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CAÈETOI.O I

NOR,AAE PR,AIMIN^RI

ART. 1
Conlaù o cd onùito d.l ,tgolom.nto Gdilizio

Oqni ottivitò comportonte trosformozione. onche temporoneo, urbonisfico ed edilizio del

tery.rtorio comunole di iì IRANDA è disciplinoto dol presente regolomento oltre che dolle lqgi
stotali e regionoli e doi regolomenti applicotili in moferio, nonché dolle previsioni risultonti dolle

cartografie e norme di ottuozione degli strumenti

- urbonistici vigenti.
Al fine di oge\olorne lo letturo e lo correffo opplicozione, esso presuPpone lo suddivisione

dell'inlero territorio comunale in ombifi e cdtqo?ie omg{,enez divise per clossi d'inferrento: in

olcuni orticoli si forò' guindi riferimento o:

A) - ZONE RESIDENZIALI:

E) - STRADE

F) -ZONE SO66ETTE A WNCOLI SPECIALI

Nucho edirizio ., n"n 
" 
r</ 

- "A" - centro storico

- "B" - completomento e ristrutturozione

Zone "C" - nuo\a esponsrone

B) - ZONE PER ATTIWTA'INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

O - ZONE PER ATTIWTAI AGR,ICOLE

D) - ZONE PER USO PUBBLICO

A[" 
*
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ART. 2

Dcfinizioni

1) Cosfirrzione - Ai fini del presente regolomento per "costruzionc" si intende:

- qualsiosi opero edilizio ene.rgenle dol suolo o riguordonte il sottosuolo. reolizzota in

muroturo o con l'irnpiego-di oltc moteriolel
- guolsiosi monufotto che, indipendenÌemenie dollo duroto, dollo inomovibilità e

incor?orozione ol suolo, sio in grodo di costituire unitò obitotiro, ovrrero unità utilizzobile

in guolsircglio moniera, lo guole non rientri espressom enle nello cotegorio dei veicoli.

Q Fr.ontc - Per "frontc" di uno costruzrone si intende la proieziote ortogonale, sul piono

rerticole, relotivo olle porzioni di foccioto più esterne, con esclusione di sporgenze di

guolsiosi tipo, che abbiono esclusiramente uno funzione ornomentole'

3) Ricctruzionc - si intende qualsiosi intervento, onche porziole, che tende allo

riedificozione di uno costruzione o di porte di esso, demolito.

4) Anpliorn:nto - 5i intende l'oumento dell'estensione o delle dimensioni di uno costruzione

esistente con lo creozione di uno spozio supplementore.

5) Sop.clcwzionc - Si intende I'eslensione in senso vetlicale di tutto, o di parte, dello

cotiruzione esistente.

6) Ristn tà[ozio[. cdilizio - 5i intende il conrplesso di intenenti ri\olti o trosformore gli

orgonismi edilizi medionte un insiene sistematico di oqe che possono poÉore od un

o"goni"*o edilizio in tufto o in porte diverso dol precedente. Toli interrenti comprendono il

"i[irti* o lo sostituzione di olcuni elementi Sostitutivi dell'edificio, I'eliminozione, la

modifico e l'inserimento di nuovi elementi ed imPionti.

Ristn ffirmzioa. urtonistirn - Si intende grnlsiosi intenento volto o sostituire l'esistente

tersuto urbanistico-edilizio con eltro drverso nredionte un insieme sistemotico di interventi

edilizi onche con lo modificozione del disegno dei lotti, degli isoloti e dello rete slradole.

Rcstosro G risonorn nio cottsatìrotivD - 5i intendono tutti guegli interì€Iti rivolti o

conser\ore I'o;gonismo edilizio e od ossicurarne la funziomlilò medionte un insieme

sistemrltico di opere che, nel rispetto degli elernenti tipologici, formoli e strutturali

dell'orgonisrno §tesso, ne consentono destinozioni d'uso con essi conPotibili. Toli interrcnti

.r"p"Àdono il consolidomento, ilripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edifici'0,

l,inserimento degli elementi occessori e degli impionti richiesti dolle esigenze dell'uso,

l'eliminozione degli elementi estronei dell'orgonismo edilizio'

A or[It nzionc or{imrio - 5i intende guolsiosi intervBnto che rigmrdi le opere di riporozione,

rianorronenfo e sostituzione delle finiture delle cosiruzioni e guelle rrcessorie od inle4rore o

montenere in efficienza gli impionti tecnologici esistenti.

7)

8)

e)

1O) lrlonrneazionc str.oordinorio - 5i intende l'insieme delle opere e delle modifiche necessorte

per rinnovcre e sostituire porti onche Etru .uroli delle costruzioni, nonché p* e€!;lizzcn"le ed
'i'|tegrore i servizi igienico-sonitori e tecnologici, sempre che non olterino i volumi a le
,,.,p"irfi.i delle singoÉ unità immobiliari e non comportino modifiche delle desfinazioni d'uso:

At,-^
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nonchéleowePel?eolizzoreimpiontidioscensoredoubicoreoll,esiernode4lieditict
(cortili, chiostrin", ..".), quot-o non sio Possibile lo loro realizzozione oll'interno degli stessi.

11)Disposizioncplonorolurnctricadegliedifici-Lo.,disposizioneplonovolumetrico.,degli
eÀfic), ùe rappresento di nortri wo degli el";,Ivznti costitutivi degli strum€nti urbanistici

esecutivi del pDF, non a.*'n"..r.o"iorn"it" inlendersi come rigido pretigurozione spoziole

de*b costruzioni-
Esso" soprottltto nel coso di slrunenti esecu

presulne siono cogtruite in orchi temporoli

formulota in maniero flessibile tole do non

quole dorronno successi\omente risultore con

sede di richiesto di concessione'

ART. 3

Poromcfri uÉonistici ed editizi C)

2) IT - Irdice di fobbricohilità taritoriole ("ttqf) - 5i intende il ropporto tro il volumz

mossimo realizzobile. roiup."ri.i" terriloriole d"lh -;;..;;;o inai...'i opplico in sede di

gtrumenli urbonrstici esecutivi'

4) If - Ittdice di fabbrieabilitò fondiario (mclmq) - 5i intende il ropporto fro rl volume

mossimo reolizzobile:T''#tf ic;' f ondiorio precedenlemente def inito'

5)sm-slps{icie:rr* j"jr[[ jB,;'ji:Ì""*:r,"i":::*n:i::itrJ':H'Xffi 
:#

Pet oPo.o@ l'"t::f,il' ;;ì""".. i" *0"' t'cie f ondioria'
minimo in cui è Posstbt

6) Sul - 9'Perficie destinoto od oPere di uÉonizzozionc primorio (mq) - Tole superficie

comprendetuttele;t*';t;t;;*ptttuop"'IJ"Jtion'"o'''n"primoriosecondole

Au'^
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guontitò minime stobilite dolle lqgi vigenti o guonto stobilifo, zono per zono, dolle norme
del lo strumento urbonist ico generole.

7\ grt - suPedicie destinoto od oper: di uÉorizzazionc secondorio (mg) - Tole suytficie
comprende tutte le area, dorisqvstrs o riservote olle opue di urbonizzozione secondorio
secondo le quontità minime stobilite ùIb le4gi vigenti o qr.rcnto previsto, zo.m W zono, dolle
norme dello strumento urbonistico gen*ole.

8) Rc - RapPorfo di coperinm (rnqlmq) - Si intende il ropporto tro lo superficie coprrbile, e lo
superficie fondiorio. Derre, essere misuroto considerondo p?r supe?ficie fondiorio guello di cui
olporometro sl e per superficie coperto guello di seguito definito.

9) Sc - Stperficie coPeÉo di un edificio (mC) - Si intende I'oreo risultonte dollo proiezione su
un pfono orizzontole di tutte le porti e/itficnte, fuori terro eÀ entro tero, delimitote dolle
sr{erfici estqne delle muroture perimetroli escluse le porti oggettonti come bolconi,
pensiline, inclusi i porticoti.

10) $ - Slperficie utile (mq) - Si intende lo sornroa delle a-perfici lorde di tutti i pioni, fuori
te*ro ed enfro ferro, delimitote dol perimetro esterno delle muroture, escludendo solomente
la contine, i depositi e le outorirnesse se completornente internote, i porticatì per lo porte
desfinoto od uso pubblico o condominiole, i bolconi complefomente operti o olmeno operti su

due foti ei servizi tecnici.

11) So - SJper"ficie utile obitot{le (nC} - 5i intende lo superficie di povimento de4li olloggì,
tnisuroto ol netto di muroture, tranrez,zi, pilosfri, guinci e voni di porte e +inest?e, da

ewntuoli scole interne, di lqge e di bolconi; sono compresi 9li spozi pe.r ormodi o muro.

L")V - Volumz di un edificlg"GgllJl volume, oi,.fini dell'effettirr possibilità edificotorio, vq

, computato somrnando i prodoffi dello swerficie. lordo di cioscun piono, delimitofo dol
'/ puilrratro esterno delle murotu?e,pe-r l'olffizdrelotivo ol piono stesso, misuroto tro le guote

dr coJpestio det povimenti, con eschsione del volume entrolerra misuroto rispetto ollo
superficie del terreno cirr:ostonte secondo lo sistemozione previsto dol progetto opprornto-

i sottotetti non proticobili e guelli non obitobili le
1", i porticati o porzioni di essi, se pubblici o d'uso

pubblico, i balconi, i poropetti, i cornlcioni e gli el*tenti di corotte?e ornomentole, nondté i

volumi tecnici s servizio dell'edif icio ed emergenti dollo lineo di grondo, guoli extrocorso de4li
osestsori, vono scolo, serbatoi idrici. rrosi di esponsione dell'impionto di riscoldomento, canue

fumorie e di ventilozione.
non siono di uso pubblico nel cobolo dei volumi la superficie deve essere

(comma così modif icoto in sede di opprovozione)

j-i sottotetti e i volumi tecnici deve essere troscritfo, prirno

rlloscio dello concessione, re4olore vincolo che impedisco guolsiosi genere di chiusuro o

ùtte.reùe uso de4li stessi.

l..lell€. csqettwe o tetto i volumi tecrncL devono rieatrora il ibile oll' interno delle

13) Hf - Ato.zza dalle fionti di un edificio (m) - Si intende.lo differenzo di guoto tro lo lineo di

tetra, definito dol piono strodole o dollo più bosso sistemozione eslerno, di cui ol prryettò
opprormto, interessoto dollo focciota che si considero e il lirello costituito dollo lineo
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nferiore di gronda del te!to'. nel caso in cui lo Pendenzo del tefto sr.peri il 35%,1'oltezzo vo

misur€to fino oi due terzi dello prciezione rrerticcb del teffo ttesso, sia il sottotefto
obitobile o meno.

Se l'edificio è coperto a t"r?ozzo !'alt"rza è dato dollo ' differenzo di quoto tro lq lineo di
terro, definito dol piono strodole o dollo più bossa sistemozione esterno, di cui ol Progetto
opprowto nel c^<o risulti ol disotto de! lirello strodole, e h lineo suPeriore de.finito dal piono

di calpestio del medesimo let?ozzo.
L' oltezza delle poreti di un edif icio non puo superore i limiti f issoti, per le sirgole zote, dqli
strumenti urbonistici, o do porticolori norme vigenti, od ecceziot1E. dei sirgoli volumi tecnici.

lrlel co.o di edifici in cui lo linea di term e q|EIo di coperturo non siano orizzontoli, si

considero lo porete scomposta in ehfirenti gr.rodraryolari o mistilinei, e PeÌ gf,ni elemento si

considero la nedio delle altezzo:.lo nogfore di toli oltezze per cioscuno degli elementi dl cui

sopro, non puo superore del 2o7" owero di 2 lrwtri l'ollez.zo mossimo consentito Lo medio ,
aaU t*li" delle oltezze cosi ricorato non deve cottuJl/que suPerore I'oltezza massimo /
previsto dolle norme dello strumento urbonistico per lo zom.

Se lo costruzione è "terrozzdo", l'oltezza di cioscun fronte può es*te colcohto

seporotohente per i singoli corpi sempreché que.sti ultimi siono individuobili dol punto di visto

§trutturole €d architettonico e yrché la profondità degli slessi non sio infefiore o m-5.

Il profilo del lqreno, o sistehazione ovwnuto, non deve, rispetto ol piono di compogm

prc€srst€llte, sr+rrore in sbarcomento i rL3 e in riPorto o rlz; toli interventi sono arnrnrssibili

solo se necessori per lo noturo del terreno stesso.

la medro delle ollezze delb tronti, cobolote

oee l'ollezzo hossimo consentito dolle norme per

\ rS) Of - Distanza tro le frooti (ro) - Per "distonzo tro le fronti" degli edifici si intende la

distonzo minimo tro le proiezioni verticali dei fobbricoti, misuroto nei modi riPorloti nei

g"ofic(Art.3 po{r. -1. E' stobi [to dogli struhenti urbonistici un minimo ossoluto pari alh

i,ossimo oltezzo previrto per le vorie zone. Nel coso di fronti non porollele deve comungue in

ogni punto essere rts?ettoto Ia distanzo minimo Prescrifto-
Tole drstonzo vo ris?ettoto onche quondo le costruzioni si fronieggiono porziolmente solvo il

coso in cui le porti che si frontegglono siono enlrombe prive di finestre'
'Lo 

distonzo tro due costruzioniì corpi di fobbrico di uno stesso costruzione non può essere

interiore o nr-lo. Sono ommesse distorue inferiori nel coso di gruppi di edifici che formino

oggetto di ttrumenti urbonistici esecutivi con Previsioni plonovolumetriche'

16) D - Distanzo doi confini e dol fil,o sfirodole (m) - si intende lo distonzo tro lo proiezione

del fobbricoto misuroto nei modi riporloti nei geolici vedi (Art 3 pog' )

E' stobilito .l.gli strumenti urbanjstici un minimo ossoluto onche in ropporto all'ol+ezzo

mossimo degli edif ici.

[-o distonzo minimo di uno costruzione dol confirc di proprietà o dol limite di zono non pui

esse-re inferiore o m 5,00.

Sono offnesse costruzioni in o&,renza, o confine di proprietò con esclusione di costruzioni sul

limite di zono o rneno di diverso indicozione in cortogrofio'

17) N - tùfiero dei piani - si intende il numero dei pioni obitotili compreso l'eventuole piano in

ritiro, il seminlerroto, se obitotile ed il sottotetto, se obitotrle'

&*
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18)L'n-lJilBhezzÀmossimodellefi.onti-Siintendelopiùlungodelleproiezionidiunfronte
continuo, onche se o Pionto spezzoto o mistilineo-

19) spozi intcmi ogli edifici - 5i iniendono le aree scoperle circondote do costruzioni per uno

l$gt\ezza suPeriore ai 3/4 del Periretro.
In porticolore:
o)Patjo-Siintendelospaziointernodiunedificioodunsolopiono,ooll,ultimopionodiun

edificio o più pioni, con normoli minime non inferiori o m6'O0 e poreti circostonti di

altezzo t:r;,t g+qiore o rn-4,00;

b) Chiostrina - Si intende wro spazro rnterno di suPerfrcre minimo suPeriore o UB di qwlla

delh, poreti circortonti, le guoli non obbiqno oltezza superiore o m'20'00 e con uno

normale rnrnimo dorlonti od ognr f inestro non inferiore o m'3'00;

c) caredio _ si intende -o q)ioz,o interno per lo rentilozione dei bogni o locoli di servizio

edilpossoggiodellecarta|lzzabn!inlPl:rÈ,disuperficleinlerioreoquellarnlnimodella
chiostrino. "otnrnq* 

rupoiore o 0,65 mg e sullo guole non si oProno luci o finestre'

Tob spozio deve essete pr< rribilc pcr tutto lo stn oltezzo ed ottrezzoto con scolo ollo

morinoro ed overe oerozione noturole'

z))II,li.zdi pioaturnazionc (n/ha) - 5i int€nde il nurlero-di pionte di olto fusto Prescritto per

' 
ogni ettorà nelle sirgole zone, con lo erentuole specificoziorc' delle essenze'

(*)Pergwnlorgurdal'edilizioresi&nziolepubbtica,oisensidellalqislazionevigente'wlgono
inollre le squenti definizioni:

VC - VofuFe complcssiro edificoto (mc)

Ai fint &tta *riii* aa *rto o ,"ì'i '*" ''*" I,ff; /,I"i:tr"";:f';::,:';t:':;";;:;
di iiascun edificio (o porzione di edificio)

': ;! ;""' ? :: ::,'ffx' ; ::,ff :i;: :,,1:

Inogwcosoèprescrittoitriqettodeilinitidicostorelotiviolmetroqwdralodisupefiicie
ufile abilobile stobiliti dol CEP'

vT - Volun totoh dell'edifir:io (mc)

, volune totole dell,edific,ì,--r'^"' ,** per pieao, di cui alt'art.l8 detta legg n-513/77' si

calcolo considerondo la sr-Perficie coperla per qni piono fuori fero' con esclusione delle

slrprfici relati@:
- elle aree Porticote di uso collettit/o, per la parte non eccedenle il 42 detla suPerficie ufib

abitabile:
- alb lqge, anche se incossate ed ai cotedi:

- oi voluni tecnici realizzati-oi i 'op" 
del piono di calpertio dei terrozzi .di 

coPerturo'

limitotataeite ale cobine idriche, ; wn scato ed ai licoti per motori ed *tra-corsa degli

agasori;
-ajvoluminonproficabiticonpr*iall,internodieventuolicoPerfureoletto:ne-lcasoncuinel

soltolelto snno realizzoti olloggi o wni contind' il volume relaliw viene computoto

ollribuendo al solaio di coperlurilo tpoto'" convenzionole di cn'25'

fv*
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AV - ..Alt.zzo virtuole (m)
L'oltezza virùnle relaliw ad qni intenc.nto non ptì essere atperiore a n.4,50- Ess si calcola
come foPF orto fro il volune folole dell'edificio (o &gli edificì), nisuroto secondo i crileri &l
prece&ate porometro VT e lo sotnna delb aqerfici utili abitabili, nisurate secon& i criteri &l
porametro 5o-

Iaprùrbifiù delle aryrfici ,rettc abitabili di Fqetto. Quloro, in sede di esecuzione dei
lavori, siono odoltote strutlure portonti di itgombro sryriore o inferiore a qtcllo previrto nel
P"qetto, &wà esere gorontilo il nanteninento &lb atprfici nelte abitobili, aumentando o
diminuendo le dimensioni del corpo di fabbrico.

(n) lz opre di urbanizzozione sono &finite dalla leoge 29,/4/é4 n.847. nodificata dall'art.44
elh bgge 22.1O.71 n.8é5.

Es* sno:
A) opere di wbonizzazione prino"ia:

- rtra&, residenzioli;
- ryzi di sosto o porchqgio;
- fqrufure;
- rete idrico:
- rete di distribuzione &ll'eaergb elettria e del gos
- pubblico illuminozione;
- qczi di verde oltr*zato.

