella di far sì che possano essere realizzati spazi pubblici migliori e che dalla rinuncia consape-

vole a realizzarli in modo dispersivo e/o frammentato derivino somme di denaro sostitutive da destinare 

esclusivamente all’acquisizione ed alla realizzazione di infrastrutture capaci di soddisfare i reali bisogni della 

collettività. 

La monetizzazione è l’alternativa alla cessione diretta al Comune degli standard urbanistici. 

La finalità della monetizzazione va ricondotta all’obiettivo di una dotazione di standard qualitativamente mi-

gliori e, dal punto di vista della collocazione, maggiormente attinenti alla tipologia necessaria nel contesto di 

attuazione. 

La quantità globale di aree per servizi derivante dalle previsioni dello Strumento Urbanistico Generale Comu-

nale, deve comunque essere sempre obbligatoriamente garantita almeno nella misura corrispondente ai li-

miti minimi di legge. 

Non è ammessa  la monetizzazione degli standard nelle aree di espansione, salvo interventi diretti consentiti 

di qualsiasi natura. 

La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un corrispettivo monetario 

alternativo alla cessione diretta delle stesse. 

Il prezzo unitario a metro quadro da corrispondere, in luogo della cessione delle aree a standard, è indivi-

duato utilizzando, come principio base, i seguenti criteri: 

- per la monetizzazione delle aree private a standard per parcheggio ad uso privato o pubblico il corrispet-

tivo è fissato ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 22 dicembre 2010, avente per 

oggetto “Determinazione del costo base di costruzione per metro quadrato di spazio a parcheggio e de-

terminazione del costo base per l’acquisizione delle aree a standard, da reperire ai sensi del comma 3 

dell’art. 4 della L.R. 33/2017 del 15.11.2007 pubblicata sul BURP n. 164 del 19.11.2007 ed ai sensi degli 

artt. 3 e 4 L.R. 14/2009 pubblicato sul BURP n. 119 del 08.08.2009” e s.m.i.; 
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- per la monetizzazione di standard per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o 

a parcheggi per interventi diretti o soggetti a Piano Attuativo, il corrispettivo è fissato ai sensi della Deli-

berazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25 marzo 2013, avente per oggetto “Ridefinizione del costo base 

per l’acquisizione delle aree a standard da reperire ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 14/2009 e s.m. i., 

a modifica della Delibera di C.C. n. 88/2010”e s.m.i.. 

I proventi incassati dal Comune per la monetizzazione sono da considerarsi fondi a destinazione vincolata da 

utilizzarsi esclusivamente per l’acquisizione e per la progettazione, realizzazione e allestimento di attrezza-

ture e servizi pubblici, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi, e all’abbattimento 

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

Le aree oggetto di monetizzazione hanno la destinazione urbanistica di “Verde privato” o similari e pertanto 

non possiedono alcuna potenzialità volumetrica. 

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI  

3.6.1 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RAMPE E ALTRE MISURE PER L’ABBATTIMENTO  DI 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Per facilitare la vita di relazione di tutti i cittadini, compresi gli anziani o i portatori di minorazioni, sulla base di 

quanto contenuto e prescritto dalla vigente legislazione nazionale e regionale, le soluzioni progettuali urba-

nistico-edilizie devono tendere alla eliminazione delle cosiddette "barriere architettoniche", cioè degli ostacoli di na-

tura fisica o psicologica che incontrano le persone con ridotte o impedite capacità motorie nel muoversi nell'ambito 

degli spazi urbani, delle attrezzature ovvero delle strutture edilizie. Tali ostacoli sono costituiti essenzialmente 

da elementi altimetrici che si incontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc.) ovvero da esiguità di pas-

saggi e ristrettezza di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, aperture di porte, ecc.). Il rilascio del titolo abilitativo, 

da parte del Dirigente del Settore competente, per la costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di edifici e 

attrezzature, nonché per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria (spazi verdi e di parcheggio, percorsi pe-

donali, ecc.), è subordinato ad una effettiva verifica tecnica, da parte delle Commissioni Comunali Competenti, che il 

progetto sia tale, tra l'altro, da rispettare le norme, di cui alla vigente legislazione. L’agibilità è condizionata alla verifica 

tecnica che sia stato ottemperato a quanto contenuto nel progetto approvato, anche sotto l'aspetto in questione. 

Per quanto di normativo e prescrittivo si rimanda alla vigente legislazione in merito: legge 13/89 e successive modifiche 

e integrazioni. 

3.6.1.1 INDICAZIONI ED ORIENTAMENTI RELATIVI AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Si ritiene necessario individuare due categorie a seconda del tipo di costruzione e/o attrezzatura: 

Categoria A - le indicazioni di questa categoria, in base alla vigente legislazione nazionale, devono essere applicate per 

la costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di impianti, edifici e/o attrezzature pubbliche o aperte al pubblico, 
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.di istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse collettivo-sociale (amministrativo, culturale, giudiziario, econo-

mico, sanitario, ricreativo, comunitario, ecc.); 

Categoria B - le indicazioni di questa categoria devono essere applicate su tutte le costruzioni e/o attrezzature private, 

non rientranti nella precedente categoria A. 

3.6.1.2 PERCORSI PEDONALI 

Categoria A - Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio o delle attrezzature con la rete 

viaria esterna e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i percorsi pedonali devono presentare un 

andamento quanto più possibile semplice in relazione alle principali direttrici di accesso. 

La larghezza minima del percorso pedonale deve essere di m 1,50. Il dislivello ottimale fra il piano del percorso pedo-

nale e il piano del terreno, o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di cm 2,5; non deve comunque superare i 15 

cm. 

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carra-

bile, devono predisporsi piccole rampe di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore 

al 15%. 

È comunque opportuno che, ove possibile, nel caso di passo carrabile, venga mantenuta la continuità del percorso 

pedonale mediante una fascia orizzontale della larghezza minima di m 0,90. 

La pendenza massima del percorso pedonale non deve superare il 5%. 

Tale pendenza può essere elevata fino ad un massimo del1'8% solo quando siano previsti: 

a. un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di m 1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso pedonale; 

b. un cordolo sopraelevato di 10 cm da entrambi i lati del percorso pedonale; 

c. un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m, e prolungato per 0,50 m nelle zone di piano, lungo un lato del 

percorso pedonale. 

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucciolevole, preferibilmente segnata da sottili scanala-

ture, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua, e tali comunque da non generare impedimento o fastidio al 

moto. 

I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare l'immediata per-

cezione visiva ed acustica. 

Tale materiale deve pertanto presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve avere carat-

teristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diverse da quelle della pavimentazione. 

Categoria B - Valgono le precedenti indicazioni a meno della larghezza minima del percorso pedonale che può essere 

portata alla misura minima di m 1,20. Qualora nei percorsi pedonali e/o nelle rampe di categoria A e B, siano inserite 

griglie (per l'aerazione di locali o intercapedini, ecc.). queste non devono presentare dislivelli ed essere costruite in 
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modo da non costituire ostacolo per le ruote delle carrozzine dei bambini e delle persone non deambulanti ovvero 

per chi fa uso del bastone. 

L'interspazio massimo tra gli elementi costituenti la griglia, nel senso di marcia, non deve essere superiore a cm 1,5. 

3.6.1.3 PARCHEGGI PUBBLICI E/O DI PERTINENZA DELLE COSTRUZIONI E POSTI MACCHINA 

Categoria A - Al fine di agevolare le persone con ridotte o impedite capacità motorie nel trasferimento dall'autovet-

tura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici e delle attrezzature, è necessario prevedere la zona di 

parcheggio, riservato e opportunamente segnalato, in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione 

non interrotta con gli accessi medesimi. 

Detta zona non deve distare, di norma, più di m 50 dall'accesso all'edificio o attrezzatura, deve 

essere prevista con almeno un posto auto ogni 50 e con un minimo assoluto di due. Le caratteristiche della zona di 

parcheggio riservato sono le seguenti: 

− le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere o complanari, o su piani diversi con un dislivello 

massimo di 2,5 cm. In caso di maggiore dislivello (non superiore a 15 cm) le due zone devono essere raccordate 

con rampe di pendenza massima pari al 15%; 

− le due zone devono essere differenziate mediante una adeguata variazione di colore; 

− la pendenza massima trasversale non deve superare il 5%; 

− di norma lo schema distributivo del parcheggio deve essere a spina di pesce, con inclinazione massima del 30%. 

Lo schema deve comunque consentire sempre uno spazio libero, atto a garantire la completa apertura della portiera 

destra o sinistra anteriore verso le zone pedonali del parcheggio. 

L'area di parcheggio riservata ad una autovettura adibita al trasporto di persone invalide deve avere una larghezza 

minima di 3,00 m suddivisa in due zone complanari di utilizzazione: la prima, di larghezza di 1,70 m, relativa all'ingombro 

dell'autovettura; la seconda, di larghezza minima di 1,30 m, necessaria al libero movimento dell'invalido nelle fasi di 

trasferimento. 

La zona relativa all'ingombro dell'autovettura dell'invalido e la connessa zona di libero movimento devono essere dif-

ferenziate mediante un'adeguata variazione di colore, ovvero la zona di libero movimento deve essere caratterizzata 

da strisce trasversali bianche (zebre).  

Categoria B - Per questa categoria è opportuno prevedere parcheggi e posti-macchina, nel numero minimo e 

con le caratteristiche specificate per la categoria A. 

3.6.1.4 ACCESSI 

Categoria A - Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte 

esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe. 

Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,20 m. 
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Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi, rispettivamente 

per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m. 

Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm. 

La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2,00 m. 

Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurarne l'im-

mediata percezione visiva e acustica. 

Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno, e almeno una delle 

porte apribili deve avere dimensione minima pari a cm 0,90. 

Categoria B - Per questa categoria devono essere rispettate tutte le norme indicate per la categoria A ad eccezione 

della luce netta minima che non deve essere inferiore a m 0,90 e dell'obbligo di protezione dell'accesso dagli agenti 

atmosferici. 

3.6.1.5 PIATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE 

Categoria A - Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai percorsi principali 

orizzontali ai percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione dalle quali sia 

possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali. 

La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di mq 6,00 con il lato minore non inferiore a m 

2,00. 

Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti 

(ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evi-

tare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori. 

Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa rag-

giungibili. 

Categoria B - Per questa categoria valgono le indicazioni della categoria A salvo per quanto riguarda la superficie 

minima della piattaforma di distribuzione e per il lato minore per i quali non si prescrive un minimo assoluto. 

Lo spazio antistante la porta dell'ascensore deve avere profondità minima pari a m. 1,50. 

Scale 

Categoria A - Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. 

Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale per mezzo di ripiani 

di adeguate dimensioni. 

La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero 

contenere lo stesso numero di gradini. 

Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione. 