B) opere di urbanizzazione secondaria:
- asiti nido e scuole moterne;
- scuole dell'obbltgo;
- nerati di q@rtiere;
- delqazioni comunoli;
- clziee ed altri edifici p seruizi rehgiosi;
- inpianti sportii di gtnrtiere:
- ceatri sociali ed at:trczzalare culturali e sanitarie;
- oree verdi di qtnrtiere.

raT.4
Opctr soggcttc o cotrg,aÉiooc r'

ùPÈ
L LtIu-:tr §ol,l

Agru ottivitò comportonte trosforaazioae-urbanistico ed edilizio del territorio comunole,
od eccezione delle opue di cui ol successivo orticolo 5, portecipo ogli oneri od esso relotivi (ois.*i della le4ge del 28.1.78 ruro e regge. n.47 del zez.gs e iite4rozioni successir,e) e h
esaouzio.E delle opere è subordinoto o concessione do porte der sindàco, oi sensi der presente
Rego.l,amento.

ra porticolore sono subordinate ar riroscio delo concession e re opere ed i rovorr di
seguito elencati:

c) auare costruzi,oni, o guolsios! uso destinote , & rcolizzorsi sio con metodi cortruttivi
trodizionali. sia con I'uso di metodi di prefobbricozione totole o porziolet

»v*
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b) demolizione totole o parziole, con o senzo lo contempo?anq ricostruzione, di monufotfi
csistenti;

4 otrptioOeati a tralanolova-ilti q4--rlafinitlal prt*fu-rfie. art.Z:
d) oryre di ristruftutazione, restouro e risonomento conserrmtivo cosi come definiti ol

qt2:
e) iastollqzione di otlrezzotureedinpionti industrioli, ortigionoli ed ogricoli guoli

caponnoni, cistune, ponti ed impionti tubohri e sospesi o simili, silos, tettoie, concimaie, ecc.)

fI costruzione- dL impionti sportivi e- rdotbe oltrq,zottte:
g) ese*uziotw,, onche do porte dei prirnti, di opete di urbonizzozione (strode residenziali e

strode vicinoli, soggette o pubblico tronsito, spozi di sosto e parchqgio, fognoture, rete
idrico, rete dt distribuzione dell'enetgio eleftrico e del gos, pubblico illuminozione, spozi di

wde ottrez,zoto) in ottuoziorc, de4! strurneati urbonistici, nonché l'instollozione di impionti
di depurozione delle ocgue luride;

h) scovi e rinterri e modificozioni del suolo pubbli,co e prir,ato nonché le opete, e costruzioni
sotler?aneg:,

+ costruzionr e modificazioni di pensiline, di porti4qti, di e-lementi e volumi oggettonti, di mur:i

di sostegno, di muri di cinto, dr_c-q!9g[glg o qu_9!1io1 r-ecinzione in muroturo o in. moferiali
anologhi prefobbricoti o no;

l) iirstiuzioni e 6àai?icozi6n i -ii copplle, eÀtcolee monumenfi funerori in genere)

m) modifiche di destinozione d'uso di edifici o porti di essi.

APT. 4 bis
@w soggefte o concessione Gon otto d'obbligo

1-'4gniaistrozione comunolepuò. guondo richiesfo dol concessionorio. eicorrere oll'istituto
delh concessione con otto d'obbligo o concessione conr,enzionoioper le opere di cui ol

orticolo 4.
&ln§ùloto il porticolore tipo di trosfortnozione urbonistico tole fipo di concessione è

comungue dowto:
c) per ['iasg4;or;o* eottrezzatwodi conplessi turistici complemenfori, guoli compeggi, osili

per mobili destinoti od olloggi temporonei e simili;
b) per bbtlizzu,ione di areeptoriparticdorqgloti di guolungue tipo di iniziotivo sio pubblico

che prirreto;

Ol+pe o gr.nnfo disposto in materia dolla normotivn vigente (nozionole e regionole) lo

cnncessione deve essere semp?e integroto do specifico otto d'obbligo uniloterole regolormente

troscritto, con il guole il concessionori,o si lì impegmo od ossentre le condizioni stobilite nelh

converzione tipo ed o corrispondete, nel termine stobilito, lo quoto relotivo olle opere di

urbonizzozione ov\€ro od ese4uite direftomente le opere stesse.

ART. 5

W+e sqgette od outorizzozione I

Sono soggette od outorizzozione del§d_g su richiesto degli orenti titolo e con lo
procednra oll'uopo stobilito, sqandole Wgi, le disposizioni regolomentori e gli strumenti

urbonistici vigenti, con I'osservsnzo delle norme contenute nel presente Regolomento e previo

pr*e dd Tecnico conunolz elo dell.' Uf f iciole sonitorio:
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A) le lottizzozioni di teffeno o scopo edilizio;
B) i lorori e le aftiùtà di cur oppresso:

1) l'inslollozione dei crnrqr4$ mobili occosionoli;
2) la sosfo continuato di roulottes e di reicol.i attrezzali per il pernottomento su

suolo pubblico destinato o porcheggio: I
t'iastallozione di struttr.re trosf *.t,ib, prerorie, gonf iobili; {vuF. !lt I

tendoni o ozioni, ecc.',
<l@ìri

l'occupozi spozio. suolo, o sottosuolo pubblico o

prirato con dopos;ti, occumuù di rifilti, reJitti o rottomi;
l'esposizione o lo w.ndita o cielo libero di veicoli e metci in geta?e:
l'uso di ocqrc e di scarichi pubblici:
Io trivellozione od escovozione di gozzi p* lo sfruttomento di folde ocguifere;
I'inrtolhzione di ihpranti, su costruzioni o qee, pe? lo coptozione di enugie
olternative (en*g:io solore, eolico, ecc.)l
h monutenzione straordinorio delle costruzioni come detinite ol preceÀente art-Z:
l'eliminozione dei locali igienici pensili o cohungue esterni olle obifozioni;
gli ollacciomenti o.lla reti dela f€natq-o qonunole, dell'ocguedott o, dell'e:wsgio
eletfiico, del gas, ecc.: - ' - -

h rcalizzozione nei di.stocclri tra fobbricoti esirtenti di parchelgi prirroti e
relotire rompe di occesso;

tD [o +ostamento dL poreti divisorie per opportore migliorie igieniche ogli edifici
esistenti;

16! o t'insfolloz iorc. e- lo spostah€nto di come fumorie, comini, ihpionti di
riscnldomento, ocgua e gas, che conportono l'esecuzione di modifiche olle
$eùtwe aJ o oll'orchitettura ester. re dello coslruzione;

t8) I'obbottimento dr olberi d'olto fusto esrstenli nei giordini o in conplessi olberoti
riroti di volore noturolistico o ombientole;'' 19) lo maautenzione ordinorirr delle co.struzioru che interesso poreti visibili dolle vie o
spozi pubblici;

20) il collocamento o lo nrodifica di retrine, rnsegne, tobelle, iscrizroni, corpr illununafi,
lopidi, stotue o pezzi d'orte esposti ollo visto del pubblico;

21) il collocomento o h modifico di +et1de e tettoie oggettonti sullo spozio pubblico o
privoto;

22'' l'esecuzione di hrrori e depositi su strode comunoli o pri\6te sqgeÌte o pubblico
transito, nonché lo scorico delle ocgue nei relotivi fossi, lo hanutenzione delle ripe.
&) fondi loteroli e ddle opete di sostegno, ecc. con I'osserranzo, in €ni coso,
delle norme vigenti a tutela delle strode e fermo restondo lo necessitò
dell'outorizzozioae do porte degli enti propri€tori per 9li onologhi lovori da
ese4uire sulle strode provincioli e stotoli;

23) lccostruzione di possr corr^bili su strode e piozze, pubbliche e prilute, sqgette o
' pubblico tronsito,

3)
4)
5)
6)

7\
e)
e)
10)

l1)
L?)

13)

14)

[v*

L7) il collocomento di inferriote, di onfenne rodiotelevisi\€ e ripetitori ed impiontirtE<
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Lz artcl,izzozioni di cui ol commo precedente sono rilosciote o condizione che siono

osser\rote le disposizioni conteàute nel preserrte Regolomento e negli oltri re4olonwùi comunali

rcrlcÉ le norme legislotiw e regolohentori stotoli e regionoli.

Le outoruzozioni che coraportrno hodifiche o ,, sollecitozioni olle strutture Portanti
(verticoli e orizzonioli) de4li edilici devono squire l'iter dello concessione.

ART. 6
Optz c larori cscguibili senzo conccssionc o auffizzazione

Noa sono soggetli ol riloscio detla concession€ di cui oll'ort.4 o dell'outorizzaziorc' del

Sindoco di cui oll'ort.{, i sqw:fii lovori ed opere, purché non inferessano stobili dichioroti, o

normo dl lege, di interesse storico o ortistico:

o) lo manutenzione ordinorio comprendenfe:
- il rifocimento totole o porzialedei povimerti :r.term, '
- le tintqgiolure interne, lo riporozione e sostifuzione di impionti igienico-sonitori ed in

gw;rletutti i lovori di modesto entità volti o rrporare i deterioramenti Prodotti doll'uso,

che non comportino modificozione nelle strutlure e nello stoto dei luoghi;

- l'espurgo, lo sostituzione, il restouro e lo monufe.rqzione di fogne interne, f qrcli, pozzelti,

fosse settiche o biologiche e degli impionti di depurozione giò esistenti fotti solvi i poreri

degl cl,.gcri competenti i+noterio;
- la sostituzione e lo monuteaz toae degli impioa+i dell'illurninozione, dell'erctgia eletlrico,

di riscoldomento, di ventilozione, del telefono, degli oscensori, dei montocorichi,

ddl'ac4u pofobile. Purche. non cornportiao I'e*cuziol, di modifiche ogli intonaci e

decorazioni eslemi dei fobbricoti, e ferma resiondo lo osservonzo di porficolori

diqosizi,oni legislotive e regolomentori vigenti al riguordo:
b) l'instollozione di poreti o divisori mobili, scoffoloture outoPortonti, owero di controsoffitti

che non comporlino olcuno modifico,iore- olte poreti ed o sohi preesistenti relotivr oll'mitò
immobiliore;

c) b, qere e le instollozioni pu la *1rcleSlco strodole, verticale ed orizzoniole do porte dqlt
Enfi proprietori delle sfrode, in opplicozione del codice dello sfrodo:

AET. Z
Qprc e lovori esegnribili d'utgenzo

Potrorno esspre es?4uile selzo domonda preventivo le sole opere, Prowisionoli di ossoluto

wgenzo, indispensobili pet evitate imminenti pericoli o donni, fermo restondo l'obbligo per il

proprietori,o di dorne immedioto comunicozione ol Sindoco e di presentore sollecitomente lo

richiesto di concessione di cui ol successivo ort.12.

ART. &
Contribufo pcr il riloscio dclla coaccssionc c destinazionc dci proterti

Lo concessione comporto il pogomeato di ua contributo commisurofo oll'incidenzo delh

spese di urbonizzozione nonch,àol costo di costruzione, do stobilirsi con deliberozione di Consiglio

[w
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comunole in opplicozione delle disposizioni legislotirre vigenfi ol riguordo, solve le esenzioni o

"idurio.i 
p:eviste pt le4e,

La qriota dj contributo comnisurata oll'ulrj&*rza dzlle 15 opere di w&nizzoziorc, &le
essere corrisposto ol Comune secondo qr.nnto slobilito dollo vigenfe legisloziorc,

A scohputo tofole o prir.le. dello quoto dowta, il concessionorio puo richiedere di
retlizzore ditrcllonente fufle o prte &lle qer.e di urbonizzazione.

Quolaro il Conune occetti b richiesto, determino il costo di toli opere, àv può eswe
dedotto dol contributo di cui ol commo precedente , se pet lo stesso importo il richi&-nte
consegdL al Conura uno corrispondente fidqirJssione boncario insieme con l'otto con il guale si

obbligo od e-quire le opue di cui sopro-

Tole- f idqjussione può essere decurtd4la @riqoonfu:r'o delle fosi esecutit€ e o colhudo
o\ pnuto del|c- qete stesx.

L6 +oto di conlributo relatie ol cosfo di costruzione è deferminoto oll'ofto del rilascio

dello concessiorc ed è corrisposto in corso d'opero con le rnodolità e le gorutzie stobilite dol

futee. ccriauqr.re, non oltre sessaata giorai dallaultimoziorc &lle op*e.
A gorotl.zia di tole rrersomento, primo dell'inlzio dei lq\rori, il concessionorio deposito uno

fideiussioae boncorio concordoto con il Comune pari oll'importo, o quoto-porte di esso,

moggioroto dello penolità mossiino previsto dolle leggi vigenti.
Tole fidejussione può essera decurfoto nel coso di porziole pogomento del contributo di cui

soPro.
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CAPTTOLO II

COITA{ISSIONE UR,BANISTICO-EDIIJZIA

ART. 9
Co4cizionc dclh Commissionc UÉoaistico-Hilizia

Lo comnissione Urbonistico-Edilizio comunole è composto do :

A - llsnbni eli diritlo:

t) dot o dall'Assessore oll'Urbonistico o oi Lavori Pubblici do lui delqato, che lo
presieÀel

4 dalL' o dauasuo delegoto;
3) dol Comondonte dei Vigili del Fuoco o do un suo dele4oto.

B - ÈlGmbri elcttivi:

4) ù- i.-csEunal, uao designoto dollo nroggioronzo e uno dollo minoronzo del
Consiglio comunole;

5) do un orchite un ggle#il1o designoti dal Consiglio comunale a
da un esperfo ai sensi de (inie9.6zione ìnseflta in cor3o

Aspprcrrczioae)

6) da un designato dal Consg[o conuna.le fro uno terno proposto doll'ordine
professionole; viene invitoto guondo vergono trotfoti ttrumenti urbonistici generoli ed

.(o
Per le protiche di speciole importonzo il Sindoco può invitore od ossistere olle odunonze,

con voteconsultivo, anche oltre persoae notor.r:nenle eqerte sui problemi do trattore.
Esercito le funzioni di Segretorio dello Commissione, senzo diritto di voto, il Segreforio

conuaale o altro impiegofo del Cotw,u:c., &stgrrto daL SndacoT
I nembri elettivi restono in corico tre onni e possono e-ssere rieletti uno solo volto di seguifo.

Il Corn,ni."orio di nomino consiliare, che cessi dall'ufficio primo dello scodenza del triennio,
viene sostituito, sempre medionte nomino consiliore, ed il sostituto resto in corico fino al

coEllpbtoE.en'to del triennio per ilquole era stato nohinato il Commissario sostiluito.
Ai membri sio eletlivi che di diritto è ottribuito un getlone di presenzo, lo cui entitò è

f;ssato oll'inizio di ogni friennio dd Consgho comunole, in misuro non moggiore di guello previsto
per le Commissioni delle Amministrozioni dello Stoto; rn coso di residenzo fuori del Comune è

previsfo, altresì, il rimborso ddlerye*-di uiqgio.
I rnembri elettivi decodono dqllo corico guondo risultino ossenti senzo giustificoto moti\o o

tre Sedutq consecutive.
Lo &cadenzo opero di diritto: conroissori che incorrono nello stesso oi sensi del comrno

precedente, derrono ostenersi dol portecipore olle sedule successi\re, peno l'inrmlidità delle
deliberozioni assunte dollo Cotnnissione Urbonistico-Edilizio comunole.

Il Sindaco o I'Assessore oll'urbonistica o oi lovori pubblici delegoto, nello quolitò di

Peestdeate dello Commissione eredzstrl.a, guondo risulti dai raerboli dell'orgono in guestione la

decodenzo. deve promuoraere h formalizzoziorc. del provwdimento do porte del Consiglio

i-v-
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comunob il quole procede, nello tfesso seduto, ollo nomino di un nuovo membro, in sostituzrone del

ptqz&rù.^
I nerabri tecruci dello Cohhissioàe Edilizio noa possono esercitore ottività, yotessiorrJc

priwto sul territorio di lùirando.

^ÀT. 
10

Corgiti dello Commissionc UÉanistico-Edilizio

La Comnissione deve eqorirrere rrr.qeol Sjldaco:
o) sulle proposte per lo formozione e vorionti del Piono Regololore àenerole o Piono di

fabbri.^.ione, dei Piani Portrcolareggpatl dei Pioni di 7au ger l'edilizio economica e popolore,

eaa.)

b) sulle proposte di vorionti d presle,ntePcgdoaletùo dilizio e ste intetPtetaztoni,

c) su tutte le questioni di corottere urbonistico ed edilizio riguordonti il territorio comunole:

rui pr€efti di ryre e servizlpubui.i;
sulle richiesfe di concessione o eseg urle le qe"e e i lovori di cui oll'ort.4;
sui pr€efti delle qere sqgette ad aLrtarizzoziorE di cui oll'ort.5 punto A) (lottizzozioni di

terreno o scopo edilizio ) e per le oltre outorizzozioni di cui ol punto B) guoloro il Sindoco lo

riteÀgo-neaessario;
Sullr regolare &cuzione dei larori outorizzoti circa la rispondenzo di essi olle nor,lnle &l
presentà Regolamento nonché ol PDF ed ewntuoli strumenti urbonistici esecutivi, nonché alle

eeatuoli condizioni porticolortpos*e coa le concessioae edilizio;
Sul rinnoro di conceSSioni se nel froftempo Siono inten€nute modificozioni dello normoti'm

wg?ntei
fr,) sulla roodolitò e sui tempi di oltrlrziorc dello strurnenfo urbanistico genetole a normo &lle

|cggi vigerÉ,i nozionoli e tqiotnli',
l) sutL rerifico tecnico che il progetto rispetti onche olle norme relotive ollo godibilitò genemle

delle oltrezzature e delle Etrutture edilizie.
Il gete dello Commissione Urbanisf ico-Edi.lizia rguardo lo legiff imità dei prrylti

snche sotto l'ospetto ombientole.

Ilporere dello Commissi,oae Urbonisf ico-Edilizio è obbligotorio

ART. 11

Funzionomaf,o dcllo Cornmissiona Urtonistico-Bilizia

La Commissione Urbonistico-Edilizio si riunisce nello residenzo municipole di normo uno

volta ol mese ed in vio stroordimrio tufte larolteche il PreSidente lo ritengo necessorio.

La Commissione è con\ocot6 dol Presidente con invito scritto secondo lo legislozione vigenle

in taof€rio e comunque con un preowiso di oùoeno 7 giorni.

Le odumnze dello Commissione Urbonistico-Edilizio sono volide qtnndo interwrgono od esse

curem- la metapiù uno dei comnissori, oltre i.l Tecnico comunole con funzioni consultir,e.

I poreri debbono ripoÉore lo moggioronzo ossoluto dei voti. lrlel coso di poriiò prevole il

voto det Presidente; il tecnico Conunole non ho diritto di voto'

In ordirc ai prqel-ti pre*ntafi, il reqonsbile del procedinenfo che curo l'istrultoria ai

easi del sccessiw art 16, dew ridtiefue it prere- della Cotntnissione Edilizio. Qulora questa

non si eqrino cnlro il lernine predetto it resPonsbile del procedinento è tenulo comurqte a

formulare bprqosla di cui ol prino corna &l successiw art.16 e redgere um relazione scrifto

[v*
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ol Sin&co indicando i notii per i quoli il ternine non è stalo rispetlalo. (coinmo cosl sosrituiro in corso

di opprerqziegei

I componenti dello Cornrnissione non Possono rr.esero,tee all'esome ed alrr. votoziotc &i
prog€.tti nei guoli in quolsiosi modo fossero moteriolmente interessoti o perché porenti fino ol

tuzo grù &lerchiedente. Di ciò derae essere fotto espltita ElrÀzione nel wùle, &llo *Àulo.
La Commissione ho lo focoltò di sentire, duronfe le odunanze, i pr€ettisfi Per ou":"e

chiariheati sui pr€etli sotfopostiol suo esone onche $r richiesf,o degli stessi Wqettitti.
Lo Commissione deve esprimere il proprio porere sulle protiche entro 60 giorni dal

complctomcrta dell'istruftorin prelimirnredi cui ol.srccassno ort.16- (comrno così sostituito in cir.so di

opp.ovoziorre)

Su ciascune domondo di conccssioae, subito dopo che h Cornmissione ho espresso il proprio

pqrere, il Sqtrelcr,lio provì,ede od onnotore in brerre il porere ttesso e od opporre su tufti gli otti
tecnici h di,cituro "Esominoto nello seduto del*- dalla Cornrnissione UrbonisÌico-Ediliziq": le

dornonde devono essere vidimote dol mernbro tecnico all'uopo designoto dol Presidente cha dere

coahofirmore onche il rerbole dello seduto, unicomente ol &gnetorio ed ol PeesifutÉe-

lrleJ caso di pareri discordi tro i commissora, nel rrerbole dello seduto deve e.ssqe riPoÉato

integrolmeafe lo er,entuole rdozioae- di niaoroazo e sulla domondo di concessione &ve e-sseJ.e

onnototo in breve onche fole relaziote,, nel coso lo minoronzo lo ritergo necessorio'

lrlel caso di porere non definitiro, ciò dere essere comunicoto oll'interessoto Per

roccomandato entro cingue giorni dallo doto dell'odunanzo. 6li otli rqolorizzoti secondo il

gùdizio enresso dolh Comrnissiona davono poi essere iscritti, con diritto di pr*eÀenza sulb

nuore richieste dq troftore, nello odumnzo successiw ollo nuovo Presentozione, comPatibilmente,

si intcnd€, col ternpo necessoEio per it nuoro esane de4li otti stessi do porte de4li utfici

competenti. comurque, lo commissione deye. emeliqe il nuoro e definitiro Porere enfro frento

gi,orai dalh dato di nuour PreseatoziotBdagti o11;

L'ewntuole w?ete negotivo o richieslo di integrozioni deve *sel:e motiì/ofo con richiomo o

tutt€ le norEle ottoti\e.
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CAPITOLO rII

trICHTESTA E ISTRUTTORTA
DELTA CONCESSTONE E DELLE AurrOP;CTT,AZJIONT

ART. 12
Richiesto di concessione

Le' dornonde per otien*e lo concessione o eg"4wre e/o modificore le owe indicoteoll'ort'4 vonno redotte in corto do bollo indirizzondot" oiiiraoco e derono contenqe:o) nome' cqnome, domicilio, rumero di codie. fiscale e firmo del richiede-nte (pe ilrichie'dente non è proprietorio dell'area lo domondo dere riportore onche le generolitàe h firma del proprietorio, inoltre *rop"i.**rè una persono giuridico lo domondo rroor,unzoto dogli oryoni dte.nehonno lo roppresentonzo);b) ttottre, cqnome, indiru,zo, rI,dic€ fisc4i; e firmo dzl prqettisto che deve essqe untecnico (itpe4nere, orchitetfo, dottore in ogrorio, geometra, perito industriole, neilimiti della rispettirro e iscritto i"irp"ttiro Atbo professionara;c) nome, cognome, indirizzo, codice. fiscole e firmo del Direfto re dei Lcvori c,lre deveesse?e un tecnico c.s- (tole indi'qzione e firmo può essere differito qll'atto delh
comunicozio ne dell, intzio der lovori:

d) ttome, c99ilome, inùrizzo, @dic- fisde e firwndel Costrutt ore eda norma di leEEe,
+ecie per guonto riguordo Je shufture in cemento ormoto, anc!.te del teqico
dell'Inpreso stesso e dell'assisteate (toii indicozioni e firme possono essere diftqite6.I

e) nel coso di lovori che si dichiari di volqe esqutre in "diretto economio,,, guindi setzo
uno impreso cosfruttrtce, occorre precisore lo persono che owò lo responsobilità del
contiere.

Nlello domondo devono i no ltre r i sultore esp I icitornente:
1) l'impegno di occettore e di osser\rore le norme del presente Regolomento Edilizio,

norché di osservore le leggi ed i rqolotlenti vigenti in moterio edilizia e gli
sfrumenti urbonistici vigenti;

2) l'e)ez,ione del domicilio nel Comune do porta del ridriedente:
3) l'impegno di comunicore primo dell'inizio dei lovori i nomi del direttore dei lovori,

del coshutto?e e dell'ossistente, guolora non siono stoti indicoti nello domonda,
ollegondo le dichiorozioni di occetiozione, e di denunciore entro I giorni ewntuoli
csmbiamenti, sotfo pena, in cqo dt inodempienzo, di sospensione d'ufficio dello,
concessione;

4) l'ercntuole desQnoziote, do porte del richiedente e del proprietorio dell'area,
dello persono o enle cui dew dssere intestoto lo concessione se direrso dol
ric)ieÀente:

5) h documenlaziotle otfestante che tl richiedettte lo concessione rientri tro gli arenti
titoli legittimoti.

t-o domondo di concessione dzve. esseÌe corredoto do un minimo di tre copie della documen-
tazione do integrore successivomente con oltre nel numero richiesto.

!
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-ART. 
13

Docurmnti o corcdo dcllo domando di concessionc

Allo domondo di concessione deve es*re ollegoto il progetto, per lo meno in tte coPie,

costituito dai segl,rentr eloboroti:
corogrofio in scalq non inferiqe o l:5.@0 con strolcio dello strumento urbonistico
ùg€nte rilosciato dol Comune su richiesto dell'interessofo;
phnirnetrio quotata della zona, dalh gual€ rigJti l'ubicozione della proprietà
qgetto dello richiesto di concessione, lo l«ghezza ed il nome delle strode
esistenti odiocenti, le proprietà confinonti ed i nomi dei relotivi ProPrietori; le

oliu.ze e dislonze dqh edifici circosfonti; lo stoto di diritlo rispetlo o serùtù
ottir,e e possire e le indicozioni degli olberi d'olto fusto esistenti; h
documentozione fofogrrfico dell'oreo in triplice copio:

certificalo calostale rilascioto in dalo noh onteriore o 6 mesi ornzro
dichiorozione sostitrrtivo di diritlo di proprietò ;

phnirnetrio del lotto recante:
o) ole esisfente gli estremi dell'opprovozione comunole dello lotlizzoziorc,

dello gmle il lotto stesso foccio errentuolmente Pottei
b) l'indicozione degli edifici e de.lle proprietò confinonti:
c) l'indicozione degli spozi destinati o porcheggio copetlo e scoperto e lo

sistemozione dell'area non edif icato;
d) l'ondornento olfirretrico dell'oreo e di grrlle limitrofe;
e) lo preciso ubicazione previsto p* le q*e p?qeltotei
f) l'indicozione del tipo di re*inzionei

pionfe quotote dei sirgoli piani, corpresi guellì interroti, delle fondozioni e &lh
cpetune, con l'indicozione delle costruzioni terminoli (volumi tecnici) e dello

destiaazi one dei siago.li locoli;
olmeno uno *zione, vqticab guotata secondo lo lneo di moggiore importonzo o di

mossimo pendenzo che conternpli onche i distocchi doi fobbricoti confinonti e con i

profili del terreno priho e dopo h previsto sistemozione;
prospetfi etferni, con le guote dei pioni e delle coprture, riferiti olle quote

strodoli e olle più bosse sirternozioni ester.ae'.

er,enfinli progetti degli impianti di riscaldonento o di produzione centrolizzoto di

oc4uo coldo redotti in conformità ddre. legi e regolomenti vigenti, siono essi o
gosolio, o gos o olihentoti dof onti energeliche oltermtire;
docurnentozione idonea o dinosirara lo rispondenzo delle corotteristiche di
isolomento termico olle le4gi e rqolanenti vigenti;
conputo dei voluni previsti e wrifico dellc comPotibilità con lo strurnento
urbonistico generale elo e*,rltiw vigente:
relozione illuslrotir,o deftoglioto dello stoto di fotto e la desceiziorc delb
struflure portonti, dei moterioli e colori do impiego?e nelle finiture estertle dei

fobbricali, dello scherno dettaglioto del riforninento dell'ocguo potobile e dello

scorico delle ocgue meteoriche, nere e luridei
grofici delle pionte, delle sez.ioai e dei prospetfi in scolo odeEnlo, in

comispondenzo di pioni corotteristici con l'indicozione di tutti i moterioli
impi€goti, loro troftomento e colore.

I disegni debbono essere o semplice trotto e in.scolo non inleriore 1:1.000 per guelli del

n.2,o l:50O per quelli del n.4 e o l:10O per guelli dei nn-5,6 e 7.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

e)

10)

11)

L?)
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Ogni dise4no deve
loti anterni ed esterni del 

pali dirnensioni; devono 6sere cioè indicoti i

ohezze deirt"gii p,""il uri' lo lorghezzo ed oltezzo delle operture, le

Nlel coso di dirergenze tro guote e dihensioni grofiche fanno fede re guote numeriche.lrlei progetii di trosformozione, ampJiomentl, soproerewzione e resrouro illi 
"ati"r,derono essere indicote con porticorore grofio convenzionoi,re re demortzioni, gri scoù 

'" 
re ruo*

oPere.

Nlei progetfi di denolizione e ricostruzione devz essete ollegoto il rilievo quototo in scolo
non inferiore o l:100 degli edifici do demolire con lo specif ico ziote. delle ottuoli destinozioni
d'uso relotive olle pionte di tutti i pioni. interroti e nàn, le sezioni più indicotiw, nonché lo
documenfozione fotogrofico in triplice copio.

Le Prescrizioni di cui sopro rolgono onche per le domonde di concessione conceFnenti
ì/orionti di progefti già opproroti.

lrlel coso che le ocgue luride debbono ollontonorsi utilizzondo tubozioni o corsi d'ocguo
prinoti, dew essere ollegoto ollo domondo onche copio delle relotive concessioni, e nel coso lo
coslruzione non si ollocci ollo fognoturo comunole, deve essere ollegato il pr€etto di
conroglionrento con tofole o porziole depurozione delle ocque luride redotto secondo lo

legislozione vigente opprormto doll' Uf f icio sonitorio.
Pq le oree, gli edif ici e le q*e soggetti o specioli leggi o rqolonlentozioni comunoli,

prwirrcioli, rcgionoli o stotoli, dewno es*re esibiti doi richiedenf i i relotiù e specifici permessi

elo oultizzazioni.
Lo domando di concessione deve essee oltnesì occompognoto, o\€ richiesfo, doi nullo-osto

del Cornondo provinciole dei Vigili del Fuoco, dell'Ispettoroto provinciole dell'Agricolturo,

dcll'Irpettor.ato diportimentole delle Foreste, dello Sowintendenzo olle Antichità e de4li ullici
regionoli competenti oi sensi dell'ort.82 del DPR 24.7.77 n.616 nonché dell'outorizzozione, or,e il

caso. per gli occessi olle sfrode stotoli e nozionoli fuori del centro obiloto e/o oltri Enti

interessoti e nel rispetfo di eventuoli nuote norme soPruv\,enute'

Per le concessioni conì/enzionote deve essere ollegoto olla domondo lo schemo di

con\r€nzione o lo schemo di otlo uniloterole redoffo sulh bose dello conr,enzione-tipo predisPosto

dal Comune; tole otto deve essere, prirno del riloscio dello concessione, troscritto nei modi e

forme di lqge nei rcaistri immobiliori o curo del richiedente.

Per le concessioni onerose deye essere ollegoto ollo donondo onche un Pros?etto
dimostroti\o del "volume totole edificato", oi fini dello determinozione dello guoto di contributo

per le opere di urbonizzozione, e delle superfici sulle guoli vro colcoloto lo quoto di contributo

rclotivo ol cotto di co§truzione.

Quoloro il richiedente intendo obbligor si o ralizzore direttomente tutte o porte delle

opo" ii urbonizzozione lo relotirm domondo per lo realizzozione delle opere suddelte deve

essere presentoto entro gg.30 dol porere dello c.E. previo occordi con il comune per lo

delinizione delle modolità di esecuziotg e delle relativz goranzie.

Quoloro l'opero sio incluso in uno utilizzozione del suolo per lo quole sio necessoria uno

prev?ntivo outorizzozione (ort. 5, punto A loltizzazione),lo relotir,o domondo di concessione deve

essere preceduto doll'ouforizzozione di cui soPro; nel coso in cui esso sio Etato 9ià riloscioto, olle

relotir,e domonde di concessione, deve essere ollegoto copio dell'oulorizzaziore suddefto.

[v*
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ART. 14
Domondo e docu,nentozione w otteners loutorizzozione

Chiungr.rc intende chiedere le arrtorizzozioni di cut al precedente orticolo 5, punto B), dew
presentore ol Sindaco domondo in corto do bollo, contenente l'indicozione del nome, cqnome ed
indirizzo nonché lo firmo delrichiedente.

l.lelh domondo, oltre olle particolori notizie e descfizioni illustrotive dell'qgeffo devono

risultore esplicitotnente:
o) l'impegno di osservore le norme delpresente Regolomento e del vigente sfrumento

urbonistico,leleqd e le disposizioni vigenti emonote dolle outoritò competenti per

il territorio rqionole e nozionole:

b) l'elezione del domicilio nel comune do porte del richiedente.

A corcedo dello domondo der,e essere ollegoto lo squente documentozione:

plonimetrio o pionto guototo dell'ore-o o dell'immobile con l'individuozione

dell'opero qgelto della richiesto di autorizzoÀone in scolo opportuno per uno

ch i oro i nl esnr el azi one',

olmeno uno sezione rrerticole guototo secondo lo lineo di moggiore importonzo o di

mossimo pendenzo;

relozione illustrotiva dettoglioto con lo descrizione dell'opero do eseguire o do

instollore e dqli ewntuoli ollocciomenti (rete idrico, eleftrico, telefonico, ecc') e

scorichi (ocgue meteoriche , ne?e, ecc.),, nonché dqli eventuoli occessi dogli spozi

pubblici (vie o Piozze):
ove il coso, ilperiodo ditempo per il guole viene richiesfo l'outorizzozione'

Pet le or@ e le opere soggetle o specioli le#gi o regolomentozioni comunoli, provincioli'

regionoli o stotoli, dewno 
"rru"1ll"4oti 

doi richiedenti irelotivi eqeciftci permessi e/o nullo-

osfo.

ART. 15
prcsentozione e occetlozione delle domonde di concessione o outonzzozione

All'otto dello presentoztone dello domondo, l'omministrazione comunole rilosCio ol

richiedente opposito ricewto con l'indicozione dei seguenti elementi:

q) numero della protic a, o mezzo del guole deve essere possibile in quolungue monento

rery-rire lo medesimo;

b) doto del ricevimento dello domondo stesso;

c)nomeecognomedichipercontodelComunel.horicewto.

1)

2)

3)

4)

I
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ART. 16
Istnrtforio Flliminorc dcllo domondo
(o.iicolo cosl riformuloto in s.de di oppr'.yozionc)

Entro sessonto giorni dollo presentozione dello domondo il responsobile del procedirento
curo l'iEtrnftorio, errentuolmente conv,ocondo uno conferenzo di servtzio oi sensi e per gli effetli
dellhrt.l4 &lla lqge 7 ogosto l99O n.?41, e successiw modificozioni, e redige uno dettogliofo
relozione conletente lo quolificozione tecnicojiuridica dell'infenanto richiesto e lo proprio

rlolutozione sullo conformità del progetto olle prescrizioni urbonistiche ed edilizie.
Il termine può essere interrotto uno solo rolto se il regonsobile del procedimenfo richiede

oll'intercssoto, entro guandici giorni dolla presentazione dello dornondo, integrozioni documentoli e

decorre nuoraomente per intero dollo doto di presentozione dello documentozione intt€rotir/6.

Entro dieci giorni dollo scodenzo del termine il responsobile del procedimento formuh uno

motimfo proposto ollhutorità competenfe all'emonozione del proraedimento conclusivo'

In ordine oi pr€efti presentoti, il responsobile del procedimento der,e richiedere, entro il

termine di cui ol commo precedenle, il porere dello Commissione Edilizio.

Quloro guesta non si esprimo entro il termine prede!'to, il responsobile del procedinrento è

tenuto comungue o formulore lo proposfo di cui ol comrro precedente e redig*e uno relazione

scritto ol Sindaco indicondo i motivi per i guoli il termine non è stoto rispettoto.

La Concessione Edilizio è rilosciota entro guindici giorni dolh scodenzo del termine di cui ol

primo commo, quoloro il progetfo non sio in controsto con le prescrizioni dello strunento

urbonistico-edilizio e con le oltre norme che regolono lo srolgirrento dell'otfivitò edilizio.

Decorso inutilmente il termine per l'emonozione del provwdimento conclusiw, l'interessato

può, con otto notificoto o trcsmesso in plico roccomandoto con owiso di ricevimento, richiedere

oll'outorità competente di odempiere entro quindici giorni dol ricevimento dello richiesto.

Decorso inutilmente onche il fermine di cui ol commo precederrte,l'inieressoto può inoltrore

istonzo ol Prcsidente dello Giunto Regionole del tlÀolise, ilguole, nell'esercizio di poteri soslitutivi,
nonino entro guindici giorni successivi, un conmigsorio od octo che, nel termine di trenlo giorni,

odotto il provl€dimento che ho i medesimi effelti dello concessione edilizio.

6li oneri finonziori relotivi oll'ottività del Commissorio di cui al presente commo sono o

corico del Conune.

ART. 17
Istnrl'torio rtloliw ollo dornando di conccssionc o outorizzozione

L'esome delle domonde di concessione o oulotizzozione deve ovvenire squendo il numero

progressiro di presentozione di cui al precedente ort. 15.

Tutti i progetti per iquoli viene richiesio lo concessione o I'outorizzozione di cui ol (
punto A) del pre.cedente orticolo 5 -lottizzozioni) dewno essere sottoPosti, obbligotoriomente,

primo del riloscio oll'esome, per guonto di loro competenzo ai sensi delle norme legislotirre vigenti,

dei seguenti orgoni: - Ufficiole sonitorio; - Ufficio Tecnico comunole; - Commassione Urbonistico-

Edilizio
Tutti i progetti per i guoli viene richiesio l'oulorizzazione di cui ol punto B) del precedente

ort 5 ., derrono essere sotloporti, obbligotoriomenfe. primo del riloscio, oll'esome del Tecntco

comunole.
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ART. 18
Laroni eseguibili senzo progctfo

L'obbligo dello presentozione dqli elob i precedenti orticoli 13 e 14non vige p?r le opepe di giordinoggio L siste sempreché non comportinoc'f,e?e murorie o rimodellomento del terreno, ow olberi: recinzioni di terreniche non fianche4giano spSzi pubblici, operetemporonee per ottività, di ricerco del sotiosuolo,orye connesse o servizi di refi di pubblici servizl

ART. 19
Prcgetti di mossimo

E' consentito. per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzozione sottoporre
prcliminarmente ol Porepe dello Commissione Urbonisfico-Edilizio onche progetti di mossimo, ollo
scopo di oftenere il suo focoltotirao giudizio ed ewntuoti direttir,e per modifiche e/o integrozioni.