I gradini delle scale devono avere: 
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- pedata minima cm 30; 

- alzata massima cm 17. 

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati: 

in caso di disegno discontinuo l'aggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un minimo di 

cm 2 e un massimo di cm 2,5. 

La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali ido-

nei e deve essere dotata di adeguati accorgimenti. Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano. 

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere una altezza minima di m 1,00. 

Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità. 

Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad 

una altezza proporzionata all'età minima degli utenti. 

Le scale e le gradinate pubbliche e d'uso pubblico, comprese quelle all'aperto, se di larghezza superiore a m 4,00, 

devono essere provviste di un ulteriore corrimano in posizione assiale. 

Categoria B - Per questa categoria valgono le stesse indicazioni che per la categoria A. 

3.6.1.6 RAMPE 

Categoria A - La larghezza minima di una rampa deve essere di metri 1,50. La pendenza massima di una rampa non 

deve superare 1'8%. 

Ogni 10 m di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m. 

La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso 

dell'acqua. 

È ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purché rispondano ai requisiti di cui all'art. 74 e se precedute e 

seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 metri ciascuno. 

Le rampe devono essere provviste di corrimano su entrambi i lati, ad altezza di m 0,90 prolungato in piano per cm 

50. 

È consigliabile un secondo corrimano ad altezza di cm 70. 

Qualora la rampa non sia definita da parete verticali deve essere previsto un cordolo di altezza minima pari a cm 10. 

Categoria B - Per questa categoria valgono le stesse indicazioni che per la categoria A, ad eccezione della larghezza 

della rampa che può avere dimensione minima di m 1,20 a i ballatoi di riposo e di arrivo siano di almeno mt. 1,20. 

3.6.1.7 ASCENSORI 

Categoria A - In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per essere idoneo 

anche al trasporto degli invalidi su sedie a rotelle, deve presentare le seguenti caratteristiche: 

− avere una cabina di dimensioni minime di 1,50 m di lunghezza e 1,37 m di larghezza; 

− avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m; 
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− avere una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m; 

− avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con quello del piano 

di fermata, o in assenza di tali caratteristiche, essere sottoposto oltre che alla manutenzione di uso, anche ad una 

frequente correzione dei dislivelli di fermata; 

− avere le porte interne ed esterne, a scorrimento laterale automatico. 

Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura 

delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del vano porta. 

Le porte di un ascensore automatico devono, rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve 

essere inferiore a 4 secondi. 

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna 

ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima di m 1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, 

oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad un'altezza massima di m 1,20 dal pavimento. 

Qualora siano previsti i posti-macchina riservati, ai piani interrati, almeno uno degli ascensori, con le caratteristiche di 

cui sopra, deve arrivare a tale livello nel rispetto comunque delle prescrizioni antincendio. 

Categoria B - Per questa categoria almeno uno degli ascensori presenti negli edifici, che garantisce il servizio a tutte 

le unità immobiliari ovvero a tutti i locali nei quali si preveda l'accesso del pubblico (uffici, studi professionali, ecc.), 

deve avere le seguenti caratteristiche:  

a. cabina con dimensioni interne minime di 0,90 x 1,30 m con apertura sul lato più corto; 

b. porte, a battenti o a scorrimento laterale, aventi larghezza minima di 0,80 m; 

c. luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina di almeno 1,50 m.; 

d. inizio della corsa a partire dalla quota più bassa della costruzione (locali cantinati, autorimesse condominiali, ecc.), 

nel rispetto delle prescrizioni antincendio; 

e. bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad una altezza massima di m 1,40; 

f. posizione della bottoniera in cabina a distanza di cm 50 dalla porta e sulla parete perpendicolare alla stessa. 

Per entrambe le categorie A e B è opportuno prevedere un dispositivo di emergenza che consenta comunque l'arrivo 

della cabina al pianerottolo più vicino. 

3.6.1.8 CORRIDOI E PASSAGGI 

Categoria A - Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi 

andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie. 

Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei corridoi e dei 

passaggi deve essere di 1,50 metri. 

I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni al livello. In caso contrario queste devono essere superate 

mediante rampe. 
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La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole; essa deve essere pertanto realizzata 

con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti. 

Categoria B - Per questa categoria valgono le stesse indicazioni della categoria A ad eccezione della larghezza minima 

dei corridoi e dei passaggi che deve essere di m 1,10. 

3.6.1.9 PORTE 

Categoria A - Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da 

parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche. 

Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di 0,85 m con dimensione media otti-

male di 0,90 m. 

Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 m 

realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica. 

In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse di almeno 1,50 

m, oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura. 

I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed all'usura, special-

mente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m dal pavimento. 

Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti atti ad assicurarne l'imme-

diata percezione. 

Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di urto. 

L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente essere accom-

pagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa. Le maniglie devono consentire una facile manovra; in 

genere è preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta ad un'altezza massima di 0,90 m. 

Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi devono 

essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensilità. 

Nel caso di dispositivo di sicurezza a doppia porta (per banche, ecc.) le dimensioni della zona filtro devono essere tali 

da consentire l'accesso e la manovra anche a persone su sedie a ruote.  

Categoria B - Per questa categoria la porta di accesso delle singole unità immobiliari ovvero dei locali nei quali si 

prevede l'accesso del pubblico, deve essere dotata almeno di una anta della dimensione minima di 0,80 m. Si sugge-

risce, inoltre, per quanto possibile di tener conto delle prescrizioni relative alla categoria A. 

Per entrambe le categorie sono comunque, vietate le porte girevoli o dispositivi similari. 

3.6.1.10 PAVIMENTI 

Categoria A - I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara indivi-

duazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante un'adeguata variazione nel 

materiale e nel colore. 
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I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto devono essere eseguiti con materiali idonei o devono es-

sere dotati di adeguati accorgimenti. 

Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle 

dovute a zerbini non incassati, guide in risalto, ecc. 

Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve essere omoge-

nea; questo al fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di comportamento dei pavimenti stessi. 

Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a 

ritiri, gibbosità, scheggiature, sconnessioni o fessurazioni. 

Categoria B - Per questa categoria si suggerisce di tener conto di quanto indicato per la categoria A. 

3.6.1.11 LOCALI IGIENICI 

Categoria A - Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedite 

capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni, comunque non 

meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con 

rampe, 

Per edifici di notevoli dimensioni tali locali devono essere previsti in maniera da non dover percorrere una distanza 

superiore a m 50. 

La porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m e deve essere sempre apribile verso l'esterno. 

Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di 1,80 x 1,80 m. 

Il locale igienico deve essere attrezzato con tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali e verticali, cam-

panello elettrico di segnalazione. La tazza wc deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizione 

deve garantire dal lato sinistro (per chi entra uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a 

rotelle, dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete late-

rale 

(destra per chi entra). Pertanto, l'asse della tazza wc deve essere posto ad una distanza minima di 1,40 dalla 

parete laterale sinistra e a una distanza di 0,40 m dalla parete laterale destra. 

La distanza tra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno 0,10 m. 

L'altezza del piano superiore della tazza deve essere di 0,50 m dal pavimento. Gli accessori (comando per il lavaggio 

idraulico della tazza wc, porta-carta igienica) devono essere sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed imme-

diato. Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc, lateralmente 

all'accesso. 

Il piano superiore del lavabo deve essere posto ad un'altezza di 0,80 m dal pavimento. Deve essere del tipo a mensola 

in maniera da consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle. 
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Le tubazioni di adduzione e di scarico devono essere sottotraccia in modo da evitare ogni possibile ingombro sotto il 

lavabo. La rubinetteria deve avere preferibilmente il comando a leva. Lo specchio deve essere fissato alla parete, 

superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 e 1,70 m di altezza dal pavimento. 

Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero perimetro del locale 

(ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad una altezza di 0,80 m dal pavimento e a una 

distanza di 5 cm dalla parete. 

Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di 0,80 m fissato nella faccia interna della porta, in modo da consen-

tirne l'apertura a spinta verso l'esterno. 

E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto e opportunamente controven-

tati alle pareti. 

Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza dell'asse wc di 

40 cm e dalla parete posteriore di 15 cm in modo da poter essere solidamente afferrato con la mano destra da 

parte di chi usa la tazza wc. 

Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una distanza di 30 cm 

dal bordo anteriore della tazza wc e di 15 cm dalla parete laterale destra in modo da poter essere solidamente 

afferrato con la mano sinistra. 

I corrimani orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e verniciato con mate-

riale plastico antiusura. 

Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con soneria ubicata in luogo 

appropriato al fine di consentire l'immediata percezione della eventuale richiesta di assistenza. 

Categoria B - In tutte le unità immobiliari, residenziali e non, al fine di consentire una eventuale successiva modifica 

per l'utilizzazione anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie, almeno uno dei locali igienici 

deve avere le caratteristiche come previsto dalla Legge 13/89 e D.M. 236 del 14/06/1989. 

3.6.1.12 APPARECCHI ELETTRICI DI COMANDO E DI SEGNALAZIONE 

Categoria A - Tutti ali apparecchi elettrici di comando, citofoni, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte 

della generalità del pubblico, devono essere posti ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento. 

Devono inoltre essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti, 

ecc.), ed azionabili mediante leggera pressione. 

Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 e i 3,00 m dal 

pavimento. 

Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione tale da consentirne la 

immediata percezione visiva ed acustica. 

Categoria B - Per questa categoria si suggerisce il rispetto delle indicazioni relative alla categoria A. 
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3.6.1.13 IMPIANTI TELEFONICI 

Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici o d'uso pubblico anche da parte di persone con ridotte o impe-

dite capacità motorie sono adottati i seguenti criteri: 

a. Gli impianti telefonici pubblici o d'uso pubblico di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare 

le conformi varianti, devono essere installati in posizione accessibile, posti ad una altezza massima di 0,90 m dal 

pavimento e convenientemente isolati sotto il profilo acustico. 

Nei posti telefonici pubblici, almeno uno degli apparecchi deve presentare le caratteristiche di cui al comma pre-

cedente e una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue: 

− il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve 

essere superiore a cm 2,5; 

− la cabina deve avere dimensioni minime pari a 0,90 x 1,30 m; 

− la porta di accesso apribile verso l'esterno deve avere una luce netta minima di 0,85 m; 

− l'apparecchio telefonico deve essere situato ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento; 

− sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano 

d'appoggio ad una altezza di 0,45 m; 

− la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m. 

b. Negli edifici pubblici e nei locali aperti al pubblico, muniti di apparecchi telefonici d'uso pubblico, almeno un appa-

recchio deve essere installato in posizione accessibile dalle persone che utilizzano sedie a rotelle. L'apparecchio 

telefonico e quello per la distribuzione dei gettoni devono essere posti ad una altezza compresa tra 0,70 e 0,90 

m dal pavimento e convenientemente isolato. Qualora l'apparecchio telefonico sia posto in apposita cabina 

essa deve avere dimensioni minime pari a 0,90 x 1,30 m con porta apribile verso l'esterno di larghezza minima 

pari a 0,80 m e il pavimento della cabina stessa deve avere un dislivello massimo pari a 2,5 cm. 

3.6.1.14 SALE E LUOGHI PER RIUNIONI E SPETTACOLI 

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o 

spettacoli facenti parte di edifici pubblici, d'uso pubblico o di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere 

utilizzabile anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie. 

Tale zona deve avere i seguenti requisiti: 

− essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascen-

sore in alternativa ad un percorso con scale; 

− essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle 

persone utilizzanti sedie a rotelle. 

Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per 

ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali. Lo stallo libero deve avere le seguenti caratteristiche: 

− lunghezza 1,20 - 1,40 m; 
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− larghezza 1,10 m; 

− spazio libero, anteriore o posteriore, per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallo e di lun-

ghezza minima di 1,00 m; 

− il pavimento dello stallo deve essere orizzontale. 

Nei locali di cui al primo capoverso nei quali possono svolgersi convegni, ecc., qualora venga prevista una pedana o 

similari, essa deve essere raccordata alla sala mediante rampa di pendenza opportuna che consenta l'accesso an-

che alle persone su sedie a ruote. 

3.6.1.15 LOCALI DI UFFICIO ACCESSIBILI AL PUBBLICO 

Al fine di consentire la più ampia fruibilità dei locali per ufficio accessibili al pubblico, deve essere resa possibile la piena 

utilizzazione di tali locali anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità motorie. 

Detti locali, devono essere raggiungibili esclusivamente o in alternativa ad un percorso con scale, mediante un per-

corso continuo orizzontale o raccordato con rampe, o mediante ascensore. I locali per ufficio accessibili al pubblico 

sono suddivisi, in ragione del tipo di contatto con il pubblico stesso. 

a. Negli uffici, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, deve essere previsto un ade-

guato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, che permetta lo svolgersi di una ordinata attesa, nel 

quale inoltre possano disporsi un numero di posti a sedere (preferibilmente sedie separate) pari al 20% del nu-

mero totale di affluenze giornaliere prevedibili. 

In tali uffici, la distanza libera anteriormente ad ogni tavolo, deve essere almeno 1,50 m, e lateralmente di almeno 

1,20 m al fine di consentire un agevole passaggio fra i tavoli e le scrivanie. 

b. Negli uffici, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante sportelli su bancone continuo o su parete, deve 

essere consentita una attesa sopportabile dalla generalità del pubblico, al fine di evitare l'insorgere di situazioni 

patologiche di nervosismo e di stanchezza. 

In tali uffici deve pertanto essere previsto un adeguato spazio libero, eventualmente in ambiente separato, ove 

possa svolgersi una ordinata attesa, nel quale inoltre possono disporsi un numero di posti a sedere (preferibil-

mente sedie separate) pari al 5% del numero totale di affluenze giornaliere prevedibili. 

c. Negli uffici dove risulti necessario, in funzione di particolari affluenze di pubblico, prevedere transenne guida-per-

sone, queste devono essere di larghezza utile minima di 0,70 m ed avere lunghezza minima di m 4,00. La tran-

senna che separa il percorso di avvicinamento allo sportello da quello di uscita deve essere interrotta ad una di-

stanza di 1,20 m dal limite di ingombro del bancone continuo o del piano di lavoro dello sportello a parete. 

Le transenne guida-persone devono essere rigidamente fissate al pavimento ed avere un'altezza al livello dei corri-

mani, di 0,90 m. 

Il piano di lavoro dello sportello, su bancone continuo o su parete, deve avere un'altezza minima pari a 0,80 m dal 

pavimento. 
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Inoltre il vano libero dello sportello deve interessare una zona compresa fra 1,10 m e 1,80 di altezza dal pavimento. 

3.6.1.16 REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PRECARIE, DEPOSITI DI MATERIALI A CIELO LIBERO, DI ESPOSI-

ZIONI A CIELO LIBERO DI VEICOLI E MERCI IN GENERE, DISCARICHE E DI ACCUMULI, TRIVELLAZIONE DI 

POZZI, IL TAGLIO DEI BOSCHI  

3.6.1.17 INSTALLAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI STRUTTURE TRASFERIBILI, PRECARIE E GONFIABILI 

L'installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati per la vendita di giornali, 

fiori, frutta, generi alimentari o adibiti a bar, ecc.) nonché destinate a ricovero di automezzi ed attrezzi, a 

magazzino, ecc., di strutture gonfiabili per usi diversi (copertura di piscine od altri impianti sportivi, ecc.), di 

tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc. è soggetta ad autorizzazione da parte del Dirigente 

del Settore competente, anche se tali strutture vengono localizzate su aree private. 

L'autorizzazione è rilasciata, a tempo determinato, e per periodi differenti a seconda del tipo d'installazione 

richiesto, sentito il parere del tecnico e dell'Ufficiale sanitario comunali; l'autorizzazione è subordinata al 

rilascio da parte dell'interessato di un atto di rinuncia al plus- valore nonché di un atto di impegno a rimuo-

vere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso 

o risarcimento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, in caso non venga rinnovata l'autorizzazione 

stessa, con garanzia fidejussoria per l'eventuale rimozione dell'opera da parte del Comune. 

Il Dirigente del Settore competente può, in ogni caso, subordinare l'autorizzazione alla osservanza di partico-

lari prescrizioni o cautele ovvero al parere della Commissione Edilizia. 

Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni temporanee o precarie di qualsiasi tipo ad uso 

di abitazione, anche saltuaria, o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo di mezzi di qualsiasi 

genere (roulotte e 'case mobili') se non nelle aree destinate nello strumento urbanistico a tale scopo, secondo 

le norme in essi espressamente previste, e secondo quanto contenuto nella precedente Parte Seconda. 

3.6.1.18 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI STRUTTURE TRASFERIBILI, PRECARIE E GONFIA-

BILI 

Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere autorizzate sul suolo pubblico e privato, di 

norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa 

(vendita giornali, generi alimentari, bar, ecc.). Dette costruzioni non devono, comunque, essere previste in 

aree prossime ad incroci stradali, limitare la visibilità per la circolazione veicolare e ostacolare la percezione 

della segnaletica stradale o delle indicazioni toponomastiche. Esse sono ammesse in aderenza agli edifici 

esistenti a condizione di non ridurre il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili e purché la larghezza 

libera del marciapiede non risulti, di norma, inferiore a m 1,50, né inferiore a un terzo della larghezza totale 

dello stesso. 

È opportuno che, dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a 

m 2,00. 
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Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale da limi-

tare particolari visioni panoramiche. 

La superficie massima di tale tipo di costruzione non deve superare preferibilmente i mq 6,00 e l'altezza 

massima totale non può superare i m 3,00. 

Le strutture precarie (chioschi e similari) possono, in casi particolari, essere abbinate. Nel caso di più richieste 

per l'installazione di strutture trasferibili nella stessa località, da destinare ad usi diversi, dette strutture de-

vono essere collocate tra di loro ad una distanza minima pari all'altezza massima. 

Le installazioni di tendoni e similari e di strutture gonfiabili possono essere autorizzate su aree tali da non 

provocare impedimenti per il normale andamento del traffico. 

Dette aree devono garantire uno spazio per il parcheggio adeguato al tipo di struttura e relativa capienza ed 

essere ubicate in maniera che l'installazione richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che 

della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio. 

Nel caso di installazione di tendoni o similari per manifestazioni e spettacoli, la superficie impegnata dalla 

struttura precaria e relative pertinenze non può essere superiore ad 1/3 dell'area disponibile. 

L'accesso e l'uscita del pubblico devono avvenire in maniera da evitare intralci alla circolazione e da tutelare 

la pubblica incolumità.  

3.6.1.19 DI MATERIALI SU AREE SCOPERTE 

I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili da strade o spazi pubblici sono vietati 

nelle zone destinate alla residenza, alle attrezzature e ai servizi e nelle fasce di rispetto stradale. 

Sono invece ammessi nelle zone produttive ma sempreché, a giudizio del Dirigente del Settore competente 

Dirigente competente e sentiti l'Ufficio Tecnico e l'Ufficiale sanitario, essi non costituiscano bruttura o peri-

colo per l'igiene pubblica o del suolo e per l'incolumità delle persone. 

Nelle zone agricole sono tassativamente esclusi impianti di demolizione di auto e relativi depositi; tale attività 

devono trovare opportuna collocazione all'interno delle zone industriali e non devono comunque risultare 

visibili dalle strade di primaria importanza. 

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Dirigente del Settore competente deve promuovere i prov-

vedimenti necessari al rispetto delle su esposte condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a 

spese del proprietario inadempiente. 

Tutte le autorizzazioni temporanee eventualmente rilasciate possono essere rinnovate con l'entrata in vigore 

del presente R.E. e deve essere verificata comunque la compatibilità con le previsioni dello strumento urba-

nistico, delle relative N.T.E., del presente R.E. e delle destinazioni d'uso compatibili. 

3.6.1.20 ESPOSIZIONE A CIELO LIBERO DI VEICOLI E MERCI IN GENERE 
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L'esposizione a cielo libero, anche su aree private, di veicoli e merci in genere, sia a carattere temporaneo 

che permanente, conformemente alle eventuali prescrizioni dello strumento urbanistico generale, deve es-

sere autorizzata dal Dirigente del Settore competente, che può condizionarla all'osservanza di particolari 

prescrizioni o cautele per evitare intralci alla circolazione, ed a tutela della incolumità pubblica. 

Tale autorizzazione non è richiesta se l'esposizione avviene nei giorni e nei luoghi stabiliti per le fiere ed i 

mercati. 

3.6.1.21 ACCUMULI O DISCARICHE DI RIFIUTI SOLIDI, RELITTI E ROTTAMI 

La formazione anche temporanea di rilevati su suolo pubblico o privato per l'accumulo di rifiuti solidi (ca-

scami, relitti e rottami, ecc.) o per l'apertura di nuove discariche è soggetta ad autorizzazione del Dirigente 

del Settore competente, sentito il parere del Tecnico e dell'Ufficiale sanitario comunale. 

Tali accumuli e discariche devono essere ubicati, in ogni caso, il più lontano possibile dalle abitazioni e te-

nendo conto dei venti dominanti. 

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla preventiva valutazione, a mezzo di adeguato studio idrogeo-

logico da eseguirsi da un tecnico nominato dal Comune ma a spese del richiedente, di assenza di pericolo per 

l'inquinamento delle acque superficiali e profonde ed alla garanzia di adatto materiale di copertura. 