!'
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cAPffoLo rv

RILASCIO, CONDTAONI E VALIDIITVA'

DBTE CONCESSIONI E DzuE A|./TOPW,I;4.ONI

ART. 20
Riloscio delle conccssioni

Il riloscio dello concessione do porte del Sindoco è subordinoto, od eccezione dei casi

pevisti dollo legislozione vigen'te, nelle more di opprorczione dello strumento urbonistico ol

rispetto delle norme del Presente Regolomento.

Lo concessione è rilascioto dol Sindoco ol proprietorio dell'orea o o chi obbio titolo Per

richiederlo con le modolità, con lo proceduro e con gli effelti delle le4gi vigenti e in conformitò

olle prcvisioni dello strumento urbonistico comunale e del presenle Regolomenio'

Per gli immobili di proprietà dello Stoto lo concessione è doto o coloro che siono muniti del

titolo, rilosciolo doi competenti orgoni dell'omminisfrozione, ol godimento del6ene.

A seguito del porere es?resso dollo Commissione Urbonistico-Edilizio, il Sindoco oPpro\E o

respirge i progetti perr,/enÌrf i.

Pe? i p?qetti respinti viene doto comunicozione motivoto oll'interessoto entro i raenti giorni

successivi ollo odunonzo dello Commrssione.

Per i prqetti opproloti viene fotto onologo comunicozione oll'interessoto invrtondolo o

rifiror€ in Comune lo relofirla concessione.

La concessione può essere condizionoto ollo osserwnzo di porticolori odempimenti, modolitò
e limitozioni.

Le condizioni opposte ollo concessione devono essere occellote dol proprietorio del suolo o
dell'edificio con otto di impegno uniloterole definifo con il Comune.

L'ercntuole dissenso del Sindoco dol porere dello Commissione Urbonistico-ed ilizio deve
essere mofi\Eto. lxlel coso @n cui il dissenso dio luogo ol riloscio dello concessione, in esso deve
essere onnototo il porere difforme dello Commissione Urbonistico-Edilizio.

In ogni coso lo concessione viene notificoto ol rrchiedenfe corredota do due copre dei
disegni opprorati debitomente vistoto dol Comune.

copio dello concessione deve essere invioto olle outoritò competenti pet teffiro?io e per
moterio.

Dell'owenuto riloscio dero concessione viene doto notizio or pubbrico medionte offissioneper lo durotc di 15 (guindici) giorni consecutivi, nefl'Arbo pretorio der comune, con ro
4recificozione del fitorore, deflo rocarifò nelo guore ro costruzione deve sorgere e del tipo dicostruzione.

L'offissione non fo decorcere i termini per lo impugnof ivo.
chiungue può prendere visjone, nei modi e terminr irevisti dolo normoti\ro, presso 9ri ufficicomunoli, dello concessione e dei rerorivi otti di progetto e ?ico??ete contro ir riroscio dela

o con le disposizioni di lqge, dei rqolomenli o
erton+o possibi le di onnullomento.
ondo di concessione dew essere nofificoto

di ricevimento dello domondo stesso o do guella
ente richiesti doll'Amministrazione comunole.

ripresentoto solo nel coso di varionti che
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La concessione può essere riloscioto onche od uno solo dei comproprietori del suolo e/o del

nronufotto purché comprovi medionte otto notorio di ore.re lo disponibilitò del suolo o del

monufotto, focendo solvr i diritti degli oltri compropriefari.

ART.21
Efficocio G vulidita dcllo conccssionc - R.sPorcobilitò

Il riloscio dello concessione fo sempre solvi. in ogni coso. i diritti dei terzi e le opere con lo

stessa oppror€te si intendono concesse nel rispetto di tLrffe le norme legislotire e eqolomentori
che disciplinono l'ottivitò urbonistico-edi lizio.

Lo concessione è personole ed è r,olido esclusiromente per lo persono fisico e giuridico ollo
guob è intestoto.

In caso di trosferimento dello concessione o dell'immobile, l'ocguirente, gli eredi e gli
o\enti couso d€l titolore dello concessione derono chiedere lo roriozione dell'intestozione dello
concessior'ì€ stesso e il Sindoco, occcrtofone lo legitfihitò, prowede o rilosciore uno nuo\m

corrcessione in soEtituzione dell'oltr.o che véne re'\rocoto.

In conseguenzo dello rariozione predefto non si modificono in olcun modo itermini di

roliditò e di decadenzo previsti per lo concessione orginorio.
Il titolore dello concessione, il progettisto. il Direttore dei Lovori e lo Ditto oppoltotrice (e

I'ossistente, nel coso di lovori in economio) sono respomobili di ogni inosser\,Enzo sio delle norme

generoli di lqgr e rqolomenti che delb modolitò di esecuzione stobilite dollo concessione e

secondo guonto previsto dolle disposizioni vigenfi in moferio.

ART.22
Dccodcnzo, rinnovo c r.croca dcllc concassioni

Lo concessrone ho lo duroto di un onno e si intende decoduto se enfro 360 giornr dollo dato

di notifico dell'ossenso del Sindoco non siono stoti inizioti i lovori o cui si riferisce.
Lo durato complessiro dello concessione non può essere superiore o tre onnr dollo doto di

inizio dei lororr.
Un periodo più lurgo per l'ultimazione dei lovori può essere consenfito dol Sindoco, su

porere dello Commrssione Urbonistico-Edilizio. esclusiwmente in considerozione dello rnole delle
opere do reolizzore o delle sue porticolori corotteristiche costrutti\€.

E' ommesso lo prorogo del termine per lo ultimozione dei lovori con provv,edimento moti\,oto
e solo per fotti estronei ollo volontò del concessionorio che siono sopron€nuti o ritordore i lovori
duronte lo loro esecuziorr-.. Lo prorogo può sempre essere previsto nel prowedimenlo di
concessione del Sindoco, guondo si trotti di opere pubbliche, il cui finonzionento sio prer€ntivoto
in più esercizi finonziori.

Qualoro entro iterhini suddetti pet i inizio e I'ultinozione dei lorori. i lovori stessi non
siono Etoti inizioti o ultimoti, il concessionorio deve richied*e uno nuo\,o concessione.

lrlel coso di oPete di ridotto entità o di concessioni relotiw ollo ultimozione di opere
oggetlo di precedenti concessioni, non completomenle utilizza,te, il sindoco, su porere dello
commissione Urbonistico-Edilizio, può stabilire termini più brevi per l'ultimozione dei lovori.

L'entroto in vigore di nuove previsioni urbonistiche comporto lo decodenzo delle concessioni
in controsto con le previsioni stesse, solvo che i relotivi lovori risultino giò inizioii entro i termini
prescritti e che essi rrergono completoti enlro il termine di tre onni dollo doto di inizio.

Lo concessione deve inoltre intendersi outornoticohente revocoto guondo risulti che:
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b)

c)
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sios.toto ottenuto in bose od eloboroti di progetto olteroti o comurque non

,,ff"tt"*' lo stoto di fstto esistente oll'ofto dell'inizio dei larori:

di concessione ed ese4uo raorionti ol

',i unto l'effettiw direzione' l'obbio

obbondonota sio stoto sottituito senz ne sio Etoto doto' nei termini' lo

prescritto comunicozione ol Comune'

ART. 23
Dcroghs

(orlicolo così 
'iformuldlo 

in sede di opp'owzione)

IlSindoco,ornieroresponsobileoppositamenteincoricoto'neicosiemodiprevistidolleleggi
vigenli eprevio delibero d"l c;*tsil[;;*É, ,"ntito lo commissione urbonistico-Edilizio, può

rihscior€ concessioni i" d"";; ;;me d"l prtsente 
-Regolomento 

e d-el vigerrte.l:"tnto

urbonistico. l,lott sqto *rWiritit deritù cdilizie e lc ietttoziqi d'tso Wscril'fc pcr h

zqp,inlinaconquontodispostodollecircoloriministerioli(847t56-518/69.25170)e
doll'indirizzo giurisprudenziole cottenle in moterio'

APi'l . 24
l/ìodolitù Per lc ouiorizzoziomi

l.,lell,otlodioutorizzozionesonostobilitedalsindocolecondizionielenormeollequoli
s,intende subordinoto, lo relotivu durota e l'ommontore, gualoro dowto, dello fosso o conone do

corr ispondere ol Comune.

Ilsindoco,sentitiilTecnicocomunoleel.Ufficiolesonitorio,hosemprelofocolfàdi
imporre con l, outorizzozione siesso porticolori prescrizioni 

.e 
l'ossenonzo di coufele e modalità o

tntelo del decoro cittodino, dello sicurezzo d el troffico, dell'igiene e dell'incolumifà pubblica'

Le autorizzazioni si intendono in tutfi i cosi occordote:

c) senzo pregiudizio dei dirifti dei teezii
b) con l'obbltgo del titolore di ripo rre o risorcire tufti i donni deriwnti dolle opere:

c) con lo facoltò del comune di impo""e, in coso di soProl /enute necessitò, nuorre

condizioni e P?es<rizioni.

ART. 25
Rinnoro, deadcnzo e neroeo dcllc ou?orizzozimi

Pet le oulorizzazioni l'interessoto può, entro il termine di scodenzo sfabilito, P?esetrtote

domondo dirctlo od olte(p-te il rinnovo, che può essere occordoto dol Sindoco, onche Senzo lo

pr€sentozione dello documentozione prescritto per il riloscio, senrprechè nel frottempo non siano

interì,€nute modificozioni nello normativa vigcnte ol rigtnrdo.
L'entroto in vigore di nuove norme legislotire e regolomentori disciplinonti lo mqterio

oggetto dell'ontorizzoziotc,, comporto la decodenzo delle oulorizzozioni, relotive o larori od

opere che non siono oncoro inizioti, che risultino in contro§to con le stesse; in tol coso,
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l'interessoto può chiedere il rilascio di uno nuova ovlo?izzozione in conformità alle nuov,e

disposizioni.
f l rinnoro delle aulorizzozioni di cui oi precedenti comhi può esse?e tqaÌa pe"

sopro\ ,enute rcgioni di pubblico interesse.
l*, outorizzozioni possono, in getÉ?e, e3se?e tewcale:
a) qmndo sono sldle otfenute con dolo od en"ore proìocoto doll'interessofo medianfe

tnovisomento di fotti o p?e*r;tfioziotr,. di eloborati alteroti;
b) se il titolore contrcwrene in modo gr.or,e o disposizioni gene?oli e poriicolorl di |eggi e

regolomenti ed olle condizioni e prescrizioni stobilite nello stesso ouÌorizzaziore,.
i.lei cosi di decadenzo e di neroco il titolorc dell'ouforizzozione non ho diritlo od olcun

compenso o risorcimento do porte del Comune o gmlsiosi titolo.

ART. 26
Vorionti ol prtogrfto oppFovuto oggcffo dl oonorssiorc o ouforizzozionc

Qtrolor'o si rnonifesfi lo necessità di wrionti, gli interes3cti possono pre3enlorìe i relotivi
progetti che sono soggetti o proceduro onologo o guella seguito per il progetto originario.

Con la determinozione del Sindoco in nerifo olh rorionte non r€igono modificoti iternini
di vr:lidità e di decodenza fissoti dol progetto originorio e in ossenzo di uno determinozione del
Sindoco sul progetio di raarionte entro 6O giorni dollo suo presentozione, uno ripreso dei lovori
secondo il Progetto originorio relotivo olle porti sryelle o variozioni, si intende come rinuncio
allo vorionte stesso.

Qualoro, in corso d'opero, si presenti l'opportunità di e*guire piccole vorionti che non

modificono lo volumetrio fotole, le sLperfici ufili e le destinozioni d'uso delle sirgole unitò
irrmobiliori, I'istonzo di rarionte si intende occolto se il Sindoco non si pronuncio entro 20 giorni
dollo doto in cui detta istonzo è stoto presentoto ol Comune.

In tol coso il richiederte può dor corso oi lovori relctivi ollo vorionte dondo comtmicozione
ol Sindoco del loro inizio.

Lo preserte norno di regolomento non si opplico per intenaenfi in edifici soggefti ai vincoli
preùsti dolle leggi 1.6.1939 n. 1089 e ?9.6.1939 n.1497 .

AF]T.27
Rlcorso del richiedcntc ol TAR

Il richiedcnfe lo concessione o oalo?izzozione può ricorrere contro lo decisiong del
Sindoco, relotir,n ollo richiesto di concessionc o oulo"izzozione, erfiro e non oltre 60 g. dollo
doto di notifico del provredinento nedesimo, presentondo ricorso ol TAR (Tribunole
Amministrotivo Regionole) nei modi e termini di leEge.
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CAPTTOLO V

ESEA'ZIONE DEIE CONCESSIONI

ART. 28
Inizio dei lovori e formalità do esperine

1) - Nucleo Hilizio Esisfcnte (zonc "A' - "B)

Primo dell'inizio dei lovori, olmeno 10 giorni primo, il titolore dello concessione o il direftore

dei lorori deve richiedere con roccomondoto oll'Ufficio Tecnico comunole (che le forntsce

redigendone rrerbole in doppio esemplore da firmorsi dol richiedente e dol roppresentonte del

prcdetto Uff ic io Tecnico):

o) lo fissozione dei copisoldi oltimetrici e plonimetrici ctn de're essere riferito lo posizione

dell' opero da reolizzare:
b) in coso dì demolizione e ricoslruztone. lo fissozione di termini inomovibili che

pefmcttano successivomente un riscontro per lo volumetrio ed oltezzo esistente

pr.ecedente olla demolizione;

c) i punti di immissione degli scorichi nelle tq..lure princrpoli nonchè guelb. indicozioni

del coso in relazione ollo possibilitò di immissione delle logne prirote in quello comunole

e i punti di preso dell.ocguedotto o\e esi'to, e di tutfi 9li altri impionti di

urbonizzozione Primorio (rete elettrico, telefonico, del gos, ecc')'

Entro 10 giorni dollo dsto di ricezione dello raccomondoto di cui ol commo precedente,

I'Ufficio Tecnico comunale è tenuto o strolgere le operozioni suddette'

In coso di inutile decorso del suddetto termine, il direttore dei lovori purà' esoguire

direttomente quonto richiesto.
Le spse rzlotiw Sono o corico del conc€ssionorio che è tenuto oltreSì a fornire il personole

ed i mezzi necessori.
Il titolore dello concesSione non può comunque dore inizio oi lovori Se prima non sio Stoto do

lui comunicofo ol Sindoco il nominotivo. lo quolifico e la regdenzo del dire!'lore dei lo'rori nonchè

rl nominotiro e la restdenza del coStruttore e tole comunicozione non Sio sloto confermoto dollo

firrno di guesti ullimi. ogni voriozione successiro deve essere comunacolo dogli inferessoti ol

Sindoco entro I giorni.
Il dire.ttore dei lovori dere comunicore la doto di effeltivo inizio dei lovori medionte

roccomondoto RR ol Sindoco e oll'Assessoroto Regionole oll'Urbonistico Sezione Comuni Sismici oi

s€É dell'ort.8 dello L.R. 15/86.
l.lel coso di necessitò di occupozione di suolo pubblìco deve essere fotto seporoto domondo ol

Sindoco con indicozione ploninretrico dell'areo do includere nel recinlo del contiere onde

ol'lerrzre l'outorizzozione temPorcneo per lo duroto presunto dei lovori'

Ai fini dello voliditò delle concessioni, per soPnoggiunte nuove norme legislotive o

rmrionii ogli strumenfi urbonistici vigenti (generoli ed esecutivi), i lavori si considercno

inizioti con lo rallzzozione di coÉistenti opere che non si limitono oll'impionto del contiere, ollo

esecuziotpdegli scovi edi sistemozioni delterreno o di singole opere di fondozione. Toli opgre, o

secondo della- cornplessifò dei progetli opprorrati, possono consistere nell'esecuzione delle

fondozioni (in tutto o in porte) e nell'inizio delle opeee in elevozione-

Conungue non possono consid€rorsi wlide le concessioni il cui inizio non sio stato comunicato

olmeno 10 grorni primo dello scodenzo dello concessione stesso.
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Per le restonti zote del terriforio comunole, o porte cosi porficolori, volutoti in sede di C.E. i

punti o),b),c) del presente orticolo non sono obbligotori.

ART. 29
Corhdlo con nolc sullo cscatziottc dei lawri

Ai sensi delh legislozione urbonistico vigente il Sindaco, o mezzo dei suoi dipendenti,

esercito un cottofit€ confrollo sulla esecuzione dei lorori outorizzoti e ne ordino lo sospensione

gtnloro riconosco che non rierpono rispettcte le norme del Regolomento edilizio, guelle di
cftuazione degli strurrenti urbqnistici vigenfi e le prescrizioni specifiche indicofe nello

conc"Ssionc, ornero che siono stote inirodotte \,orionti non outorizzate.
Lo concessione e il rehtiw p?q*to oppro\ tfo e ogni oltro documento inercnte lo

cortruzione derono sempre trorrersi nel contiere o disposizione degli impiegcti ed qenti comunoli,

preposti al conlrollo delle costruzioni, che honno libero occesso ol contiere stesso.

ART. 30
Corpionoturc dclle tintc e d?i riyrstimcnti

E' opportuno overe il deposito in contiere dei compioni delle tinte e dei rirrcstimenii, onde

consentire ogli irrccricoti del controllo lo rerifico dello rispondenzo di toli elemenii olle
indicozioni contenute nel progetto opprowto e nello concessione edilizia.

ART. 31
IntcnìJzionc dei lorori

lrlelh enentuolitò che i lorori doressero esser€ sospesi, il proprietorio deve preowisgre il

Sindoco offinché guesti, se è il coso, sentito il porere Tecnico comunolc, pmso disporrc i

provr,,edimenti necesson per ossicurore durante I'inlerr uzione dei lovori lo pubblico incolumitò

nonché il pubblico decoro e dore, di toli disposizioni, comunicozione oll'interessoto che le deve

realizzore.

ART. 32
Ullirnazion? dcl nrstico e dci lovori

Non oppeno il fobbricoto risulti ultimofo nel rustico e negli impionti tecnici, prino di

e4uire gli infonacr, il Direttore dei Lowri, ovwro il concessionorio, è obbligoto o dare

comunicozione all'Ufficio Tecnico comunole, il guole provrede od occertore se lo cosfruzione è

rlspondente olle norme del Regolamento edilizio, in particolore per guonto riguordo 9li impionti

igienico-sonitori e quonto oltro non più ogerolmente controllobile o cosfruzione finito.
fl Diretlora dei Lovori, ovr,ero il concessionorio, ad ultimozione dei lovori derc chiedere ol

Comune, lo visito definitirm per il riloscio del certificoto di obitobilitò e/o ogibilitò.
Per ultimozione dei lovori, rclativi oll'opero qgetto di concessione o di outorizzozione, si

intende it completomente integr.ole di ogni porte del prqetto, ow,ero secondo definizrone dellc L.

47/85.
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ART. 33
Inoderpicnzo delle disposizioni rcAolomentori

Lo controvwnzione olle nornre del presente regolomento, olle prescrizioni degli strumenti
urbanirtici vigenti (generoli ed esecutivi), olle modolitò esecutirre fissote nello concessione €,

- più in generale, od ogni oltro normo legislotirro o rcgolanrentore che risulti opplicobile, comporto

l'opplicozione delle disposiziont le4rslative e r4olonentori e delle sonzioni omministrotive e p€noli

previsie dolle le41gi vigenti.