I materiali scaricati devono essere sistemati e spianati, secondo le indicazioni del Tecnico comunale e, co-

munque, in modo da non determinare cavità ed ineguaglianze che permettono il ristagno dell'acqua. 

3.6.1.22 TRIVELLAZIONE ED ESCAVAZIONE DI POZZI PER LO SFRUTTAMENTO DI FALDE ACQUIFERE 

La trivellazione e l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, è soggetta ad autorizzazione 

da parte del Dirigente del Settore competente, subordinatamente all'ottenimento di eventuali autorizzazioni 

o nulla-osta di altri organi statali e regionali. 

L'autorizzazione per l'apertura di pozzi destinati allo sfruttamento industriale di falde acquifere, può essere 

condizionata, a richiesta del Comune, alla presentazione di uno studio idrogeologico completo, che dimostri 

il razionale utilizzo della falda o delle falde che si intendono sfruttare, eseguito da un tecnico designato dal 

Comune e a spese del richiedente. 

L'autorizzazione non può comunque essere concessa nelle zone servite dall'acquedotto comunale nonché 

entro un raggio di 300 metri dalle aree di captazione degli acquedotti e da pozzi di acqua potabile pubblici. 

Nell'autorizzazione possono essere impartite disposizioni circa la quantità massima d'acqua estraibile, i modi 

e i criteri di misurazione e di valutazione, con l'indicazione dei mezzi tecnici mediante i quali si intende pro-

cedere alla estrazione e alla eventuale installazione di apparecchiature o strumenti di prova, ferma restando 

l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti al riguardo. 

Il rilascio dell'autorizzazione è, in ogni caso, subordinato all'assunzione da parte del richiedente dei seguenti 

impegni: 
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1. permettere l'attingimento di acque dal pozzo per la estinzione di incendi, senza pretendere alcun com-

penso; 

2. consentire il prelievo dell'acqua da parte del Comune per le esigenze della popolazione, qualora dovesse 

essere disposta, per qualsiasi causa, la chiusura dell'acquedotto comunale o dovesse verificarsi una di-

minuzione della relativa portata, ad un prezzo per metro cubo non superiore ad un decimo del canone 

vigente per le utenze domestiche rapportato del pari al metro cubo. 

L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata a giudizio insindacabile del Dirigente del 

Settore competente, sentito il Tecnico e l'Ufficiale sanitario comunali, qualora si manifestino effetti negativi 

sull'equilibrio idrogeologico del terreno e quando il pozzo sia causa di diminuzione del flusso dell'acquedotto 

comunale e delle fontane o sorgenti soggette a pubblico uso oppure risulti inquinato, nonché nei casi in cui 

sia possibile assicurare il rifornimento idrico mediante allacciamenti all'acquedotto comunale oppure con 

appositi acquedotti rurali o industriali realizzati anche da consorzi tra gli utenti, dei quali il Consiglio Comu-

nale ha facoltà di disporre la istituzione qualora ritenuti indispensabili per evitare una eccessiva prolifera-

zione di pozzi nella medesima zona, senza che il titolare possa pretendere alcun compenso o risarcimento. 

È vietato, senza autorizzazione del Comune, utilizzare l'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in 

fossi o canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi. 

La trivellazione e l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento delle acque minerali e termali, è soggetta a per-

messo di costruire. 

3.6.1.23 TAGLIO DEI BOSCHI 

I tagli dei boschi devono essere autorizzati dai competenti organi regionali, e possono essere subordinati 

all'obbligo della ripiantumazione e all'osservanza di idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al 

mantenimento e allo sviluppo del patrimonio arboreo. 

Sono esclusi dall'osservanza della disciplina del comma precedente i tagli di pioppi e delle altre colture indu-

striali da legno, già regolamentate, nonché i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ce-

duazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per 

le attività agricole. 

Per altre disposizioni specifiche, si rimanda alle “Norme generali sul verde pubblico e privato del 12 marzo 

2012, e s.m.i.". 

3.6.2 TETTI VERDI E SERRE BIOCLIMATICHE 

Si  definisce  serra  bioclimatica  o  serra  solare  un  ambiente  integrato  o  confinante  con l’abitazione avente 

pareti vetrate e copertura interamente o parzialmente vetrata e/o con eventuali schermature, in  grado  di  

captare  l’energia  solare  e  di  veicolarla  all’interno  dell’edificio contribuendo al riscaldamento dello stesso 

riducendone i consumi energetici.  
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E’  consentita  la  realizzazione  di  serre  bioclimatiche/solari  purché la superficie totale vetrata (pareti e 

copertura)non sia inferiore al  70% della superficie totale  (pareti e copertura) .  

Per  le  nuove  costruzioni  e  per  il  recupero  degli  edifici  esistenti  le  serre bioclimatiche/solari sono 

considerate al pari di volumi tecnici, non computabili nella determinazione dei volumi, delle superfici, delle 

distanze e dei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa 

statale.   

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 13/2008, le serre solari devono  avere superficie non superiore  al  15%  della  

superficie  utile  (SU)  dell’unità  abitativa  e  devono  essere dotate di atto di vincolo circa tale destinazione.  

La realizzazione della serra solare rimane  normata dal DPR 380/2001 

3.6.3 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI 

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti é necessario rispettare i requisiti minimi 

e le decorrenze riportati nell’Allegato 3 del D.Lvo n. 28 del 03.03.2011 e s.m.i.. 

Per disposizioni specifiche, si rimanda all’Allegato Energetico.  

Il rispetto delle disposizioni cogenti deve essere certificato da apposita relazione tecnica di fabbisogno ener-

getico, integrata nelle parti inerenti gli impianti, redatta da tecnico abilitato e asseverata dal Direttore Lavori. 

3.6.4 COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI 

Le coperture, i loro aggetti e i volumi tecnici sporgenti da esse devono considerarsi elemento architettonico 

o di conclusione dell'edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve rispondere a precise prescrizioni di pro-

getto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali relativi ai prospetti ed alle coperture stesse. 

Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convoglino 

le stesse, attraverso pozzetti sifonati, nella rete di raccolta. Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano 

esterni al fabbricato debbono essere realizzati in materiale indeformabile per un'altezza minima di m 3,00. 

In tale sistema, relativo al deflusso delle acque meteoriche, è assolutamente vietato immettere acque nere 

e luride. 

Le terrazze condominiali possono essere destinate ad attività ricreative o sportive condominiali. 

È fatto obbligo prevedere, nell'ambito degli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifìci 

esistenti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), l'utilizzo delle acque piovane per gli usi com-

patibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi. I sistemi di 

raccolta potranno essere rappresentati da cisterne collocate prioritariamente entro-terra o in appositi volumi 

tecnici disposti fuori-terra, questi ultimi da collocare solo all'interno del sedime del fabbricato. In quest'ul-

timo caso il volume tecnico atto a contenere serbatoi ed impianti dovrà avere altezza netta non superiore a 
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m. 2,40. Si potrà derogare a tale obbligo con motivata e circostanziata richiesta di esclusione specificamente 

assentita dal Comune, nelle aree all'interno delle zone "A", ed in caso di sopraelevazioni. 

3.6.5 STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI 

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo 

2. previste dall'ordinamento vigente. 

Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: 

a. alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria; 

b. alla manutenzione e pulizia; 

c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; 

d. all'efficienza del sedime e del manto stradale; 

e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla 

loro immissione nei collettori comunali; 

f. all'illuminazione. 

3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,0 m, 

raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono 

terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 

4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 

2,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 5,00 m. 

5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti 

agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e 

di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreg-

giata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire 

l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 

6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrut-

turazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme rego-

lamentari, compatibili con la reale fattibilità. 

7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere 

dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 5 lux sul piano stradale. 

8.  Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. 

9. Negli spazi scoperti interni agli edifici esistenti (cortili chiusi, semiaperti, ecc.) non possono essere realiz-

zate costruzioni. 
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Salvo che nelle chiostrine e nei cavedi gli spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a giar-

dino o a verde assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli 

sifonati e prevedendo un’efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno. 

Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere costruzioni sia pure a carattere precario; detti di-

stacchi devono essere utilizzati generalmente per giardini o sistemati a verde; sono ammesse, per un mas-

simo di 1/3 della superficie totale scoperta, rampe di accesso ai locali interrati o seminterrati, o per parcheggi. 

In tali zone non sono consentite recinzioni con muri di altezza superiore a m 3,00. 

3.6.6 CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE 

Per "spazi interni agli edifici" si intendono le aree scoperte circondate da costruzioni per una lunghezza supe-

riore ai 3/4 del perimetro. In particolare, si distinguono: 

• Pàtio - Si intende per "pàtio" lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un 

edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 5,00, e pareti circostanti di altezza non superiore 

a m 4,00. Nel pàtio possono affacciare ambienti di qualunque destinazione. 

Sono consentiti sporti e/o pensiline, a protezione di vetrate, luci e vedute. 

•  Chiostrina - Si intende per "chiostrina" uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/18 di quella 

delle pareti circostanti e con una normale media minima non inferiore a m 3,00. 

Nelle chiostrine possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali, depositi, locali igienici, sti-

rerie, lavanderie e studi. Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze né rientranze.  

•  Cavedio - Si intende per "cavedio" uno spazio interno, per la ventilazione e aerazione dei bagni o locali di ser-

vizio ed il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie non superiore a mq. 3,00 e sulla quale non si 

aprono  finestre. Tale spazio deve avere aerazione naturale. Inoltre può essere consentito l'accesso dal 

calpestio dello stesso per la manutenzione ordinaria e straordinaria 

3.6.7 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE 

Il Comune può concedere porzioni di terreno pubblico per la creazione di intercapedini riservandosi la facoltà di 

uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente 

libere. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di un 

automezzo e avere caratteristiche tali da non costituite pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e per le 

persone con ridotte o impedite capacità motorie. 

Nel caso di intercapedine relativa a locali interrati o seminterrati, essa deve essere dotata di cunetta, per lo scolo 

delle acque, posta ad un livello più basso del pavimento e di larghezza non inferiore a 1/3 della sua altezza. 

È opportuno che l'intercapedine sia praticabile o quanto meno ispezionabile. 

3.6.8 RECINZIONI 
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Le aree non edificate, fronteggianti vie o piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere delimitate o 

recintate. Qualora i proprietari intendano eseguire le recinzioni, queste devono avere un aspetto decoroso, 

intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla 

sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della 

strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico. 

I cancelli d'ingresso su qualsiasi strada o spazio pubblico, ove consentiti, devono essere arretrati dal ciglio 

stradale in modo da consentire la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso 

all'esterno della sede stradale e in buone condizioni di visibilità. 

Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici ese-

cutivi. 

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico e non ancora utilizzate, e 

quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, 

l'igiene e la sicurezza pubblica. 

Il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto commina-

toria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente. 

3.6.9 MATERIALI, TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI 

Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalla legislazione vigente 

in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici e le 

prescrizioni specifiche della normativa antisismica. 

I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti 

mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti. 

3.6.10 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA 

Si intende area di pertinenza del fabbricato quella che è destinata effettivamente e concretamente a servizio 

o ornamento dell’edificio.  

I proprietari sono tenuti a mantenere le aree di pertinenza degli edifici in ordine ed in buono stato di conser-

vazione.  

Alle  aree  di  pertinenza  si  applicano  le  disposizioni  relative  al  mantenimento  del decoro, manutenzione 

e sicurezza dei luoghi 

3.6.11 PISCINE  

3.6.11.1 PISCINA PERTINENZIALE 

Per piscina pertinenziale si intende una struttura fissa totalmente o parzialmente interrata di qualsiasi mate-

riale, totalmente scoperta (senza alcun tipo di copertura), a servizio pertinenziale di unità abitativa e attività 
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ricettiva posta su un’area di proprietà privata di pertinenza. Dette piscine non potranno mai essere aperte al 

pubblico. 

Le piscine pertinenziali sono consentite solo su aree pertinenziali di uso esclusivo, ubicate in zona B, zone di 

espansione e zone agricole, e solo a servizio di residenze e attività ricettive, legittime o legittimate indipen-

dentemente dalla superficie del lotto. 

In ogni caso non sono consentite piscine superiori a mq. 120, le stesse non dovranno nuocere al decoro ur-

bano o turbare l’estetica, alterare gli elementi architettonici e paesaggistici. 

Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o speci-

fiche e normate dal T.U.E. 

3.6.12 ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI 

3.6.12.1 MANUFATTI PERTINENZIALI A SERVIZIO DI EDIFICI 

3.6.12.1.1 Pergolati e pergotenda. 

Per pergolato si intende una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazzi e consi-

ste in un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due o più file di montanti 

verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali, tale da consentire il passaggio delle persone (…) e 

aperta su almeno tre lati e nella parte superiore. 

Per pergotenda  si intende un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo. L’opera 

principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosfe-

rici, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al 

sostegno e all’estensione della tenda. 

I pergolati e la pergotenda sono consentiti solo come pertinenze a servizio di alloggi o locali adibiti ad attività 

commerciali o produttive  con consumo all’aperto di alimenti, bibite ecc. (pizzerie, gelaterie, bar, ristoranti, 

e similari ) atti per allocare al di sotto di essi tavolini e sedie nel periodo estivo o per parcheggiare autovetture 

degli stessi proprietari delle abitazioni (le aree sottostanti i pergolati non potranno essere utilizzate per de-

positi e simili). 

Gli stessi dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni: 

 non dovranno avere altezza media all’estradosso superiore a mt. 3; 

 dovranno essere realizzati su aree pertinenziali; 

 potranno essere realizzate con strutture autonome o agganciate ai muri di facciata; 

 non potranno essere successivamente tamponati con nessun tipo di materiale (stoffa, vetro, plexiglas, 

muro ecc.); 

 dovranno avere struttura leggera (verticale ed orizzontale) in legno o metallo; 

 non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l’estetica, alterare gli elementi architettonici. 



Comune di Andria  

Bozza - Regolamento Edilizio adeguato allo schema di R.E.T. – REV. 16-12-2017 

Pag. 101 a 130 

 

Per le aree condominiali/comproprietà si necessita di apposita autorizzazione di tutti i condomini/compro-

prietari per la realizzazione dell’opera da porsi a servizio esclusivo della attività produttiva suddetta. 

La realizzazione delle suddette strutture sarà possibile nella misura massima del 30% delle aree pertinenziali 

delle residenze e/o delle attività. 

La sommatoria delle superfici di gazebo, tettoie, pergolati (o pergotende), strutture ombreggianti non deve 

superare il 60% dell’area scoperta su cui, anche se realizzati in epoche diverse. Comunque il tutto non supe-

riore alla superficie coperta dalla costruzione. 

Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o speci-

fiche e normate dal T.U.E. 

3.6.12.1.2 Strutture ombreggianti  

Sono strutture leggere aperte sui lati, con funzione ombreggiante con copertura tessile, plastificata o simi-

lare, incannucciati, rampicanti, plexiglas e similari. 

È inoltre possibile installare, in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli fotovoltaici integrati in misura 

strettamente necessaria dagli obblighi di legge per la produzione di energia elettrica. 

Possono essere realizzate in aree esterne per: 

− per parcheggi residenziali atti a riparare le autovetture dei condomini  

− per parcheggi a servizio di attività produttive 

− su aree di proprietà privata pertinenziali, poste a servizio di residenze e/o attività produttive 

Gli stessi dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni: 

− la superficie non può superare il 30% delle aree pertinenziali; 

− la superficie non può superare il  30%  della superficie coperta dall’edificio nel caso di attività turistiche 

ricettive. 

− non dovranno avere altezza media all’estradosso superiore a mt. 2,60 e consentita una maggior altezza 

per specifiche esigenze dell’attività; 

− dovranno essere realizzati in aree interne pertinenziali delle residenze e/o delle attività; 

− non dovranno essere agganciati alle facciate, né ostruire luci, vedute, ingressi, ecc.; 

− non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l’estetica, alterare gli elementi architettonici; 

− la superficie totale degli stessi non può essere superiore a quella dell’area esterna vincolata a parcheggio 

escluse le corsie di scorrimento e manovra; 

− nel caso di aree non vincolate a parcheggio la superficie totale di dette strutture non potrà essere supe-

riore ad 1/10 del volume dell’edificio principale, fermo restando che non è consentita la copertura delle 

corsie di scorrimento e manovra; 
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La realizzazione delle suddette strutture sara possibile nella misura massima del 30% delle aree pertinenziali 

delle residenze e/o delle attività. 

La sommatoria delle superfici di gazebo, tettoie, pergolati (o pergotende), strutture ombreggianti non deve 

superare il 60% dell’area scoperta su cui, anche se realizzati in epoche diverse. Comunque il tutto non supe-

riore alla superficie coperta dalla costruzione. 

Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o speci-

fiche e normate dal T.U.E. 

3.6.12.1.3 Tettoie  

Per Tettoia si intende una struttura stabilmente ancorata, poggiante su pilastri in metallo o legno opportu-

namente ancorati, e con almeno un lato sul muro di fabbrica dell’alloggio o locale cui sarà legato da vincolo 

di pertinenzialità. 

Possono essere realizzate su aree pertinenziali di proprietà privata, poste a servizio di residenze, attività pro-

duttive e turistiche ricettive. 

Le stesse sono consentite solo come pertinenze a servizio delle residenze, locali adibiti ad attività commerciali 

o artigianali con consumo all’aperto di alimenti, bibite, ecc. (pizzerie, gelaterie, bar, ristoranti, e similari), atte 

per allocare al di sotto di esse tavolini e sedie nel periodo estivo o per parcheggiare autovetture degli stessi 

proprietari delle abitazioni (non sono consentiti per realizzare depositi e simili). 

Dette tettoie possono prevede copertura costituita da pannelli fotovoltaici integrati.  

Le stesse dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni: 

 la superficie non può superare il 30% delle aree pertinenziali; 

 la superficie non può superare il  30%  della superficie coperta dall’edificio nel caso di attività turistiche 

ricettive. 

 non dovranno avere altezza media all’estradosso superiore a mt. 3,00. È consentita una maggior altezza 

per specifiche esigenze dell’attività; 

 dovranno essere realizzate sul confine o a distanza di almeno mt. 3,00 dal confine, salvo autorizzazione 

del vicino per distanze minori; 

 dovranno osservare il rapporto 1/1 fra larghezza stradale ed altezza fabbricato compreso la tettoia ed in 

caso contrario essere arretrate di mt. 3 dal filo stradale. Tale arretramento minimo di mt. 3,00 non si 

applica se la tettoia è a piano terra; 

 non sono consentite se chiuse su tre lati. 

 non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l’estetica, alterare gli elementi architettonici; 

 non potranno essere successivamente tamponate con nessun tipo di materiale; 

 dovranno avere struttura (verticale ed orizzontale) in legno, metallo o PVC ; 
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 le acque piovane provenienti dalle falde della tettoia dovranno essere convogliate in apposite gronde e 

relativi pluviali, di materiale consono alla tipologia della zona; 

 potranno essere coperte con lamiera grecata anche a forma di coppo, in legno con eventuali sovrastanti 

tegole o coppi, o in materiale trasparente, ecc.; il tipo di materiale dovrà essere consono alle caratteri-

stiche tipologiche della zona e della costruzione esistente. 

Per le aree condominiali/comproprietà si necessita di apposita autorizzazione di tutti i condomini/compro-

prietari per la realizzazione dell’opera da porsi a servizio esclusivo dell’attività produttiva o del condominio. 

La sommatoria delle superfici di gazebo, tettoie, pergolati (o pergotende), strutture ombreggianti non deve 

superare il 60% dell’area scoperta su cui, anche se realizzati in epoche diverse. Comunque il tutto non supe-

riore alla superficie coperta dalla costruzione. 

Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o speci-

fiche e normate dal T.U.E. 

3.6.12.1.4 Gazebo 

Per Gazebo si intende una struttura leggera, non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore 

ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, 

talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili e talvolta realizzato in modo permanente per la migliore 

fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi. 

I Gazebo sono consentiti solo su aree di proprietà privata pertinenziali a piano terra di uso esclusivo non sono 

consentiti per realizzare depositi e simili. 

Gli stessi dovranno inoltre osservare le seguenti prescrizioni: 

 la superficie non può superare il 40% delle aree pertinenziali; 

 la superficie non può superare il 100%  della superficie coperta dall’edificio nel caso di attività turisti-

che ricettive. 

 altezza massima all’estradosso mt. 4; 

 sono consentiti di tipo condominiale, cioè a servizio dei condomini su aree pertinenziali condominiali  

 non dovranno nuocere al decoro urbano o turbare l’estetica, alterare gli elementi architettonici. 

Per le aree condominiali/comproprietà necessita apposita autorizzazione di tutti i condomini/comproprietari 

per la realizzazione dell’opera. 

La realizzazione delle suddette strutture sara possibile nella misura massima del 30% delle aree pertinenziali 

delle residenze e/o delle attività. 

La sommatoria delle superfici di gazebo, tettoie, pergolati (o pergotende), strutture ombreggianti non deve 

superare il 60% dell’area scoperta su cui, anche se realizzati in epoche diverse. Comunque il tutto non supe-

riore alla superficie coperta dalla costruzione. 
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Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o speci-

fiche e normate dal T.U.E. 