^rto,,zzozioneailnl*'r.1,na 
e di ogibitiù

l.Jessuno nuorro costruzione, ompliomento o sopraelerazione può essere odibito oll'uso che le

- è proprio primo di essere dichiomto qtbile elo abifobile do porte del Sindoco.

L'ogibilitò riguordo le operz destiwte od ottività industriole, commerciole o ortgionole;
I'obitobilità riguorda ogni costruzione o porte di esso destinoto od obitozione, uffici, scuole, sole

di lettura e destinozioni onologhe.

Il tifolorc della concessione deve richiederz ol Sindoco con opposito domondo, in corta do

- bollo, od ultimozione dei lovori e od ora,enuto colloudo stotico dell'opero, il certificoto di ogibilitò

e/o obitobilitò .contemporoneonente deve depositore presso l'Ufficio Tecnrco comunoh i

seguenti docurrenti:
- certificoto di eseguito colloudo do porte del Conondo provinciole dei Vigili del Fuoco, se

richiesto;
cerfificoto di colloudo per le costruzioni in congloneroto cemenlizio oi sensi dello legislozione

vigefie:
- certificoto di colloudo LR 15/86.

Il riloscio del|outorizzozione di cui ol primo commo è subordinoto olle seguenti condizioni:

o) che sio stoto riloscioto dol Sindaco re4olare concessione o o!'fotizzozione per i lovori

- 6eguiti;
b) che lo costruzione o l'opero sio conforme ol progetto oPprovoto;

c) che siono stofe ris?ettote lulle le prescrizioni e le condizioni oPPoste ollo concessione

o ottlotizzozione:
d) che siono stote ri+ettofe le destinozioni d'uso previste nel progetto oPprowto;

- e) che siono stote ri+ettole le norme vigenti sulle opere in conglomerolo cemenlizio
semplice e ormoto;

f) che la costruzione non presenti couse o fottori di insolubrità, sio nei confronti degli

utilizzotori di esso, sia dell'ambiente esterno ed interno:
g) che siono slote rispettote le norme ontincendio, e in genere di sicurezzo delle

- costruzioni;
h) che siono Etote rispettote le norne per lo godibilitò 9 enerale delle ollrezzoture e &lle

^ strutture edilizie.
Per gli interventi previsti per 9li edifici donneggioti dogli eventi sismici del 7 e 1l moggio

1984 lo suddetto normoti\,o si intende inte4ralo e/o modificoto do guello ernonoto o seguito dei

- suddetti eventi.
6li occertanrenti sono svolti dol Tecnico comunole e dall'Ufficiole sonrtorro, secondo le

risP€ttive comPe+enze, entro 3O(trento) giorni dollo doto del ricevimento della domondo.
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Il titolare della concessione o dell'oulorizzazione, il direttore dei lovori, l'ossuntore dei

lorori stessi, debitamente ovrertiti, possono essere Presenti.
L'outorizzazione di obitobilitò o di ogibilità viene riloscioto dol Sindoco enlro 60 (sessonto)

giorni dollo doto del ricevimento dello donondc, guoloro non sussistono ihPedimenti, e dopo che il

iitolore dell'opero obbio proweduto ol pogomento dei dirifli comunali e dello tosso di concessione

gowrnqti\o.
euoloro il concessionorio non richiedo il certificoto di obitobilitò e/o ogibilitò entro 180

giorni dollo fine dei lovori o non comunichi lo fine dei lorori stessi, il Sindoco, scoduto il termine

di volidità dello concesSione, de,e comunque lor equire un soprolluogo do porte dei funzionori

comunoli oi fini dello r,errfico dello sfato di esecuzione dell'opero e dello rispondenzo ollo

concessrone.
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CAPTTOLO YI

6AMÀZIA DEJ.,{ PUBBLICA INCOLT'AATTA'

6li obblfuùi di c,ui ol Prcs.afr cqitolo rnnno risFfffii onche per le outorizzozioni
r=lotirc a opctc che intcrgssano l'cst trro dclle costnrzion i e/o l' or-cttpzioac di suolo

_ Pubblico.

ART. 35
ScAnolozionc, rucinzione ed illuminozionc dcllo zono dci lorori

- In tutti i contieri di lovoro deve es*re offisso, in vislo , del pubblico, uno fobello, delle
dimensioni minime di cln.4Ox6O. chioromenfe lqgibile, in cui siono indicoti:

1) nome e cqnome del proprietorio committente ed erentuolmente, ohministrczion€
pubblica inferessoto oi lorrori;

2) nome, cognome e titolo professionole del progettisto, del direllore dei lovori, del

- colcolotore e del colloudatore delle opere in cemento ormoto;
3) denominozione dell'impreso ossuntrice dei lowri ed er,entuolmenfe indicozion€ ch€ i

lorori sono eseguiti in economio diretto;
4) norne, cognome e guolifico dell'ossistente;
5) estremi dello concessione con lo doto del riloscio.

- Ogni contiere è soggetto olle norme ENPf .

In porticolare, i confieri derrono essere organizzoti nel rispetto delle norme sullo
przvenziorc, degli infortuni, sullo sicurezzo delle opere prowisionoli e dei mezzi d'opero di
gmlsiosi tipo, sull'uso dell'energio elettrico, dei combustibili e dei mocchinori e sullo prevenzione
degli inccndi.

- I contieri devono essere cintoti e montenuti liberi do motenoli inutili e dannosi per tutto lo
duroto dei lorori.

Le rccinzioni devono essere decorose e dofate in ogni ongolo di lonterne rosse, facilmente
visibili o medio distonzo, montenute accese, o curo del responsobile del contie?e, duronte l'intero
ororio dello pubblico illuminozione stnodole, ed owe. occessi opribili wrso l'interno munite di

- serrotur€ o cotenocci che ne ossicurino o lo chiusr.ro t:p-,lle ore di sospensione dei loraori.
In ogni contiere deve essere conservato l'originole o uno copio outentico dello concessione

e dei disgni progettuoli.

scorico dei rnorerioti - D.,*tirioniA:l;,ir?o a.,," srmde odioc.nti oi canriri

E' ossolutomente vietoto getld?e, tonto dsi ponti di servizio che doi tetti o doll'inferno

- dqli edifici, moteriole di guolsiosi genere.
Durcfite i lowri, specie se di demolizione, deve essere evitofo ol mossimo il soller,rmento di

polwre medionte oppoÉuni occoryinenti.
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Il responsobile del contiere deve prorruedere od ossicurore il costonte montenitnento delh
pulizic negli spozi pubblici per tutto l'estensione dello costruzionee le immediotevicincnze.

il trosporto dei moterioli utili o di rifiuto dere essere fotto in modo do evitore ogni

deposito od occotostomento onche temporoneo negli spozi pubblici, solvo specifico outorizzozione

delSindoco.

ART. 37
Rcsporsobilità dcali csccrfori dcllc opctt

Il concessionorio, il direttor.e dei lowri e il cosfruftore, sotto lo loro pieno ed esclusirt

responsobititò derono odotfore fufti guei mezzi e occorgimenti necessori per evitdre pericoli di

quolsiosi Eelpre,che possono derirror e doll'esecuziorc, &lle oD13?e'' 
Il Sirdo.o puo for controlhre, do funzionori e do qenli,l'idoneatà dei prowedimenti di cui

sopro e, ota lo ritergo opportuno, ordinore moggiori coutele, senzo che ne derivi in olcun modo uno

ottenuozione delle responsobilità dei sryelli di cui ol commo precedenle'

ART. 3E

Ritttozionc dclle rccinzioni su suolo prbblico

Dopo il compimento dei lovori il cosfruttore prouede o ollo rimozione dei ponfi, borrigrc e

recinzioni posfi per il servizio dei medesimi, resfituendo il suolo pubblico debitomente ripristinoto

lib€ro do ogni irgombro o impedimento entro e non oltre 30 giorni.

In coso di inodempienzo il Sindoco può ordinorc l'esecuztone d'ufficio o spese del

proprietorio e solve le sonzioni previste dolle norme vigenti'

\-r
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CAPITOLo YII

PRESCREIONI IGIENICO EDII-ZIE

ART. 39
satuhr.itLrc I lelrGrro

E' vietoto rq,lizzore nuo\É coslruzioni su terr€ni che siono serviti come deposito di
immondizie, di lefome o di oltro..moteriole insolubre che obbio comunque potuto inguinor€ il fuolo,
se non dopo orcrc completomente risomto il sottosuolo corrispondente.

5e il ferr.eno oggetto di editicsziotr., è umido elo sc{f,elto olle infiltrozioni di qcqrr
sottemonee o slperf icioli, der,e essere opercto un suff iciente dr.enoggio.

In ogni coso è fotto obbligo di sdottorc prou,edimenti otti od impedire che l'uniditò
perrergo dolle fondozioni olle murofure e/o strufture sowostonti.

Lc C.E. or,e lo riletr,o opportuno puo richiedere od infegrozione dello docunentozione giò
nofa uno sfudio eseguito do un geologo che otiesti lo effetfivn solubritò dell'orea interessoto.

lntr' /tÀ
Isoloiprto doll' umidità

Quolsiosi edif icio der,e essere isoloto doll'umidità del suolo.
I locoli, clossificoti, nel successiw art.57, come Al e Sl derono overe, indipendentemente

dollo guota del povimento nei confronti del tenreno o sistemozione ov\enuto, il piono di colpestio
isohto medionie sohio distoccoto dol terreno rlesso o Blezzo di intercapedine oerato.

lJel coso di locoli clossificoti. nel successirro art.57, come A2 è sufficiente che il piqno di
calpestio pqgi su w4nio oerofo dello spessore minimo pori a 30 cm., indipendenfemente dollo
guoto del povrmento nei confronfi del ten"eno circostonte o sistemozione ov\€nuta.

In entrombi i cosi, guoloro i suddefti locoli (Al, A2 e Sl) risultino onche parziolmente ol

disotto dello guota del terreno circostonte, a sislemazione ovwnuto, deve essqe F€viftq uno

elliciente intercopedine oerota che circondi ipredetti locoli per lo porte interroto.
Comungue il soloio devre essene posto ad un liwllo superiore dello foldo freotico e del liwllo

di nossino pieno delle fognoture di scorico, risultondo ciò ottroverso uno relozione, con colcoli ed

ehbor^oti, do sotfoporre ol Comune unicomente ollo richiesto di concessione o outorizzozione.
ll Comune può concedere porzioni di terreno pubblico pe* la cre.ozione di intercopedini

riserrondosi lo focoltà di uso per il possoggio di tubozioni. covi od oltro e purché delte
intercopedini siono losciote completomente libere. Le griglie di c ,i.oziol eventuolmente operte
sul morciopiede devono presentore resistenzo ollo ruoto di un outomezzo e overe corotteristiche
toli do non coclituire p*icolo ger i pedoni, pet le coffozziJe dei bambini e pr le persone con

ridofte o impedite copocità motorie.
Per le oltre corotleristiche delle intercopedini si richiomo il successivo ort.83.
Tutte le muroture dewno essere isolote do strotificozioni impernreobili continue

poste ol disotto del piono di colpestio interno.
Tnfti i povimenti dei locoli seninterroti o situoti o lir,ello del tettel.o, costruiti su \€spoio,

derono essere isoloti medionte uno strofo di moferiole impermeobile.
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fn coso di coperturo piono di uno costruzione o di porte di esso, lo coPerluro medesimo

dew esserc itnparmeabilizzoto medionte str.otificozioni irnpermeobili continue secondo le più

moderne tecnolqie-

ART. 41
Isolorncnto tcnnico

Tutte le costruzioni e le przion:t di quesfe comprendenti locoli rientronfi, secondo il

srccessirlo ort.57, nelle cortqcr,lie A e 5l derono ris?eftore lo legislozione vigerrte in moterio di

cotbenza e di consuno encrgetico.

Qrnlora le condizioni clirnotiche lo richiedono, tufte le unitò immobiliori dewno e1*re
dotote di impionti di riscoldonrento.

ho temperoturo di progetto dell'ario interno derre ris?ettore quonto prescritto dollo

tcgirloziorc vigente in moterio e deye, essere rgmle in tulti ì locoli obitofi e nei servizi, esclusi i

ripogigli.
lrlelle condizioni di occupozione e di uso degli allqgi,le superfici inlerne delle porti opoche

delle poreti non dcrono presentor" trocce di condcnsoziorc pcrmdnenf€.

PG!. tutis lc nuow costtlziooi reolizzate nelle wrie Z.T.O., oi fini del rihscio del

ccriificoto di obitabilità deve esscr.e compro\roto il rispetto delle norme emonote in moterio di

contcnittrcitto dci consumi eiÉrycfici;
Pcr. oli cdifici csistenti privi di impionto di riscoldomento, sorò opportuno interrenire su

hrfte lc supcrfici disperdenti con proucdinrcnti guoli:

- isolomento termico delle cqpertwr- e dei solsi su sPozi oPerti (porticoti);
- isohtnca+o termico delle porcti estertei
- mglioromenfo della tenuto degli infissi esterni.
l.,lcl coro di ralizzoziote di inpionfo di riscoldoncnlo esso dowà essere dimensionoto nel

rispetfo delle norme in moterio di conteninento dei consumi energetici.

ART. Ztz

Isolonrento fonico

tlcati cdifici di nuow cosiruzion", nellc soproclcw zioni, nqli ompliomenti o ncllc

rirtrufturozioni di fobbricoti esistenti, per tutti i locoli clossificsti nel successiro ort.57 come

AlA2-Sl e 52, devono essere odottoti sislemi idonei ed odeguoti per l'isolomento fonico.

I moterioli utilizzofi per lo coStruzione e lo loro meSSo in opero devono gorontire

un'adcguota p?otezioJÉ, acustico oi locoli di cui soPro Per guonto conce?ne r runori do colpestio,

do impionti o opporecchi comungue instolloti nel fobbricoto, do rumori e suoni oerei pror,enienti do

locoli ottigui o ipozi destinati o servizi comuni. dal trcffico rcicolore locendo riferimento alle

diqosizioni legislotive vigenli e/o ogli stondords consiglioti dol litinistero dei lovori pubblici o do

oltri guolificoti orgoni pubblici -
In ogni coso, lo soglio di rumorosità relotivo od ogni sirgolo locole non deve essere suPeriore

o 70 db pcr lrcArl;nze fro 100 e 30O0 Hz misurote con mctodi normolizzoti.

Per Ie poreti perimetroli di ogni sirgolo unità immobiliore tole soglio non dew superore i 45

db.
E' opportuno distoccore, medionte giunti elostici o simili, le strutture perihetrali del

fobbricoto dallc povimentozioni strodoli e do guolungue oltro strufturo rigido in coniotto con

I'esterno.
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ART. 43
Clossificoztone delle ocgue

In bose oi confenuti dello le4islozione vigen'le le ocque di scorico vonno distinte nelle

se4trcnti cote4orie:
- ocrlua npteoriche: comprendono le ocque piovone e quelle derivonti dollo scioglimento delle

- ocrluc luride: sono gli scorichidi notur-s orgonico dei rlosi o delle lotrine di guolsiosi tipo;
- ocque inguinonti: sono guelle, di quolsiosi provenienza, che sono considerate toli dolle

vigenti normotir.e, in moterio di inguinomenti.

ART. 44
lrtodolitò di scorico delle ocgue

Per il def lusso delle ocgue meteorichq di cui al precedente orticolo, deve essere prgvisto

opposito rete di tubozioni totolmente indipendente.

Per il deflusso delle ocgue nete, di cui ol precedenle orticolo, deve essere previsto lo

r«rlizzozione di uno re'le di tubozioni outonomo, opportunomente dimensionoto, copoce di

resistere olle olte temperoture e dofoto di sistemo di oerozione con condotte di ospirozione fino

ollo coperturo. 6li innesti in detto retedewno ovrenire con I'impiego di sifoni ispezionobili.

Le ocque luri.de. di=ui eL pr.ecsdsrta,octicalo, o ,

es*?e convogliote in uno fosso biologico

scorico generole delle ocgue meteoriche, ne?e e luride deve essere

ratlizzcrto solo medionte un sifone ispezionobile e a chiusuro ermefico posfo oll'esferno dello

costruzione e in conformitò olle disposizioni legislotirrc vigenti.

Per le ocgue inguinonti di cui al precedente orticolo rmle gmnto disposfo dollo relotirm

normotivro legislcl'ir,o e rqolomentore.
L'immissione di nuovi condotti di scorico nelle fognoiuree nei conoli pubblici deveovvenire

soltonto dopo or,er ottenuto oPPosito outorizzozione dol Comune.

ART. 45
Rifornirncnto idrico

Quolungue cosfruzione che contergo locoli clossificoti, in bose ol successivo ort.57, come

Al-A? e Sl deve esse?e prowisto di ocguo potobile proreniente doll'ocquedotto comunole owero

do unocguedotto opozzo privoto.
In tole ultimo coso, lo potobilitò deye essere gorontito do un certificoto riloscioto dol

Loborotorio provinciole di T:giene e Profilossi e l'uso deve essere consenfito doll'Ufficiole

sanitorio.

costruz ione nonchè o I lo vo I u metr iq, ob itoti \e.

Detta fossa deve glghe essere in grodo_ di gorgn:lire lo dqrodozione biologico delle mqterie.
-lorgoniche e dere.99-serà ubicoto oll'esterno dello costruzione, od ug.*djStgLzq norrInf*iare o-

m.3 dolle murroture perimetrol-i.
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L'irrpbnto idrico derie esaere pr€ettoto in modo do gorontir"e uno odegutto e
progorzioncio distribuzione dell'ocqua in rogione del numero dei locoli, di cui ol prirno comma e del
nuncro degli uterti, secondo le disposizioni legislatire vigenti.

6li impionti per lo distribuzione dell'acquo potobile internomente oll'edificio derono essere
costruiti o rcaoh d'orle e nel coso di locoJi con povimento o guoto tole che non posso essere
gororÉitd uno regohre erogoziore,, der,e prora,edersi con opposito opporecchio di sollelqnenfo
(outoclove).

ART. 45 bis
Ilpionto cletlrico

Qualungue costruzione che contenga locoli, chssificafi come A ed 5 nel successivo arl. 57,
dcre esscre dototo di impianto elettrico re/o'lizzolo secondo quonto stobilito dallo legislozione e
regolorrenti vigenti.

In porticolore, tutte le unità immobiliori odibite od obitozione devono essere dotote di
dispositivo di sicurezzo in grodo di solwguordore I'incolumitò degli utenfi.

ART. /+6

D"+6ito t?ipoFoneo di rifiuii solidi

- lùrleo edilizio €sistente zona " A'

Dato la configurozione urbonistico del centro obitoto, in detta zono risulta olguorto
problrzrnotico realizzore uno rozionolc e copilhrc dislocszionc di contenitori per i rifiuli
urbani, cosi come lo roccolto giornoliuo e discorica d€gli sfessi.

Ciò rrcnostonte, entro un corpruo termine, il Comune predisporrò o proprie curc e Spes€

un piano p€r una odeguoto ubicozione di appositi contenitori in punti di roccolto il più possibil€
fruibili sio per gli utentr che per il personole comunole oddetto ollo swotomento.