3.6.12.1.5 Cisterne – Vasche 

Si intende per cisterna un locale tombato, cioè completamente interrato, con funzione di riserva idrica o di 

serbatoio. Si intende, invece, per vasca una costruzione prevalentemente interrata con funzione di recipiente 

per liquidi a cielo aperto. 

Ogni abitazione rurale deve essere provvista di acqua potabile di conduttura o di pozzo, costruito secondo le 

norme igieniche vigenti, chiuso e provvisto di pompa o, quanto meno, di cisterna igienicamente costruita e 

protetta. 

Fermo restando i diritti dei terzi, le limitazioni, l’acquisizione pareri ecc. derivanti da norme speciali o speci-

fiche e normate dal T.U.E. 

 

3.6.12.2 ABBAINO 

L’abbaino è un corpo finestrato sporgente dalla falda della copertura a tetto per dare luce ed aria ai locali 

sottostanti e  sono considerati manufatti pertinenziali e non incidono sui parametri urbanistici solo se stret-

tamente necessari ad assicurare il rapporto tra parete finestrata e superficie di pavimento e  se rispettano i 

seguenti limiti dimensionali: 

1. La larghezza del corpo non deve superare i mt. 1,6 misurata all’esterno; 

2. L’altezza non deve superare né la quota massima della falda, né il colmo della copertura. 

3. La distanza tra gli assi di due abbaini adiacenti non deve essere inferiore a mt. 3,00; 

4. La distanza del corpo dalla gronda (intersezione con il filo facciata) deve distare almeno pari a mt. 

1,50. 

3.6.12.3 LOGGIA - LOGGIATO 

La loggia non costituisce volume fino alla realizzazione del 20% della superficie perimetralmente chiusa e 

comunque non concorre alla superficie coperta del fabbricato, fermo restando il rispetto delle distanze pre-

viste dalle N.T.E.. 

3.6.12.4 LUCERNARI - CUPOLINI 

Il lucernario o cupolino è un’apertura ricavata nella copertura per captare luce ed aria in direzione zenitale. 

Quelli a realizzarsi/aprirsi su strutture esistenti non devono pregiudicare la statica della struttura della coper-

tura.  

La dimensione dei lucernari non può, di norma, superare mq 0,40 ogni mq 30 di superficie sottotetto e la 

dimensione delle asole non può, di norma, superare 1/10 della superficie della copertura a tetto. 
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Tale limite è da riferirsi ai vani non abitabili. 

3.6.12.5 PENSILINE  

Strutture leggere a sbalzo poste a protezione ed ombreggiatura di ingressi di unità immobiliari ad uso privato 

o pubblico, di finestre, di porte-finestre e di balconi senza elementi verticali di sostegno (pilastrini e simili). 

La sporgenza dal filo facciata deve essere quella strettamente necessaria ad assolvere la funzione per cui 

viene installata nel rispetto di quanto previsto nel punto 3.2.6. 

3.6.12.12 TAGLI NEL TETTO 

Si intende lo Spazio esterno accessibile ricavato dal sezionamento del sottotetto non abitabile tale da risul-

tare lastrico solare incorniciato dal tetto. 

Gli spazi esterni cosi ricavati nella falda del sottotetto non abitabile non incidono su indici e parametri edilizi 

del fabbricato se: 

 la dimensione del taglio non supera il 20% della superficie della singola falda del tetto; 

 gli sporti o pensiline di protezione fuori sagoma del tetto non aggettino oltre i 50 cm dalla verticale della 

muratura; 

 La distanza dalla gronda (intersezione con il filo facciata) sia almeno pari a mt. 1,50. 

3.6.12.13 TENSO STRUTTURE 

Strutture isolate realizzate con materiali leggeri mantenute in posizione tramite tensione (cavi, tiranti, pali) 

che sostengono coperture in tela, perimetralmente aperte con funzione ombreggiante o spazio coperto tem-

poraneo/itinerante. 

L’entità dimensionale di tali strutture deve corrispondere alle esigenze strettamente correlate all’uso richie-

sto a servizio dell’immobile principale o per protezione di beni depositati all’aperto. 
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TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 

4.1 ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E  CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DE L TER-

RITORIO 

A  norma  dell’art.  27  del  DPR  380/2001  e  smi  il  Dirigente  del  Settore  Territorio esercita  la  vigilanza  sull'attività  

urbanistico-edilizia  nel  territorio  comunale  per assicurarne  la  rispondenza  alle  norme  di  legge  e  di  regolamento,  

alle  prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 

Il  Dirigente  quando  accerti  l'inizio  o  l'esecuzione  di  opere  eseguite  senza  titolo  su aree assoggettate, da leggi 

statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi 

pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive  modi-

ficazioni  ed  integrazioni,  nonché  in  tutti  i  casi  di  difformità  dalle norme  urbanistiche  e  alle  prescrizioni  degli  

strumenti  urbanistici  avvia  il procedimento  finalizzato  alla  emissione  di  apposita  ordinanza  di  demolizione  e 

ripristino dello stato dei luoghi. 

Qualora si tratti di aree assoggettate a vincoli paesaggistici, culturali ed ambientali, il Dirigente  provvede  alla  demoli-

zione  ed  al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  previa comunicazione  alle  amministrazioni  competenti  le  quali  

possono  eventualmente intervenire,  ai  fini  della  demolizione,  anche  di  propria  iniziativa.  Per  le  opere abusiva-

mente  realizzate  su  immobili  dichiarati  monumento  nazionale  con provvedimenti  aventi  forza  di  legge  o  dichiarati  

di  interesse  particolarmente importante ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 42/2004 o su beni di interesse ar-

cheologico,  nonché per  le opere  abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in 

applicazione delle disposizioni della Parte terza del D.lgs. n. 42/2004, il  Soprintendente, su richiesta della Regione, del 

Comune o delle  altre  autorità  preposte  alla  tutela,  ovvero  decorso  il  termine  di  180  giorni dall'accertamento  

dell'illecito,  procede  alla  demolizione,  anche  avvalendosi  delle modalità operative di cui ai  commi 55  e 56  dell'arti-

colo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

4.2 VIGILANZA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI –  SOSPENSIONI DEI LAVORI 

L'Autorità  Comunale  ha  la  facoltà  di  effettuare,  in  qualsiasi  momento,  visite straordinarie  intese  ad  accertare  

che  l’esecuzione  dei  lavori  corrisponda  al  titolo abilitativo edilizio. 

I  funzionari  Settore  Territorio,  il  Responsabile  dei  Servizi  di  Igiene, Municipale,  sono  tenuti  ad  accertare  che  

chiunque  esegua  lavori  contemplati  dal presente Regolamento sia in possesso del titolo abilitativo edilizio. A questo 

fine, il titolare  ha  l'obbligo  di  esporre  alla  pubblica  vista,  sul  luogo  dei  lavori,  un  cartello contenente il numero e 

la data della documentazione stessa, i dati del committente, del costruttore, del direttore dei lavori ed i riferimenti del 

titolo abilitativo. 

Per  espletare  tale  compito,  i  funzionari  e  gli  agenti  comunali  incaricati  dalla sorveglianza hanno il diritto di accedere 

ovunque si eseguano lavori e di esaminare i documenti tecnici necessari per una completa verifica della condotta dei 

lavori. Gli incaricati dei controlli devono poter dimostrare di avere titolo ad effettuarli. 

Accertate  le  infrazioni,  i  funzionari  e  gli  agenti  comunali  debbono  contestarle  nei modi  previsti  dalla  vigente  

legislazione,  nonché  farne  tempestiva  relazione  al Dirigente  del  Settore  Territorio,  il  quale  è  tenuto  a  compiere  

gli  adempimenti  di competenza. 
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I funzionari e gli agenti comunali incaricati dalla sorveglianza, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia 

esibito il titolo abilitativo edilizio, ovvero non sia apposto  il  prescritto  cartello,  ovvero  in  tutti  gli  altri  casi  di  

presunta  violazione urbanistico-edilizia,  ne  danno  immediata  comunicazione  all'Autorità  Giudiziaria,  al competente  

organo  regionale  e  al  Dirigente  del  Settore  Territorio,  il  quale  verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere 

e dispone gli atti conseguenti. 

Qualora  sia  constatata,  dai  competenti Uffici  Comunali  d’ufficio  o  su  denuncia  dei cittadini, l'inosservanza delle 

norme, prescrizioni e modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, il Dirigente ordina l'immediata sospensione dei la-

vori, che  ha effetto  fino all'adozione  dei  provvedimenti  definitivi,  da  adottare  e  notificare  entro quarantacinque 

giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. 

L'ordine di sospensione va notificato al committente o al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere conte-

state, nonché al direttore dei lavori ed al costruttore (se conosciuto). 

L'adempimento all'ordine di sospensione è  assicurato dagli agenti  e dai funzionari all'uopo  preposti,  che  svolgono  

sul  cantiere  periodica  sorveglianza.  Se  l'ordine  di sospensione  viene  trasgredito,  il  Dirigente  del  Settore  Territorio  

è  tenuto  a  farne denuncia  all'Autorità  giudiziaria.  La  sospensione  dei  lavori  può  essere  assicurata anche  mediante  

apposizione  di  sigilli,  piantonamento  e  con  ogni  altro  adeguato modo di controllo che il Dirigente ritenga, caso per 

caso, opportuno. 

Tutti gli oneri rivenienti da una sospensione dei lavori motivata da inadempienze sono a  carico  solidale  del  titolare  

del  titolo  abilitativo  edilizio,  del  direttore  dei  lavori  e dell'esecutore  delle  opere,  salvo  che  uno  non  abbia  

contestato  al  responsabile  la non  conformità  delle  opere  eseguite  od  in  esecuzione  dandone  contem-

poranea comunicazione all'Autorità Comunale.   

La  prosecuzione  dei  lavori  può  essere  autorizzata  sia  per  rimuovere  le  cause  che hanno dato luogo alla 

sospensione che per eseguire interventi urgenti di messa in sicurezza del cantiere. 

Quando  è  accertato  che  i  lavori  sono  difformi  dal  titolo  abilitativo  edilizio  solo  per una parte marginale 

della costruzione, il Dirigente - allorché il committente ne faccia espressa  richiesta  -  può  consentire  la  

ripresa  dei  lavori  nella  porzione  conforme, previa applicazione della sanzioni di cui alla vigente legislazione. 

La sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni,  con  riserva  di  

adottare  i  provvedimenti  richiesti  dall'inosservanza,  senza pregiudizio delle successive sanzioni ammini-

strative e penali previste dalla vigente legislazione, nonché delle sanzioni di legge a carico dei responsabili 

(committente, direttore dei lavori ed esecutore delle opere). L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia  

se  entro  un  45  gg  dalla  sua  notifica  il  Dirigente  non  ha  adottato  i provvedimenti definitivi. 

4.3 SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI 

Il  mancato  rispetto  degli  obblighi  previsti  dal  Regolamento  Edilizio  e  le contravvenzioni  ai  provvedimenti  

ed  ordinanze  in  esso  previste,  comporta l'applicazione,  da  parte  del  Dirigente  del  Settore  Territorio,  

mediante  specifico provvedimento  da  notificarsi  al  responsabile  della  violazione,  previa  eliminazione, 
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ove  occorra,  del  motivo  che  ha  dato  luogo  all'infrazione,  delle  sanzioni amministrative e penali derivanti 

dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia. 

Le  sanzioni  pecuniarie  dovranno  essere  versate  entro  90  giorni  dalla  notificazione del provvedimento 

di irrogazione. 

La inosservanza alle norme igienico-sanitarie è punibile con le sanzioni stabilite dalla specifica normativa in 

materia. 

Si applicano inoltre in ogni caso le specifiche sanzioni per violazioni alle norme di settore. 

TITOLO V -NORME TRANSITORIE 

5.1 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO; 

Il  Regolamento  Edilizio  viene  aggiornato  con  la  procedura  di  cui  all’art.  3  della Legge Regionale n. 

3/2009, ove applicabile. 

Sono automaticamente  recepite  dal  presente  Regolamento  Edilizio  le  norme  di emanazione statale e 

regionale aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e urbanistica  e  le  norme  di  aggiornamento  e  

modifica  di  quelle  citate  negli  articoli precedenti,  nonché  le  successive specificazioni riguardanti l’appli-

cazione dei  parametri  urbanistici  ed  edilizi. 

L'Amministrazione resta impegnata a promuovere ogni utile aggiornamento, massimo annuale, promuo-

vendo la partecipazione  delle categorie professionali. 

5.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE. 

Resta precisato che sui procedimenti edilizi in corso di determinazione, il SUE e il SUAP sono tenuti a far 

riferimento alle disposizioni vigenti al momento della presentazione dell’istanza cosi come al medesimo re-

gime faranno riferimento anche le successive varianti, ancorché promosse in epoca successiva. 

Rimane in facoltà del richiedente avvalersi comunque delle sopravvenute norme. 

Le norme di regolamenti in contrasto con le presenti si intendono automaticamente adeguate e sostituite. 

L’amministrazione comunale aggiornerà con cadenza annuale il presente regolamento alle norme e leggi 

sopravvenute e i relativi testi coordinati del R.E.T. e delle N.T.E. che potranno individuare  ulteriori requisiti  

tecnici  integrativi  e  complementari,  anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, con eventuali 

allegati grafici.  Il tutto con il coordinamento di un tavolo tecnico comprendente anche di rappresentanti 

delle categorie professionali. 
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ALLEGATI  

ALLEGATO A –  DEFINIZIONI UNIFORMI  

QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI  

VOCE  ACRO-
NIMO  

DEFINIZIONE  

1 - Superficie terri-
toriale  

ST  Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. 
Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.  

2 - Superficie fon-
diaria  

SF  Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla super-
ficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.  

3 - Indice di  edifi-
cabilità  territo-
riale  

IT  Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, 
comprensiva dell’edificato esistente.  

4 - Indice di   
edificabilità  fon-
diaria  

IF  Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, 
comprensiva dell’edificato esistente.  

5 - Carico urbani-
stico  

CU  Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla 
sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la ri-
duzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mu-
tamenti di destinazione d’uso.  

6 - Dotazioni  
Territoriali  

DT  Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbaniz-
zazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista 
dalla legge o dal piano.  

7 - Sedime    Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso 
sull’area di pertinenza.  

8 - Superficie co-
perta  

SC  Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della co-
struzione fuori terra , con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.  

9 - Superficie per-
meabile  

SP  Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti perma-
nenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la 
falda acquifera.  

10 - Indice di per-
meabilità  

IPT/IPF  Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) 
o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).   

11 - Indice di co-
pertura  

IC  Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.  

12 - Superficie to-
tale   

ST  Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo pe-
rimetrale esterno dell’edificio.  

13 - Superficie 
lorda  

SL  Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse 
le superfici accessorie.  

14- Superficie utile   SU  
  

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di 
murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.  
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15 - Superficie ac-

cessoria (*) 
SA  Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destina-

zione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, 
vani di porte e finestre.  
La superficie accessoria ricomprende:  
• i portici e le gallerie pedonali;  
• i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;  
• le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono 

escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;  
• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi 

di servizio;  
• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad 

esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i re-
quisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;  

• i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola 
volta;  

• spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse 
che costituiscono attività imprenditoriale;  

• le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di 

collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e 

gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della super-

ficie utile.  

16- Superficie 
complessiva  

SC  Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).  

17- Superficie cal-
pestabile  

  Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavi-
mento.  

18 - Sagoma    Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in 
senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le 
strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.  

19 - Volume totale 
o volumetria com-
plessiva  

  Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la re-
lativa altezza lorda.  

20 - Piano fuori 
terra  

  Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o supe-
riore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.  

21 - Piano semin-
terrato  

  Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del 
terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al 
terreno posto in aderenza all’edificio.  

22 - Piano inter-
rato  

  Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto 
in aderenza all’edificio.  

23 - Sottotetto    Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano 
sottostante.  

24 - Soppalco    Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura 
portante orizzontale in uno spazio chiuso.  

25 - Numero dei 
piani  

  E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della su-
perficie lorda (SL).  

26 - Altezza lorda    Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovra-
stante.  
Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o 
della copertura.  

27 - Altezza del 
fronte  

  L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata:  
• all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio  prevista dal pro-

getto;  
• all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intra-

dosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perime-

trali, per le coperture piane.  

28- Altezza dell'e-
dificio  

  Altezza massima tra quella dei vari fronti.  
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29 - Altezza utile    Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener 
conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile 
si determina calcolando l'altezza media ponderata.  

30 - Distanze    Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, 
stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che 
ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.  

31 - Volume tec-
nico  

  Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso 
alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condiziona-
mento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).  

32 - Edificio    Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade 
o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano 
senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile 
alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.  

33 - Edificio  
Unifamiliare   

  Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un’unica unità immobiliare urbana di proprietà 
esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno 
e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.  

34 - Pertinenza    Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione 
principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al 
carattere di accessorietà.  

35 - Balcone    Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito 
di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.  

36 - Ballatoio    Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il pe-
rimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.  

37 - Loggia/Log-
giato  

  Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di rin-
ghiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.  

38 - Pensilina    Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva 
di montanti verticali di sostegno.  

39 - Portico/Porti-
cato  

  Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su 
uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio.  

40 - Terrazza    Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di rin-
ghiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.  

41 - Tettoia    Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita 
ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.  

42 - Veranda  
  

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui 
lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apri-
bili.  

 

(*) ai sensi della D.G.R. 04 maggio 2017, n. 648 (Burp n. 55 del 12-05-2017):  
Le  Superfici  Accessorie,  come  definite  alla  voce  15,  aventi  carattere  di  servizio rispetto  alla  destinazione  d’uso  
della  costruzione,  non  comportanti  ulteriore  carico urbanistico,  ove  completamente  interrate,  non  concorrono  
nel  calcolo  del  Volume totale dell’edificio.  
 Non  sono  da  computare  nel  Volume  totale  dell’edificio  le  Superfici  Accessorie elencate alla voce 15, poste del 
tutto o in parte fuori terra purché aperte per almeno la metà del loro perimetro esterno o su due lati in caso di porticato 
di collegamento, compresi gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli. 
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ALLEGATO A-1 –  ADEGUAMENTO CON MODIFICA DELLE N.T.E. DEL P.R.G.   

Il presente allegato contiene le  specificazioni dei termini e indici inseriti nel testo coordinato delle Norme 

Tecniche di Esecuzione  adeguato al presente regolamento. Modifiche introdotte al fine di mantenere inva-

riate le previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'art. 2 - comma 4  e 5 della L.R. 

11/2017 che integrano le N.T.E., nel principio che “il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la 

modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti” 

ART. 1.4 – TERMINI E INDICI 

− ” Ve Volume edificabile: 

 Il volume ai fini dell'effettiva possibilità edificatoria, va computato sommando i prodotti della superfice lorda di 

ciascun piano, delimitata dalla linea continua del perimetro esterno delle murature, esclusi i balconi ed i terrazzi, 

per l'altezza relativa al piano stesso, misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti, con esclusione del volume 

entroterra misurato rispetto alla superficie del terreno circostante secondo la sistemazione prevista dal progetto 

approvato, salvo che il volume seminterrato od interrato sia destinato a residenze, uffici o attività produttive 

Nel volume edificabile sono esclusi: 

• i sottotetti non praticabili e quelli non abitabili se l'altezza media utile non supera mt.  2,20 ( nei confronti di 

falde con inclinazione inferiore al 35% e se destinati a depositi, magazzini o servizi accessori e tecnici. 

• i porticati o porzioni di essi, gallerie pedonali, nonché parcheggi a piano seminterrato per cui deve essere tra-

scritto, prima del rilascio della concessione, regolare vincolo che impedisca qualsiasi genere di chiusura o dif-

ferente uso degli stessi e della destinazione d’uso. 

• I parcheggi a piano seminterrato nel caso in cui l’altezza fuori terra non superi mt. 1,30. 

• i loggiati non costituiscano superficie dell'edificio ai fini del calcolo del volume edificabile, nel caso in cui la 

somma complessiva degli spazi relativi non superi, piano per piano, il 20% della superficie coperta complessiva 

del piano stesso. In caso contrario si considera superficie coperta (e quindi volume) la parte eccedente il citato 

20%. 

• Per i loggiati si intende che queste non costituiscano superficie dell'edificio ai fini del calcolo del volume edifi-

cabile, nel caso in cui la somma complessiva degli spazi relativi non superi, piano per piano, il 20% della super-

ficie coperta complessiva del piano stesso “ 

− Pe - Profilo esterno: per profilo esterno si definisce la linea continua esterna al contorno del fabbricato piano per 

piano al netto delle superfici esterne. 

− Sml - Superficie minima del lotto (mq): Per "superficie minima del lotto" si intende quella relativa all'area minima 

necessaria per operare un intervento edilizio diretto o nel caso di intervento urbanistico esecutivo l'area minima  

cui deve riferirsi il progetto. 