Le corotteriEliche di detti contenitori soronno toli do gorontire buoni risultoti softo il
profilo biedco, protico, e dwewlezzo, nonché sotto il profilo estetico in guonto gli stessi sono

de;t vqi e propri elementi di orredo urbono.
6li stessi soronno diversificoli pe? gene,i di rifiufi.

- Zote di co,rgletamcnte e arrglionrnto "B: e 'C

In toli zone il deposito ordrò nozionolizroto in nodo do qevolore tutfe le operozioni
cofinesse posizionondo i e contenitori in luoghi occessibili e toli do non cr@?e ostocoli ollo
visibilitò e circohzionc lurgo le strode e piozze or,endo nel contempo porticolore curo nello
scelto degli stesci.

- Altr.c zonc tcriforioli

Vole quanto detto ol punto precedente.
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APT.47
Eliminozionc dci fr.rmi, wpori .d csalozioni

Tufti i locoli clossificofi, rcl succcssiw ort.57, comc Al e desfinoli o cucine d€\ono cssere

dotati di tubozioni di sfogo opportundmente dimensronote e con scorico sullo coperturo del

fobtyicoto.
Il posto di cotturo, e\,?ntuolmente onnesso al locale di soggiorno, dere comunicore

ofiipiorBnte con quest'ultimo ed essere munito di odeguoto impionto di ospirazione forzoto sui

fornelli.
Tutti i locali clossificoti, nel successivo cl..ticolo 57, come Sl sProwisti di oPerturo

oll'esterno. dewno essere dototi di impionto di ospirozione forzoto ossio con scorico sulh

copertura- In tol coso in detti locali è proibito I'instollozione di opporecchi o fiommo libero.

6li impircnti di riscoldomento rehtivi o siryoh unitò immobiliori, gli opporecchi o fiommo

libera, le stute e i comini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti con scarico sullo

coperturo.-. -

Tutte le conne di scorico devono prolungorsi per olmeno un metro ol di sopra del tetto o

impionti di depurozione secondo le norme legislotive vigenti.

ART. 4E
Inpionti sTccioli

ì.lei cosi di odozione di impionti di oqoziote, oppure di oria condizionoto, lo cui esistenzo

der,e essere comunque offidoto o ditte speciolizzote, l'omministrozione comunole, su porere

dell'Ufficiole sonitorio, può, caso w coso, stobrlire prescrizioni direrse dolle precedenli pu t

locoli di cotegorir A e S.

Alla domondo di concesSione deve esse-re allegoto uno schemo dell'impionto; Prlmo

dell'effefiiro riloscio dello concessione derre essere inwce presentoto il progetto es€cutivo

dettcAlioto dell'impionto unicomenfe od uno relozione illustratiw delle corotteristiche tecniche

dello stesso, firmoto do un tecnico obilitoto. il riloscio dell'ouforizzozione oll'obitozione e/o

ogibilitò dei locoli è subordinoto ol colloudo dell'impionfo effetfuofo dall'Ufficiole sonrtorio e da

un tecnico obilitoto.
Su tali impionti deve essere richiesto un Porere Preì/enfivo degli orgoni comPetentl'

Erentmli condotli, che per notivi tecnici derono cssere Posti . oll'esierno, dowà' essere

ossicuroto uno valido soluzione tecnico e orchitettonico do volufore in sede di C.E'

ART. /+9

Inpionti pcr lc lovotuzioni imolubri

Inpion+i di tole tipo soronno oggetto di porticohre oftenzione e l'ottivozione degli slessi

sorò' vietotd guoloro ricorrono presuPPosti di nocumento dello solute pubblico.
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CAPTTOLO WrI

PRESCREI,ONI ,NTINCENDIO

ART. 50
Corottcristicha 3121 

aahr.r.icati di altcz:o. infcrioc o m. 24

Al fini delh rr.evenziotr-. degli incendi, nei fobbricoti di oltezzo inleriore o m.?4 dewno
essere risp€tfate b squenti cordizioni:

1) le gobbie delle scole e dq.li ascensori e dei relotivi occessi e disimpegni non devono
o\,ere olcum cornunicozion€ con i mqozzini, depositi, n€gozi, loborofori e comungue
con locoli destinoti esclusivomente od obitozione e od uffici;

le rompe detle scole ed ipionerottoli derono ovrre strutture portonti in cemenfo
ormoto e oltri msteriali resistenti al fuoco ed oll'urto. Lo lorghezzo minima delle
rompe e dei pionenottoli delle scole che disimpegnono più di uno unitò imrnobilkre
non può essere infe (/,.e a h.l,oo, solro che norme specifiche richiedono dimerrsioni
moggiori. Tole hrghezzo, se il fobbricoto non è serùto do oscensore, deye. **te
aunentoto di cm.lO ogni dr.re pioni serviti oltre oi primi due.

ogni scolo può servire ol mossimo uno superficie coperto non superiore o mq 400;

h pareti delle gabbie &lb srr/c e degli oscensori derono overe uno spessore
hinitno di cm.18 se in murofuro di mottoni pieni e di cm.ls se in cemento ormoto;

scale d oscensori possono orri\ore olle contine solo otfrorrerso zone scoqte e
disimpegni oeroti direttomcnte dall,esterno con superficie minimo di rnq.0,50 e
prowis+i di porfo hetqllico;

futti gli insediomenti le cui unità obitotire presentono i prospetti prowisti di \ani
non r'oggiurgibili eon outo-scoh oereo or €ro presentono gii ondroni delle scole e delcortile non direttomente occessibiri dorh pubbrico vio e- comungue condizioncti da
r€cinzioni, delinritozioni e simili e non sono servite do scale o pnow di fumo, devono
€ssere rcggiuigibili tramite un passoggio corrobile, idoneo ol tronsito deglioulonezzi di soccorso dei WFF (dimensioni mìnime: larghezzo ed allezza m.4).

2)

3)

4)

5)

6)

ART. 5I
C.droli t rmichc

A) - centrolc termico o combr.s?ibilc liquido:

1) le strutture dei locoli derrono ov,ere le corotteristich e di resiEtenza al fuocopreviste dolle vigenti disposizioni in moterio;

2) il canale da fumo cd il comino, nonché la conero di raccolio che percorotteristiche costruttiv€, dim :nsionomento , ecc. devono risurtore conformi o
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gr.nnto richiesio dolle norme del regohmento ontismog, non possono essere

ubicati oll'interno di locoli outorimesso, mogozzini, ecc. Lo *+*ozione da detti
tocoli (fermo restondo l'osservunzo delle norme Previste dal regolomento

ontismo!) deve esse reolzzoto con strutture in cemento ormoto priw di

ope?'lu?e',

3) nelln realizzozione degli impianti (coldaia, serbdtoio, conole da fumo. comero di

roccolto ecc.), devono essere osser\rote tutte le norme prescrifte dollo

le4islazione vigent e',

4) guolora il deposito di olio combustibile o di gosolio superi i 25 mc deve esse
nichiesto ollo Prefetturo il relotiro decrelo per I'oulorizzazione all'esercizio del

deposito stesso.

B) - Centralc temica o gos di nete:

1) le aperture di oetazione del locale coldoio devono risuonore di suPerficie non

inferiorc o guello indicoto nei dofi corotteristici dell'impionto termico e comungue

non inferiore a mq.0.50;

2) le strutture dei locali e dei relotivi impionti devono essere reolizzali con le
corotteristiche previste dol le vigenti disposizioni:

3) il misurofore del 9os der,c essere instolloto oll'esterno dello stobile;

4) lutti i moterinli, gli opporecchi, le instolhzioni e gli impionfi olimentoti con gos

cornbustibile devono essr.r.e ?er,lizzaii in conformitò olle le4gi vigenti *,condo b
rqole specifiche dello buono lecnico per lo solwguordio dello sicurezzo;

5) il locole dell'impionto ternico non dera essere sottostonte od outorimesse, scuole,

coserme. sole di riunione o cotnungue locoli desfinoti o collettivitò.

ART. 52
Autorimcsse

Secondo lo normotivo vigente sono distinte in:

1) AUTORIIAESSE AVENTI CAPACITA'DI PARCAIAENTO NON 5UPERIORE A

I.JOVE AUTOVETCOLI

2) AUTORI/\AESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAAÀENTO SUPERIORE A NOVE

AUTOVETCOLI

1.1 corqtteristichc dclle outorimcsse di tipo misto con nurrcro di wicoli non

suPcrioru o novz

- le strutture Porfonti orizzontoli e verticoli devono essere olmeno del tipo R 60

e, se di seporozione, olmeno RE[ 6O;
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- le eventuoli comunicozioni onmissibili con i locoli a divrerso deEtinozione,

focenti porte dell'edaficio nel guole sono inserite, devono essere Protette con

porte metolliche piene o chiusuro outomotico; sono comurque viefate le

comunicozioni con i locoli odibiti o deposito di sostonze esPlosive e/o

infiommobili;
- lo superficie di oerczione noturole complessirr deve essere non inferiore o

1/30 dello strr<rticie in Pionto del locole;

- I'oltezzo del locole derc-essere non inferiore o m.2; - l'eventuole suddivlsione

inferno in box der,e essqe realizzolo con Etrufture olmeno del tipo REI 30; -
ogni box deve ovete oPerturc di oreazione Permonenti .in olfo e in bosoo di

superficie non inferiore od 1/100 di guello in pionto.

corrtfrpistachc dcllc ouforinrcssc di fiPo isolaro con numaro di rricoli non

s?crioru a novc

- le Strutture rarticalle-cizzootolt d3ìotìo essere rq,liZzale con moterioli non

combustibili; - lo superf icie di oerszione mturole deve es*.rc non inferiorc o

1/30 dello superficie in pianto; - l'oltezzo del locale non de'e cssere inferiorz

o rn.2; - f 'eì/erìttnle suddivisione in box deve 6*re ?ealizzald con moterioli

non combustibili; - ogni box deve essere oreoto come sopro;

Pcr lc conolteristiclc dellc «rtprirncssc con c.Pociio' di Portcomrlo stPct'iot'c

o nors wicoli si opplica h norrnctirq spccifico Ùgnfc ' l'oppluozionc dci

rulotivi prugctti è subordinoto ol rullo-osfo PrGwntiw dcl 6rnondo Provinciolc

d.i W.FF.

ART. 53
Nullo-osto dei Vigili dcl Fuoco

Il nullo-osto dei Vigili del Fuoco è espressonentc richiesto per il riloscio del certificoto di

obitobilitò o di ogibilitò ài cui ol precedente orticolo 34 del presente Regolomento. nel coso di

edifici di ohezza superiore o n 24, di costruzioni industriali o di corottere speciole (ricettiù,

ricre4tivi, culturoh, commercioli, comunitori, ecc.)

1,2

2.1

Gli
reguiriti:

o)

ART. 
'{Critcri di sicsrrzzo per irrgionfi dorne,sfici di gos liquefotto

impionli per usi domestici funziononti con 9os liguefotto devono soddis-fore oi seguenti

lo bonrbolo (o le bombole) di gas liquefotto deve essere situoto oll'eEterno del locole di
s'lilizzozione in rnni chiusi raerso l'interno, opribili ed oeroti permonenfenente \€rso
l'esterno:

le tubozioni fisse mefolliche nell'otfroversom ento delle huroture debbono essere
P?otette con guoino pure metollico, operto rr'erso l'eglerno, chiuso ermeticomente v,erso

I'interno e munito di rolvole d'interruziana dal flusso;

b)
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c) lo tubozione flessibite di collegomento tro lo tubozione fisso e l'opparecch io

utilizzotore deve es*re rero'lizzolo con moteriole resistente oll'usuro e oll'qzione
chirnico del 9os ligucfotio, con giunzioni, sio ollo tubozione che oll'opporecchio,
uguolnente resistenti oll'usuro, otle od evitore fr4he di gos.

ART. 55
Crit rl di sacuF.zzo pcr inpionti c.rtrolizzoti di riscoldomcnto c cordizionamnto

6ti lnpionti di riscoldomento o di condizionomenio pcr cdifici di obitoziorrc, n€ozi c simili

oltrre od es*.ee realizzoli secondo le disposizioni viggnti in merito e, ole ne ricorrqno le
circ!3tonze, secondo le disposizioni per i luoghi di pubblico fre4uenza, derono ossertrore le norme

s€rpnti:
o) il locale destinato o centrale dew **re occessibile direttamenfe dall'esterno

mcdionte porto opribib rerso I'ertemo; soho cosi in cui ciò sio ossolutomeniu

impossibile e comunque dietro specifico outorizzozione dell'outoritò comumle,

tole porto dew prospetfore su sPozi Pri\^$i e non su sPozi pubblici:

b) il rifornimenfo del corburonte di qrnlsinsi getlete deve ouenire in modo che

J'outomczzo rifornentc posio sdtor€ fuori della sede sfrodob; pdsono cssctre

utilizzote o tole scqo le orez per porchegqio purché odeguotomente ubicote;

c) pr.cse ed uscite d'ario di impionti di condizionamento di guolsiosi dimcÉionc nofi

Possono oPrirsi su slozi Pubblici se non ol di sopro dell.oltezzo di m 2,50 dol

morciopiede o, o\,e monconte, dollo sislemozione esterno ol fobbricoto'

ART. 56
Rinvio o leggi Porticolori

Ascensori o moniocorichi con rehtivi wni di corso, impianti elettrici e termici,

outorimesic, deposiii di moferioli infiommobili, ecc. sono sggetti onche o norme e Ptescxizioni

tecniche degli enti preposti che gui si intendono richiomote.

Lo stJsso dicosi per gli edifici specioli come: sole di speftocolo, edifici colletiivi, olberghi,

scuole, collegi, ospe/oli, cose di curr, industrie, impionti sportivi, ecc., che sottostonno o specioli

rego lomentozioni Previste do legg i porti co lar i.
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CAFTTOI.O D(,

CARATTERISTICHE DEL TA'4T PER L' 
^ETTABIIJTA' 

O L' AeIBIIJTA'

r, ART. 57
Clossificazioa'{al locoli

Som locoli obitobili o ogibili guelli in cu1 si $rolge lo vito fomiliore, lovorotiw e sociob degli
individui, indipendentemente dalle corotierisfiche costrutti\€ che li configurono come locoli

^ pcrrnoncÉi o prccori.v I locoli sono suddivisi, oi fini del presente Regolomenfo, in due coiegorie: Al e A2.

l-o cotegorio A1 conrprende:

a) soggiorni. sale da pronzo, ctJ<:,t.e e co we da letto posti in edifici di

ir. abitozio+rc sb individule che collefliw:
b) olloggi monostenzo:

c) uffici, studi Professionali, oule scolostiche, sole di leftura, gobinefti
medici.

Lo cotegorio A2 cohtpPcrdc:
o) negozi di 'endito, sole di esposiziotp, *le di riunione, *le do gioco,

polestre , sole do ryettocolo:
b) loborofori scientifico-tecnici, ser'vi.zi igienici di edif ici di curo e

oqedolieri;
c) officine mecconiche, loborotori indusfrioli di monfqgio o rehtivi ad

cftivifo di hroro, cucinc collcttirrc;
d) porti di outorimesse non destinote ol solo posteggio delle macchine mo o

r iporoz iori, hroggi, confrolli, rendite;
te) mogozzini, depositi e orchivi dore lo permonenza delle persone è

prolurgoto oltre le operozioni di corico, scorico e pulizio.

Sono locali accessori qr.relli in cui h permonenza delle persone è limitoto o &n definite
operozioni. Essi si dividono in 51,52,53.

Il tipo Sl comprende i servizi igienici e i bogni dqli edifici di obitozione individuole o
l- collettirao, dei complessi scolostici e di lovoro.

Il tipo 52 comprende:

o) scoh che collegono più di due pioni;

b) corridoi e disimpegni comuniconti guondo superano i 12 mg di superficie o gli 8 m.

di lurgùrezzo;

c) nryazzini e depositi in genete:
d) or*orimesse di solo posteggio;

e) locali di macchimri che necessifono di solo owiomento o di scorso sorvqlionzo:
f) hranderio e stenditoi;
g) stolle, porciloie e locoli con onaloghe destinozioni d'uso.
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Il tipo 53 comprende:

o) disimpegni inferiori o12 mq:,

b) ripostigli o mogozzini inferiori o 5 mg;

e) roni scole collegonti solo due pioni;

d) locoli mocchine con funzionohento outomotico.

I locoli non espressonente elencoti wrgono clossif icoti per onologio dollo

Amlninitfrozione
sentito lo Commissione Urbonistico-Edilizio.

ART. 58
C,arotteristiche dci locoli

I locoli devono overe le squenli corofteristiche:

A) Alt zze minimc

1) Locoli di colqorio Al

l,altezzo minimo internd utile dei locoli clossificoti come Al nel precedente art.57, non

deve essere inleriore o m.2,7O.

l.lel coso di soffitti inclinoti o misla, o softotetti, toli ollezze derono intendersi come

oltezzo medio minimo.

2) Locoli di cotqorio A2

L'oltezzo minimo interno utile dei

deve essere inferiore o guello contenuto

svolto nel locole.

Pag. 4l

locoli clossificoti come A2 nel precedenle ort'57, non

in le4gi elo regolomenti specifici per il tipo di ottivitò

B) Illuminozione e wntilozionc

Tutti i locoli rientrontt nello cotegorio A devono fruire di oerozione e illuminozione noturole

direilo do spozi liberi , odeguoto ollo deEtinozione d'uso'

I locoli di cotegorio Al devono essere Prowisti di finestre opribili sull'esterno e tali da

distribuire uniformemente lo luce nell'ombiente.

L,ompiezzo delle finestre deve essere proporzionoto in modo do ossicurore un volore di

fottore luce diurno medio non inferiore o127". Lo superficie finestroto opribile non deve essere

inferiore od l/8 dello superficie del povimento'

Ilocolidicotegorio42penquontoriguordol,illuminozioneelorentilozione,devono
rispettore guonto prescratto per quelli di cotegorio Al. solvo prescrizioni Più restrittive dowte o

le4gi e/o regolonenti sPecif ici.

Quondo le corotteristiche tipologiche delle unità immobiliori diono luogo o condizioni che

non corÉentono di fruire di ,,enfilozione noturole, si der,e ricorrere allo venfilozione mecconico

centrolizzoto, ommetlando orlo oPPortunomente coPtoto e con requisiti igienici confocenti'
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I locoli di cat95,or6 5 possono ricevere orio e luce doll'esterno onche do spozi eguiporobili

o coredi, solvo le centroli termiche. Il ropporto tro lo superficre delle finestre e quello dei

povimenti non dew essere interiore o l/12 e in nessun coso lo superficie delle lineslre Può essere

inferiore o m9.0,80.

f locoli di colqotio,sl devono essere forniti di operturo oll'esterno per il ricombio dell'orio

o dototi di impionfo di ospirozione mecconico.

I locoli di colqoria 53 possono essere senzo orio e luce diretto'

Detti locol poisono onche essere \,entiloti mecconicomenfe con imPionti opporfunomente

dimensionoti.

ART. 59
Clossificozione dci Pioni

Sono pioni obitobili quelli in cui predominono, onche se in misuro porziole, i locqli di

cotegorio Al, A2 e Sl.-Sono 
pioni non obilobili quelli in cui si trovono i locoli di cotegorio S? e 53, onche se gli

,tessi sono interessoli do limitote esponsioni di locoli di cotegorio Al e o2' ogparienenti o Pioni

obitobili sowoslonti o sottostorÈi, o condizione che questi non eccedono 1/10 dello superficie del

piono.