− “voce 27 definizioni uniformi:  Altezza del fronte:  

 L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata:  

−  all’estremità  inferiore, dalla quota del terreno  posta in aderenza all’edificio  prevista dal progetto; 
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−  all’estremità  superiore,  dalla  linea  di  intersezione  tra  il  muro  perimetrale  e  la  linea  di intradosso del so-

laio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.” 

l’eventuale superamento dei parametri  (H/L x 1,3 e ml. 8,00), consentito nelle sole zone B, dovrà rispettare nell’in-

clinata nel rapporto 1/1  
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ALLEGATO B –  RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL 

TERRITORIO E SULL’ATTIVITA’ EDILIZIA    

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E 

SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA   

A.  
DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ 
EDILIZIA E DI AGIBILITÀ  

  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia edilizia )  

  
A.1   Edilizia residenziale   

      

  A.2   Edilizia non residenziale   

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160  
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le 
attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)   

    

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59  
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di 
adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli 
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del de-
creto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)  

  A.3   Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili  

    
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa 
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato in-
terno dell'elettricità)   

    
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010  

(Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)  

    
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva  
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e suc-
cessiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)  

  A.4   Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali  

    
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare arti-
coli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99   
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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 
1988, n. 400) in particolare l’articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di 
costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle  

 

  pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, 
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Pro-
gramma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)  

B.  
REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA  

E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA  

  B.1    I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini  

    

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di 
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti re-
sidenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a 
parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione 
di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).  

    CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907  

    
D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in partico-
lare paragrafo 8.4.1.  

    LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies   

    LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le 
aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla 
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 
giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9   

    DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva  
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione 
della direttiva 93/76/CEE)  

  
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, 
degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)  

    B.2.1  Fasce di rispetto stradali   

    
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 
16, 17 e 18    

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di ese-
cuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/testo-unico-NTC/DecretoDiPietro_812008.pdf/at_download/file/DecretoDiPietro_8-1-2008.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/testo-unico-NTC/DecretoDiPietro_812008.pdf/at_download/file/DecretoDiPietro_8-1-2008.pdf
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102623
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102623
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102623
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DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro 
stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 
della legge n. 765 del 1967)  

    

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di 
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti re-
sidenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a 
parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione 
di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per 
distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.  

 

    
B.2.2  Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia 
di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in par-
ticolare Titolo III, articoli da 49 a 60  

    B.2.3   Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi  

    
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 
715   

    B.2.4   Rispetto cimiteriale  

    
REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come 
modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166  

    
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285  
(Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57  

    B.2.5   Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)   

    
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)  

    
B.2.6  Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano)  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1942_1150.htm#41.qui
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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 
94, 134 e 163  

    B.2.7.  Fascia di rispetto dei depuratori  

    
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 
febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed 
e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), 
in particolare punto 1.2 dell’Allegato  
4   

    B.2.8  Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici  

    
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici)  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003  
(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la pro-
tezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 
(50 Hz) generati dagli elettrodotti)  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381  
(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con 
la salute umana) (si vedano anche le  LINEE GUIDA applicative del  

 

  DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente)  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003  
(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la pro-
tezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ge-
nerati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di  
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)  

    
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva  
2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavora-
tori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)  

    B.2.9  Fascia di rispetto dei metanodotti  
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DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio 
per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non 
superiore a 0,8)   

(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 
e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, 
per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la 
Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non 
superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni 
interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cu-
nicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008  
(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere 
e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)   

    
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008  
(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere 
e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)  

    B.2.10  Fascia di rispetto del demanio marittimo   

    
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55   

  B.3   Servitù militari  

    
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il 
Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposi-
zioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 
novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI  

 

  (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)  

    
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navi-
gazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)  

  B.4   Accessi stradali  

    
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 
22   
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di ese-
cuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46  

    
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001  
(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)  

  B.5   Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante  

    
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).  

    
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in 
materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a ri-
schio di incidente rilevante)  

  B.6   Siti contaminati  

    DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte 
Quarta Titolo V  “Bonifica di siti contaminati”  

     DECRETO  DEL  MINISTERO  DELL’AMBIENTE  25  ottobre  1999,  n.471  
(Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il 
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)  

C.  VINCOLI E TUTELE  

  
C.1  Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropolo-
gico)  

    
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte  
II, Titolo I, Capo I  

  C.2   Beni paesaggistici   

    
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte  
III   

 

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139  
(Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli inter-
venti di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. 
- Codice dei beni culturali e del paesaggio)  
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della 
documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi propo-
sti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni 
culturali e del paesaggio)  

    
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011  
(Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme 
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 
14 gennaio 2008)  

  C.3   Vincolo idrogeologico   

    
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione 
in materia di boschi e di terreni montani)  

    REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del 
RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in 
materia di boschi e di terreni montani.)   

    
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare arti-
colo 61, comma 1, lettera g), e comma 5  

  C.4   Vincolo idraulico  

    
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare arti-
colo 115  

    
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 
98  

    
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 
1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) 
in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento 
e loro pertinenze)  

    
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 
59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)  

  C.5   Aree naturali protette   

    LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)   

  C.6   Siti della Rete Natura 2000  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357  
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  
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  degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)  

  C.7   Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale  

    
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti 
Prima e Seconda  

D.  NORMATIVA TECNICA  

  D.1    Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 
20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei 
locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Mo-
dificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di 
abitazione)  

    
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 
218 e 344  

    
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare arti-
coli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII  

      

  D.2    Sicurezza statica e normativa antisismica  

    

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n.  
3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio na-
zionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Cri-
teri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli 
elenchi nelle medesime zone) Allegato A  
(classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 
luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 re-
cante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio 
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008  
(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)  

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-nazionali/decreti-statali/DM_03_09_02_Linee_Guida_gestione.pdf/at_download/file/DM_03_09_02_Linee_Guida_gestione.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-nazionali/decreti-statali/DM_03_09_02_Linee_Guida_gestione.pdf/at_download/file/DM_03_09_02_Linee_Guida_gestione.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/consultazione/normativa/norme-nazionali/decreti-statali/DM_03_09_02_Linee_Guida_gestione.pdf/at_download/file/DM_03_09_02_Linee_Guida_gestione.pdf
http://www.geologi.it/leggi/opcm_3274-2003_all-1.pdf
http://www.geologi.it/leggi/opcm_3274-2003_all-1.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/la-classificazione-sismica/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_14352003_.pdf/at_download/file/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_1435-2003_.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/la-classificazione-sismica/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_14352003_.pdf/at_download/file/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_1435-2003_.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/la-classificazione-sismica/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_14352003_.pdf/at_download/file/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_1435-2003_.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/la-classificazione-sismica/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_14352003_.pdf/at_download/file/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_1435-2003_.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/la-classificazione-sismica/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_14352003_.pdf/at_download/file/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_1435-2003_.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/la-classificazione-sismica/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_14352003_.pdf/at_download/file/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_1435-2003_.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/la-classificazione-sismica/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_14352003_.pdf/at_download/file/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_1435-2003_.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/la-classificazione-sismica/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_14352003_.pdf/at_download/file/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_1435-2003_.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/la-classificazione-sismica/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_14352003_.pdf/at_download/file/DGR_RER_attuazione_ordinanza_3274_1435-2003_.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/testo-unico-NTC/DecretoDiPietro_812008.pdf/at_download/file/DecretoDiPietro_8-1-2008.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/testo-unico-NTC/DecretoDiPietro_812008.pdf/at_download/file/DecretoDiPietro_8-1-2008.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/testo-unico-NTC/DecretoDiPietro_812008.pdf/at_download/file/DecretoDiPietro_8-1-2008.pdf
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CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.  
617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 
14 gennaio 2008)  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo  
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )   

 

    
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985  
(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive 
(art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 
settembre 1985  

  D.3  
Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte 
II, Capo II (articoli da 64 a 76)  

  D.4  
Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati 
aperti al pubblico  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare  
Parte II, Capo III  

    
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate) in particolare articolo 24   

    
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo  

    
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236  
(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edi-
fici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle 
barriere architettoniche)  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503  
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi 
e servizi pubblici)  
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CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione 
della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)  

  D.5  Sicurezza degli impianti  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento 
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 
del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 
all'interno degli edifici)  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162  
(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di sem-
plificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, 
nonché  della relativa licenza di esercizio)  

    
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte 
quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle  

 

  emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di im-
pianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)  

  D.6   Prevenzione degli incendi e degli infortuni  

    

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151  
(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)   

    
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di 
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documen-
tazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 
1° agosto 2011, n. 151)  

    
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni 
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 
2003, n. 229)  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli 
edifici di civile abitazione)    

    
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di  
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)  
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DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati 
ad uffici).  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione in-
cendi strutture sanitarie)  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica 
di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi)  

    
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato 
ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposi-
zioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque 
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 
1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione in-
cendi)  

  D.7    Demolizione o rimozione dell’amianto  

    
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  

 

  lavoro) in particolare articolo 256  

    
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione  della  direttiva  2003/18/CE relativa 
alla protezione dei lavoratori  dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)  

  D.8   Contenimento del consumo energetico degli edifici  

    
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva  
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59  
(Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energe-
tico in edilizia)  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009  
(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)  
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412  
(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione 
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione 
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 
156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)  

    

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74  
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, con-
trollo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva 
degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 
4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)  

  D.9   Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici   

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991  

(Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno)  

    LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997  
(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)  

    
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997  
(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)  

    

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la sem-
plificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a 
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l’art. 4  

  D.10   Produzione di materiali da scavo   

 

    
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) con-
vertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis   

    
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare arti-
coli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.  

    
DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizza-
zione delle terre e rocce da scavo)  
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  D.11   Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)  

    
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte 
terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)  

  D.12   Prevenzione inquinamento luminoso  

    
LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento 
luminoso e di risparmio energetico)  

E.  REQUISITI  TECNICI  E  PRESCRIZIONI  SPECIFICHE  PER  ALCUNI INSEDIAMENTI 
O IMPIANTI  

  E.1    Strutture commerciali  

  E.2    Strutture ricettive  

  E.3    Strutture per l’agriturismo  

    LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5  

  E.4    Impianti di distribuzione del carburante  

  E.5    Sale cinematografiche  

  E.6    Scuole e servizi educativi  

    
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate 
relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbani-
stica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)  

    
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150  
(Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)  

  E.7   Associazioni di promozione sociale   

  E.8    Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  

    DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa 
ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel me-
desimo settore)  
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    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecu-
zione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igie-
nica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare 
articoli 28 e 30.  

    REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  

CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata 
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004  

    ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PRO-
VINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile  
2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento 
n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")  

  E.9   Impianti sportivi  

    DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza  
per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal  Decreto mi-
nisteriale 6 giugno 2005  

    DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n.  
1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)  

    DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003  
N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di 
Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza 
delle piscine a uso natatorio)  

  E.10   Strutture Termali  

  E.11   Strutture Sanitarie  

    DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, 
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l’articolo 8-bis (Auto-
rizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l’Articolo8-ter(Autorizzazioni alla realizza-
zione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)  

    
DECRETO  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA  14  gennaio  1997  
(Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento 
e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle 
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)  

  E.12   Strutture veterinarie  
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ALLEGATO C –  ISTANZA PARERE PREVENTIVO 
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