ART. 60
Soffitli iaclinoti e soPolchi

lrlelcosodisoffittononorizzontole.illocolepuòlostessoconsiderorsiobitobilee
rientrore nello cotegorio A purché lo suo oltezzo medio corrigondo oi minimi sopro indicoii e con

un minimo ossoluto Ji m1.1,60 e purché wngono ri+etloti tufti gli oltri requisiti'

Sono ommessi i soppolchi. cioè solo-i intermedi, nei locoli di cotegorio A e s semprechè

l,oltezzominimo netto dello porte sottostonte il soppolco non sio inferiore oi minimi Prescritti

rispettivomente Per le vorie cote4orie di locoli'
' 

Lo porte soprostonte il sopfolco può essere odibito o deposifo o ripostiglio'

lrleilocolidicotegorioAsonoommess,sorpolchiproiicobili,finoodunasuperficiemassimo
pori al ?5%del locole sfesso, con oltezzo minimo netto di m.2,oo sio ol disotto che ol disopro del

soppolco.

ART. 61
Pioni scmintcrofi

Possono, sio Pure con limitozioni, essete c

sio più bosso del morciopiede o dello più oho

locoli stessi non sio inferiore o m'3,O0, sol

destinozioni d'uso, e lo guoto del soffitto superi

suddetfo o dello più olto sistemozione eslerno'

Dewno,olfresì,essererisPettotelutteleoltrecondizionicircol,oeeozione,ledimensioni
plonimetriche e l'isolomento doll'umidilà di cui ogli orficoli precedenti'
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L'Amnrnistrozione comunole si riservo di esominore eìr'entuoli derqhe, o quonlo sopro

stobi[ito, per fobbricoti esistenti e medianle porticolori condizioni do sfobilire coso per coso.

ART.62
Pioai inturroti

Sono consideroti pioni interroti quelli che si sviluppono, in tutto o in porte, comPl€tomente

ol disotto del lirello dello più bosso sistemozione estetno dell'edificio previsto dol Progetto
oPPro\(lto.

f locoli dei pioni inferroti non possono essere utilizzoti come locoli di cotegorio A e Sl.

Toli pioni possono inr,ece essere odibiti o locoli di cotegorio 52 con esclusione del punto g),

e 53, a condizione però che, fermo lo osser\ronzo di poriicolori Prescrizioni legislotive e

regolomenfori vigenti in relazione ollo porticolore destinozione, sio garontito l'isolomento

doll'umiditò e sio ossicuroto un sicuro ricombio d'orio onche medionte oPPorfuni occorgimenfi ed

opporecchiof uro mecconiche.

lrlell'erentuolitò che il deflusso delle ocgue di scorico del fobbricoto ov\engo o guoto

superiore o quello del pionto interroto, deve essere instolloto opposifo impionto di sollermmento di

toli ocgue, ritenuto idoneo doll'ufficiole sonitorio, od evilore incon\Enienti di coroftere igignico.

ART. 63
Sottotetti

I locoli sotto le lolde dei tetti possono essere obitobili e/o non obitobili.

Quelli non obitobili, comprese le intercopedini di isolomento delle coperture, Possono essere

utilizzoti come depositi, mag,azzini o servizi occessori e tecnici.
fn corrispondenzo dello coperturo dei volumi destinoii o lownderie e stendifoi coperti, lo

consistenzo dei quoli deve essere commisuroto ol numero degli olloggi serviti.
I locoli sotto le folde del telto, pe? essere obitobih, devono presentore i regursiti di

obitobilità di cui ol ptecedenie ort.58, riguordo oll'oltezzo e dimensione minimo, nonché

illuminozione e wntilozione.
Nlei sottotetti obitobili il soloio non.love essera co.ttituilo dolle sole folde del tettQ, mo

deve esseee sempre opportunomente coi bentoto.
éli eyentuali obbaini o filo di falda sono ommessi solo se necessari per I'accesso al piano di r

coPertura (integrozione ins.rito in corso di opprcwztone)

ART. 64
Locoli integrotiù pcr lo ttsidenzo

Tutti 9li editici residenzto li, costituiti do più unità immobiliori servite do uno ttesso scolo,

oìr'e possibile devono essere dototi di idonei locoli di deposifo per biciclette, co?tozzine, ecc.,

ubicoti in prossimitò delle scale e degli oscensori e o livello dell'ingresso principole.
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cAPtroto x

NORAAE ÈI6UARDANTI LA 6ODIRII ITII' GEIIEMLE DEIIE ATTRZATURE
E DEIE STRUTTURE EDII.VIE

Atr. 6.5-

Pruscrizioni G norìn nigmrdonti lo climinozionc dellc "barricre ol.chifcttoniche"

Per focilitore lo vito di relozione di tutti i cittodini, compresi gli onzioni o i portotqri di

minorozioni, sullo bose di guonto contenuto e prescritto dollo vigente lqislozione nozionole e

re4ionole, le soluzioni progettuoli urbonistico-edilizie devono fendere ollo eliminaztone delle
cosiddetle "borriere orchitettoniche" , cioè de4li ostocoli di noturo fisico o psicologico che
inconfrono le persone con ridotte o impedite copocifò motorie nel muo\€rsi nell'ombito degli spozi

urboni, delle ott?ezzo+we orarero delle strutture edilizie.
Toli ostocoli sono costituiti essenziolmenle do elemenli oltimetrici che si incontrono lurgo i

percorsi Grodini, risolti, dislir,ello. scole, ecc.) ovwro do esiguitò di possoggi e rislreltezza di

olnbienti (strettoie, cobine di oscensori, operture di porfe. ecc.).
Il riloscio dello concessione, ov\z?o dello outorizzozione, do porte del Sindoco, per lo

costruzione, lo ristrutfurozione o lo hodif i.a.ioladi edif ici e altrezzo'tute, è subordinoto qd uno

effettiro verifico tecnico, do porte dello Commissione Urbonistico-Edilizio, che il progetto sio

fole, tro l'oltro. da rispettore le norme specifiche esplicitote nei grofici che seguono relotivi o:

ART. 66 - Pcrcorsi pcdonoli

ART. 67 - Porrchcggi prbblici e/o di pcÉinenzo delle costruzioni e Posti mocchino

ART.68 - Acc.ssi

ART. 69 - Plottoformo di dlstributrionc

ART. 70 - Scalc

ART. 71 - Roryc

AÉ1.72 - AscGttsori

ART. 73 - Corridol c possoggi

ART. 74 - PoÉ.

ART. Z5 - Povirncnti

ARf. 76 - l-ocali igicnici

ARA. T7 - Apporvcchi elcttrici di comondo . dl s€nolotlorlc

ART. 78 - Ii"lontl tchfonlcl

ART. 79 - Solc c luoghi pcr riuniori e sp.ttocoli

L
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Ml nucleo edilizio esistznte guanfo confenufo nelle norme che rqolono lo disciplino
innonzi richiomoto, doto lo configurozione e lo porticolore strutfuro urbonistico del cgntro,
cqtomenle non è di focile ottuozione; pur tuffovio, in sede di esome, lo Commissione Editizio ho il
compito di r,erifico?e se esistono o meno le condizioni tecniche per poter offuore tutti gli
occorgimenti in moterio,e,nel coso in cui lo stesso C.E.ne rorrr,edo lo possibilitò, ho focoltà di
obbligore il progettisto od introdurre quelle modifiche necessorie per uniformorsi ollo normotilae
igente in moterio.

l.lel coso di effeftiw impossibilità dowto o rari fottori, si cercherò comungue di ogevolore
con ogni mezzo gli onzioni e i portotori di hondicap.

Le suddette norme si intendono prescrittir,e, per il recupero e loprogettozione ex-nqvo di
edilici pubblici.

!'
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ART. 80
Mmc di buono costnrzionc

Relotivomente od ogni costruzione devono essere osservote le norme e Prescrizioni fissote

- dollo legislozione vigenfJ in moterio di stobilitò delle fondozioni e delle costruzioni. nonché di

sicurezio degli impionti tecnologici. Inolire devono essere risPettote onche le Prescrizioni

specif iche del Io normotir,t ontisismico.

I proprietori degli imnrobili honno l'obbligo di provwdere ollo monutenzione degli slessi in

modo che tu6e le loro porti montengono coslontemente i requisiti di stobilifà e di sicurezza
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cAPI.ro|o fr
PR,E5CRUIONI VARIE

Divicfi:

- Su tufto il tcr.ritorio conunolc à tossotivrmente vietoto l'operturo e/o lo coltiwziqne di

cove di moteriole orido.
- Ncl nuclco .dilizio csirtcnt è vietoto l'inslollozione onche temporoneo di borocche in

lomiero e monufotti simili o od uso Pri\6to che possono creore ostocoli di guolsivoglio

noturo, e nuocere ol decoro dell'ombien'le, f aite solre guelle proprie dei contieri edili per

lo duroto degli stessi.
f l Sindoco ho l'obbligo di for rrmuo'rere quelle esistenti-

- richiesti dolle norme vigenti.
Il Sindoco ho l'oÈbligo di ordinore che rrengono rispettote tutte le norme ed i regolomenti.

ART. 81

- Zoccolafirc

Le porti bosamentoli delle focciale delle costruzioni devono Ptesen'lote corotterisfiche di

resittenzo oll'usuro e oll'urniditò.
porticolori esigenze tecniche, orchitettoniche o ombientoli possono consigliore in ProPosito

- circostonziote richle$e do porte dello Commissione Urbonistico-Edilizio, circo speciali

ri\Estimenti o zoccolature.

ART. 82
Ecmcrti ogg.ttoufi

l.Jel nuclco cdilizio csistcntc nessun oggetto moggiore di cm 10 può essere ommesso ol di

sotto dello quoto di m 3,50 relotiwmente o quolsiosi ProsPetto sul pubblico possoggio' Tole

_ divieto rale onche nel coso di oggetti di tipo mobite o prowisorio quoli od esempio porte, gelosie e

Perslone.
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Slgnttlclro d.i grqtlct

Ocltogli rdotlyr o commono dr locllc prt'3o e o sosllqnt gcr focllltqru i movmGntr
nlr locoli rOrqùcr.

Rlradnr.nrc qllo L.gbldzloll. ndonqla
Leogc 3&3-1971, n. 118, onl. Z, o 28; OPR 27-,1-1978, n. 384, ont. 9. 10. l/t c 17:

Rlrrrtnmro oll. nortn. dal R.e olcrn.nlo Édltslo

Anlcoli 70 à 76
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Se per rogioni di sicurezzo sono necessori infissi con l'operturo verso l'esterno od uno

guoto inferiore, guesti derono essere opportunomente oretrcti in modo do rinonere oll'interno
del filo esterno del muro.

l.lel coso in cui lo strodo sio fornito di narciopiedi toli oggefti @!_@!9 essere pnevisti

od uno oltezzo inferiore o m 2,5O.

L'oggetto non pofrò' comungue essere superiore od lllO dello larghezzo strodole. /
5i ricorrerà preferibilmente oll'operturo di bolconi con rirghiero o filo eslerno del muro.

fn tuftc le oltrc zonc csclss quindi le zorc "A" e "8" bolconi in €gefto e Pensiline sono

consentiti su strode pubbliche semprechè, le stesse siono di lorghezzo totole (comprensivn degli

eventuoli marciopiedi) mc41gio?e o uguole oi m 8,0O, se edificale 5u entrohbi i loti e oi m 6,00 se

lo fobbricozione è consentito su un solo loto.

La retlizzozione di tali oggetti è consedito solo o guote pori o superiori o m 3,50 dol piono

del morciopiede riolzoloi in ossenzo di morciopiede, ovr,ero, nel coso di morciopiede non riolzoto,
l'ollazo minino deve essere porfofo o m 4,50.

Le ahezze ronno nisurote in corrispondenza del punto più bosso del profilo dell'Welto.
Gli qgetti in guestione, ivi compresi i bow-window, devono comungue essere orretroti di cm

50 dol filo esferno del morciopiede riolzoto.

ART. 83
fnicncopedini

l.,lel coso di intercopedirr relotirn o locoli interroti o seminterroti, deve essere dofato,
possibilmente, di cunetto Per lo scolo delle ocqve, posto ad un liwllo più bosso del povimento e di

lorghezzo non inferiore o ctn 60. E' opportuno che I'intercopedine sio ispezionobile.

ART. 8/+

Copcrilru

Nuclco cdilizio Gsistentc - zonc "A" c "8":
In toli zone le coperture honno rilevonzo fondomenfole in guonto, con le loro orticolozioni

ed ospetti tipologici corotterizzono in modo preponderonte tutto il nucleo esistentei pertonfo lo

loro realizzozione deve rispondere o precise prescrizioni di progetlo medionte il coordinamento

dei dirersi elementi e msterioli relofivi oi prospetti ed olle coperture stesse, nonché allo forrno,

che sebbene con togli irrqolori dowfi ollo cònfigurozione del sifo o del fobbricofo, {ornò,
riproporre il più possibile le tipolqie e forme di quelle esistenti.

i.lell'esome dei progetli do porte dello C.E vero posta porticolore ottenzione o fol

rigtnrdo.
l* copeTlure devono essere munite di conoli di roccolta delle ocque meteoriche e di pluvioli

che convoglino le stesse, ottroì,?rso pozzeiti sifonoti, nella rele fognonte. Quoloro i pluvioli,

nello porte bosomentole, siono esterni ol fobbricoto debbono esse?e ?eolizzoli in motGriole

indeformobile per un'ol'tezza minimo di m. 3,OO.
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A1fi.2 zon. dal taritorio

Volgono le considerozioni folte ger le zone " A" e "B", pur tuttavio potronn o esse?e odottote

soluzioni orchitettoniche di tipo direrso do volutore in sede di esome del Ptqet+oi è ommesso,

previo outorizzozione, I'instollozione di impionti per lo coptozione di energio olternoti\6.

ART. E5
Spozi scopcÉi intcrti ogli cdifici c uso d?i distacchi tro fobbricati

tlegli spozi scoperti interni ogli edifici esistenti (cortili chiusi, semioperti, ecc.) non possono

esser e ?eolizzale cottruzioni.
Non sono consentiti muri di recinzione di porti del cortile o, nel coso di cortile comune o più

fobbricqti, muri o recinzioni di divisione. Solvo che nelle chiostrine e nei cavedi gli spozi scoperti
interni devono essere possibilmente sistemoti o giordino o o wrde ossicurondo in ogni coso lo
smoltimento delle ocque medionfe opportune pendenze e fqnoli sifonofi e preraedendo uno

efficiente protezione dell' editicio doll'umidità del terreno.
lrlei dislocchi esisienti tro fobbricoti non possono sorgere costruzioni sio pure o corollete

precorro; detti distocchi devono essere utilizzoti generolmente per giordini o sistemoti o vzrde:
sono ommesse, per un mossimo di 1/3 dello superficie totole scoperto, rompe di occesso oi locoli

interroti o seminterroti, o per porche4gi.

ART.86
Uscita dalle outorincsse, rotr?c c possi carrobili

Le uscite dolle outorimesse pubbliche o privote verso spozi pubblici devono essere
opportunomente segna lote.

Le uscite doi locoli interroti o seminterrati devono essere realizzate rnedionte pioni

inclinofi terminonti in zone di sosfo orizzontoli.
Fro le uscite suddette e le uscite pedonoli dei locoli collettivi (scuole, cinemo, ecc.) de\re

inlercorrere uno distonzo di olmeno 1O metri misurolo tro gli stipiti più vicini. In ogni coso der,e

essere dssicuroto buono visibilitò ol conducente di reicoli (ewntuolmente anche o mezzo di
specchi opportunomente di+osti).

Le rompe per il tronsito dei rreicoli oll'interno o oll'etterno dqli edilici non devono

comungue overe pendenzo suPeriore ol 20% se reltiline/-: negli oltri cosi lo pendenzo non può

essere superiore ol 15%. Esse devono essere ?ealizzote in moferiole ontisdrucciolevole con

sconoloture per il deflusso delle ocque e fornite di corrimono, olmeno do un loto, od un'ollezzo
pori o 0,90 m.

[v*



Pag. 49

ART. 87
lAor.ciqicd i c porticoti

I morciopiedi, gli spozi di possoggio pubblico e i porficoti devono essere lostricoti con

moteriole ontisdruccrolevole, scelto in occordo con I'Ufficio Tecnico comunole. E' prescrifto
l'odozione dei poropetti, o comungue di ripori, nel coso di orep., bollotoi, terrozze e simili
comungue occessibili - che prospetlino su zone di terreno, rompe o porti di edifici, con un

dislivello sr.rpriore o m.0,3'0.
l.,lei cosr in cui non sio prescritto I'odozione di poropetti o ripori e comungue

necessorio predisporre opportuni cordoli di altezzo pori o 10 centimetri.

. I morciopiedi lurpo le strode (pubbliche o privuie) e le piozze non devono overe lorghezzo- inferiore o m.1,20.

Laryhezze inferiori sono omhesse dietro opposito porere doto dollo C.E.

ART. 88
Rcciarioni

Le orez, non edificote, fronteggionti vie e piozze, operte ol pubblico possoggio, possono
essere delimitote o tecintole. Quoloro i propriefori intendono ese4u:rle le recinzioni, queste
dewno ave-re un osPetto decoroso, intonoto oll'ornbiente e ri+ettore lulte le norme relotiv,e ollo
distonzo dol ciglio strodole e dolle curr,e.ollo sicurezzo del troffico e ollo visibilitò richies'to, in
bose ollo normoti\o vigente, doll'Ente proprietorio dello strodo o dolle Autorità preposie ollo
sicurezza del troff ico.

I concelli d'irgresso su quolsiosi sirodo o spozio pubblico, orae consentiti, devono essere
orretroti dol ciglio slrodole in modo do consentire lo sosto di un outowicolo in entroto o in uscito
dinonzr o[ concello stesso oll'esterno dello sede strodole e in perfeite condizioni di visibilitò.

Ewntuoli Prescrizioni specifiche possono essere oggetto dello normotirrc dei singoli
strumenti urbonisf ici esecuttvi.

Tutte le oree deStinote dloAi1i.^-iane oA oL <arviz clellq strumento urbonistico e non
oncoro utilizzote, e quelle di pertinenzo dqli edilici esistenti. devono essere montenute in

condizioni toli do ossicurore il decoro.l'i$ene e lo sicurezzo pubblico.
fl Sindoco può disporre i provledimenti necessori per ossicurore il rispetlo di toli

condizioni sotto comminotorio dell'esecuzione d'ufficio o spese del proprieiorio inodempiente.

ART. 69
Cossctte pcr cori*ondcnzo . contotori di gos, cncrgio Gl.ltrica cd ocgua

Tutti gli edifici di obifozione, individuole o collettiro, gli edifici industrioli o ortigionoli, 9li
uffici, ecc. non prowisti di portinerio, derono essere dototi nell'irgresso o in prossimitò di esso di
cossette per rl recopito dello corrispondenza, odotte od accqli*e lo normole corrispondenzo,
giornoli e riviste.

I contotori sio per l'erogozione di gos od uso domestico od industriole, sio per l'energio
elettrico e l'opprowigionomento idrico devono essere dislocoti in locoli o nicchie occessibili
doll'esterno del fobbricoto e secondo le disposizioni vrgenti per i singoli impionfi.
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ART. 90
Prcvtqdirncnti Fr costruzioni ch. minocciono Pcricolo

l.lel coso und costruzione o porte di esso minocci rovino, dollo guole posso derirrnre pericolo
ollo pubblico incolumitò. iI proprietorio e/o gli utenti honno l'obbligo di fore immediotomente

denuncro ol Comune e ogli oltri orgoni competenti, e, nei cosi di estremo !?genzo, provraedere o un

immedioto somhorio puntel lomento.

Il Sindoco, sentiti 9li uffici competenti e dopo opportuni occertomenti, medionte

soprolluoghi e veritiche di sfobilitò, irgiurge ol proprietorio, o o chi per esso, i Pro$,€dimenfi Più
urgenti do prendue nei riguordi delh pubblico incolumitò, fissondo le modolitò del lavono do

esquire e ossegnondo un termine preciso per l'esecuzione del lovoro tÌesso.
In caso di moncato osservonzd delle disposrzioni indicote do porte degli interessoti e dopo

infinozione od ese4,ui?e i lovori stessi, il Sindoco provvede, o curo e spese del proprietorio o dei

proprietori inodempienti, ofor *quire i proraredimenti urgenli richiesti o tutelo dello incolumitò

pubblico o normo dello le4islozione vigenle e senzo p?qiudizio dell'eventuole dziol\e penole.

t\**
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DISPOSEAONI RE.ATIVE AtrE OPERE ESTERIORI

AI FABBRTCATI E ALL'ARREDO URBANO

ART. 91

AsPGfto € rnonutenzion degli edifici

Quolsiosicostruzione,sropubblicochepriroto,eleerentuolioreeoserviziode||estesse
devono essere Ptogettate, esquile e monlenute in ogni loro Porte' comPreso lo coperfuro' tn

hodo do ossicurore l'estetico e il decoro dell'om

lrlelle nuove costruzioni, nelle ristrutturo

cottruzioni esistenti, tutte le poreti e3letne P

interni ollo cos!"uzione, e lulie le opere od

ess*e reolizzote con moterioli e curo di dett

è vietoto sittemore tubi di scorico dei sgrvizi

di venfilazione' o conolizzozione tn genete'

telefonici ed eletlrici posti sulle Poteli esletne

dewnoperseguireunoidoneosoluzioneorchitettonicoo|finediottenuoreilpiù,possibile
I' eltetto di detrotfori ombientoli'

oltre oll'ordinor io esecuzione privoti' degli Entr',delle ^'.*:-:
del Comune siesso, il Sindoco può ob lle riporozioni e dello monutenztone

ordinorio e straordinorio d4li editi noto termine' Possoto il guole forò

i ntere ssot i .

per il recupero delle speserelotive si opplicono le disposizioni legislotiw vigenti'
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ART. 92

Elemcnti di finituro esterno dcali edifici

Per tutte le nuove cosiruzi oni ' le operedi ri'trutlurozlone' risonomento' monutenzione

ordinorio e stroordinorio delle cosfruzioni' vole quonto opPresso:

lùrcleo edilizio esisfente: Zone " A" e "È'

- lAuroturrc o visto: Potronn o essere rrltlizzole in pietro locole e molto cementizio con ricorsl

in motloni a."ondo no"^ot"iui-r.^,"", .pp*. coi blocchi di cls ontisismici oPPortunomente

tronoti, oppure in ^""""'';";;;ì;; 
;;;"":: o. s1111; nerro t,ro reotizzozione dou'ò porsi

ettremo curo nello 
""oti"rrli'onudei 

giunti e nello tessituro del moteriole scelto'

- Tinfcggiatrrc ?stemc: *ì" l'tt"it i" tinte o bose al quo"'o plottico e simili e permettcre lo

trosPirozione; soronno do prelerire le tinfe otlenute con ossidi o oltro nell'imposlo

dell,uhimo srroto di ,^r"":J;"#:, i*"'ìr"g" 
"f 

f" loro esecuzione gli interessoti devono

es?Auite compioni .rr poj-r. 5^a. *"i.*'* 
-olle autoritò dì controllo lo verifico dello

§v"



Pag. 52

ris?ondenzo di toli elementi olle indicozioni contenute nello concessione e/o outo?izzoziolp, e
losciore il compione oppro\oto sino ollo ultimozione di esse. Solre le sonzioni previste dollo
normotiìr'o vigenle, in coso di inosserwnzo, il Sindoco può ordinore l'opplicozione di nuove

tinteggioture, e in coso di inodempienzo^ può fore ese4uire i lorori d'ufficio o spese degli
interessoti.

- Intmoci: di tipo trodizionole rifiniti con fpo'tozzo o +ugno; sono vietoti 9li intonoci o

rinzoffo grosso; potronno con'tenee nel proprio impasto ossidi per colorozioni onche di
tonolitò di\r€rse sullo stesso pro+etto purché le stesse ser\6no ad evidenziore gli elenenti
orchitettonici presenti.

- RircstimcrÉi: soronno vietati iri\r'ettimenti in ceramico lostre di onionto e prodotti sinilori;
sono ommessi riì€stimenti e/o elerl|enli in pietro che riconducono percettivomente o tipol€ie
trodiziono I i .

- Pictr.c do toglio: usote per lo realizzozione di portoli, soglie, rtipiti ecc. dowonno qrere
odeguoto +essore e finituro non lucido; soronno in pietro locole ovìèro in tro\€rtino, pietro
sereno, peperino, groniti purché' non lucidoti. Ml coso di ristrutturozione \Enno conservuti e
riutilizzoti tutfi 9li elementi in piefro esistenti.

- Infissi: i portoncini d'irgresso soronno in legno oppure in legno e ferrol le finesire e i bglconi

soronno onch'essi preferibilmenle in lqno, per essi potronno essete usoti onche infissi in

metollo coloroto oppure in olluminio sempreché gli stessi non siono onodizzoti o loscioti del

loro colore nofurole; sono tossati\rcm€nte vietoti gli infissi e le topporelle in pvc.

- Parrpcfti G balaustr.: dora'onno essere in ferro o sehplice disqno e prolili lqger|,
- Pcrsilirc su ingttssi: dowonno onch'esse o\€re un dise4no le4g*o con strutturo

preferibilmente in ferro e coperfuro in moterioli trasporenti quoli policorbonofo owqro in

maferioli noturoli o in coppi.
- Grondc a disc.ndcnti: possibilmente in rome oppure in lomiera zincofa. Sono iossotivorenfe

vietote le gronde in plostico.

In iuttc le oltr.c zonc dcl tcrritorio \lrrlgono le limitozioni delle zone ol fine di

gorontire uno moggiore libertò, espressir,o è comungue possibile derqore do esse rolutondo in
sede di esome del progetlo le direrse soluzioni adottote e quoloro re ne fosse lo necessitò
ricercondo, di concerto con il progettisto, soluzioni olternotive.

ART. 93
Artcnnc nodio-tclcvisiw

l'.Jelle nuow costruzioni, risfrutturozioni o nelle opere di monutenzione stroordinorio di

edifici, con più di uno unità, immobiliote o nei guoli comunque Possono essene insfollofi più

opporecchi rodio o televisivi con necessità di ontenno, è prescritto lo poso in opero di un'unico

ontenno centrolizzoto.
Sono vietote le discese delle ontenne medionte covi volonti; toli covi, di preferenza, dgwno

essere di+osti nelle poreti interrc. delle costruzioni e nel coso ciò non fosse possibile, in oppositi

incossi, e opportunomente riwstiti, in modo tole do consentire uno idoneo soluzione

orchiteftonico.
E' comungue focoltà del Sindoco richiedere in ogni momento, per motivi di siculezzo

pubblico e di pubblico interesse, l'insfollazione dell'impionto ceaffolizzolo di ontenno rodio-

televisir,r:, con I'eliminozione delle sirgole ontenne.

»v"
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ART. 94
Dcce.o e orrcda uÉono

Le costruzioni o ca"olie?e semipermonente o prowisorio (od esempio cobine telefoniche,
chioschi per lo rir,endito di giornoli o di fiori. bor, ecc.). le serrande, le opplicozioni di corottere
commerciole reclamistico, le indicozioni turisfiche e strodoli, le oltrezzolure tecniche, guoli i

soslegni ed i covi per I'energio elettrico.g.!i opporecchi di illuminozione strodole, le onlenne rodio
e lelevisive, ecc-, dewno essere previsti e rcalizzati in modo do rispondere o reguisiti di ordine e

di decoro toli do non costituire 6;3l4[qadavono essere-outorizzoti dol Sindoco.

Sono tossotiwmenle Yi,elote tutte guelle ope?e o isc?izioni che possono nuocere ol decoro

dell'ombiente, olterore elementi orchitettooici a [imitore lo visuole di sfondi orchitetlonici,
poesistici o il diritto di wduto dei vicini.

Tutti gli elementi relotivi oll'orredo urbono e olle sistemozioni esferne (fermafe di servizio

p?Ì r.r.ezzi pubblici, cossetle per l'inoltro dello corrispondenzo, pcnchine, occessi e Percorsi
pedonoli relotivi o zone \,erdi, spozi di SoSfo per lo ricreozione, ol'trezzature per lo roccolto di

rifiuti, fontonelle, ecc.) dewno essere realizzoti in modo do essere ogibili e utilizzobili onche do

persone onzione elo con ridot'te o impedite copocità motorie.
Risulto ofortuno u,ro studio spccifico pcr lq scclto elo Ptvg?ltozionc di iutti gli

cl.nr.rti di orrcdo uIfuno in nrodo talc do Srrontirc un discorso orgÉnico 5u tutto il

t"ritoFio corfiJnolc.

ART. 95
lloctr.c, wtrinc c ins?gnc in gcnal

L'esposizione onche prowisorio ol pubblico di mostre, r,etrine, bocheche, insqne, emblemi

commercioli e professionoli, iscrizioni, pitlure, fotogrofie, cortelli pubblicitori, ecc., è

subordinoto, in tu1-to il territorio comunole. od autotizzozione do porte del Sindoco.

6li inieressoti devono lare domonda presentondo un disegno firmoto do un tecnico

obilitofo do cui risulti definito l'opero che si wole realizzore, con lo precisozione, onche

oftroverso opportuni dettogli, dei moterioli e colori do imPi?4ore, nonché di ogni porficolore

costruttivo. Deve inoltre essere dimostroio, ottro\€rso schizzi prospettici e/o foiomonlqgi,
l' inserimenlo dell'opero nell'ombiente orchitettonico o poesistico.

Toli mostre, ve!"ine e simili non devono in olcun modo alterore, modificare o coprire
elementi orchitettonici significotivi delle costruzioni sulla guoli rrergono instollote.

L'instollozione deve essere fotto, in ogni coso, in modo do petmelte?e lo mossimo focilità di
pulizio e monufenzione.

L'outorzzozione può essere rifiutoto guondo trotlosi di edilici storici o di insieme
orchitettonico di porticolore interesse o quondo. tenuto conto dello formo delle mostre, insegne.
\etrine o simili, nonché del moteriole che si wole impiegore e delle tintqgioture, sio riconoscruto
ostorvi rogioni di pubblico decoro e di orchitetluro o si riscontri che esse turbono il diritto di
reduto dei ùcini.

Le rnostre, vetrine e simili non devono oggettore dol filo eslerno dell'edilicio più di l0 cm.

Chiunque colloco cortelli o oltri mezzi pubblicitori senzo autorizzozione ovr,ero violo le
disposizioni del presente ortiòolo, incorre nelle sanzioni previste dollo lqislazione vigenle.
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ART. 96
Tcndc oggrttonti sullo sgozio pubblico

Il Sindoco può outorizzore, guondo non nuocciono ol libero tronsito e non impediscono lo

visuale oi donni del vicino, dietro pogomento dello relotirn tasso e con l'osserronzo delle
condizioni che riterrò opportune, I'opposizione di tende oggettonti sullo spozio pubblico.

Le, tende qgettonti sono proibite nelle strode prive di morciopiede.
Le stesse non possono essere situote od allezza inferiore o tn.2,20 dol morciopiede.
Ai fini dell'inserimento nel contesto orchifettonico ombientole, rnlgono le norme di cui

oll'ort.95.

ART. 97
Tabcllc c ,rumri civici

Le tabelle strodoli ed i numeri civici sono collocoti dol Comune sui muri esterni degli edifici
senzo che ipropnetori possono fore opposiziorc. iproprietori honno l'obbligo di non rimuor,erli, di
non occultorli ollo pubblico visto e di sosferìere le spese di ripristino nel coso che veniEsero
disfruffi, donneggioti o rimossi per fotti o loro imputobili.

Lo stesso dicosi delle oltre segnolozionr di pubblico interesse che il Comune si riserrm di
collocore o di for collocore, previo owiso ogli interessoti, sui muri dei fobbricoti e delle
costruzioni di guolsiosr notura.

l"Jel coso di demolizione di immobili o recinzioni che non derono essere ricostruifi, il
proprieiorio deve notificore ol sindoco i numeri civici degli iryressi che rrcngono soppressi.

ART. 98
Escanzionc di opcr.c su edifici di intcrussc nonunrcntalc, sforico o ombicntalc

Per quolsiosi modifico dell'ospetto esterno o interno di immobrri di interesse ortistico
monumenfole, siorico, orcheologico, vincolati oi sensi dello le4ge L.6.1939 n. 10g9 oltre
l'opprorozione del Comune, è richiesto quello dello Sowintenàànzo competente.

Rinrrnimcnri ,, 
"r."j:ltr:;io 

o'iisrico c storico

Quolora duronte i lovori siono rinwnuti elementi di interesse orcheolqico,ortistici, rtoricoecc', il proprietorio, il direttore dei lovori e I'esecutore dei lovori stessi s-ono obbllgoii'o 1o.n.denuncio immedioto ol Sindoco, il guole è ienuto o for sorraegliore il cantiere e a dare
comunicozione ogli orgoni conpetenti, come previsto dolo regrsrozìone vigente sulo tutero delp6trimonio storico artistico.
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ART. l(x)
Zonc vrrdi c por.chi

l'Jelle zone verdi e giardini prrraati è fotto obbligo oi proprietori di conservore il tipo di
v"4etazione speciolmente per quonto riquordo qli olberi di olto fusto, di curore e monttnere
pulito il terreno e di polore gli olberi stessi.

Quondo per l'esecuztone di opete edilizie o per oltri motivi, sio necessorio obbottere qlberi
di olto futfo, si db deve provved*e, nello reslonte oreo libero, ollo messo o dimoro di oltrettonti
olberi possibilrnente dello stesso grondezzo ed essenzo.

Qualsiosi obbottimento o sostituzione deve essere outorizzalo.
Le nuow costruzioni devono essere ubicote in tnodo do solroguordore 9li esernplori di pionte

più cospicui e corotteristici.

ART. 101
Porchcogi

lrlelle nuore costruzioni dewno essere riserrntr spozi internt o estetni per porcheggio in
mrsuro non interiore od 1 mg per ogni 10 mc di costruzione destinoto od abitozione; nel coso di
destinozione extroresidenziole (uffici, negozi, ombulotori, ecc.,) der,e essere ris?ettoto quonto
previsto dol commo b, ort.S, del ùT 241968, n.1111.

Per spozi di porcheggio devono intendersi gli spozi necessori ollo sosfo, ollo monowo, ed
oll'occesso deg li outorreicoli.

I porcheggi suddefti Possoro essa"e ricowti onche, porziolmente o totolmente oll'esterno
del fobbricoto.
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CAFfiOLo§II

DISCIPIJN^ DEII FABERTCTZIONE DALE 
^BITAZIONIE 

^TTREZATURE 
RUMIJ

ART. 102
Normc cdilizie

Le costruzioni ruroli, destinote od òifozione, devono essere possibilhente isolate, in modo

do evitore l'oddossomento delle muroture o terropieni e simili. e costruite di regolo nelle zone più
elevsle del pod*e ed in luogo osciutto.

Si opplicono olle obitozioni ruroli, tutte le disposizioni reloti're alle costruzioni ?esidenzioli
contenute nel presente Regolomento solvo guonto diwrsomente stobilito nel presente copitolo.

fl povirnento del pionterreno destindto od uso abitozione deve essere soproelewto di
m.0,30 olmeno, rispetto ol piono di compogno o o guello di corlile, e m. 0,60 sul lirello più olto cui
possono giurgere i corsi di ocque e gli stogni che st trovono nelle adiocenze.

Tutto ottorno olle costruzioni deve essere reolizzolo uno zono povimentofo di lorghezzo
non inferiore o m.1,00. le pendenze del suolo circostonte ollo coso, quelle dell'oio, dei corlili ed
orti odiocenti olle obitozioni derono essere sistemote in modo che le ocque meteoriche possono

ropidonenle def luire. evitondo ogni risiaglo.
I pioni seminterroti non possono essere odibiti od uso obitozione.
Ogni obitozione deve essere fornito di eneryia elettrico, onche prodotto con genetotote

outonomo.

ART 103
Nomr igicnichc

Ognr obitozrone rurole dew essere prowisto di ocguo potobile di condutturo o di pozzo,
costruito secondo le norme igieniche vigenti, chiuso e prowisto di pompo o. guanto meno, di
cisterno igi€nicomente costruito e protetto.

LE cislerne sono permesse solo per uso direrso dol polobile.
Lo coperturo del pozzo deve essere contornoto do uno spozio libero con povimento in

cemen'lo, pendente r,e.rso l'esterno e prowisto di cunetto per lo smoltimento dell'ocquo.
Per quonto otiiene ol rifornimento idrico oll'interno delle costruzioni ruroli si richiorno

guonto stobilito nel precedenle or!.45.
Lo costruzione di cisterne per lo roccolto delle acque piovune, per usi non potolili, è

comungue ouspicobile.
ogni olloggio deve essere prowisto di locole occessorio, classificato come 5l nel precedenle

art.57 , e dototo dei seguenti impionti igienici: \6so, bidet, wsca do bogno o doccio e lorabo,
occessibile do opposito locole di disirnpegno e moi in diretto comunicozione con locoli abilrbili,
aerat o ed i I lumi noto direttomente dol I' esterno.

Per lo scorico delle ocgue piorane, nere e luride devono osservorsi le disposizioni del
precedenle ort.44.

6li impionti per lo depurazione delle ocque nere e luride devono essere sistemoti in modo do

eitorc c4,ni possibilità di inquinomento del pozzo, dello cisterno e delle condutture di ocquo

potobile.
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E' fotto divieto di odibire locoli di obitozione ollo monipolozione dei prodofti del londo. A

tdli operozioni derono essere odibiti oppositi locoli.

I locali desiinoti oll'ollewmento di onimoli devono essere in ogni coso seporati dolle

obitozioni.

ART. 104
Inpionto di riscoldomanto c ocquo caldo

Mlle nuove obitozioni ruroli, nelle ristrutturo zioni o opere di tnonutenzione stroordinotio di

qr.relle esistenti gli inpionti di riscoldomenfo e di produzione di ocguo coldo dowonno di

preferenzo essere olimenfoti mediante fonli energeliche olternotirre (solore, eolico. ecc.).
L'omministrozione comunole dere, onche oi sensi dello lqislozione vigente, incentiraare toli

instollqzioni.
La loro progetto zione deve comunque tenere conto dell'ombiente circostonle ricergondo

soluzioni che si integrino correttomenfe.

ART. 1O5
l o,irtcnzionc dcllc obitozioni nrnoli

Anologomente o guonto prescritto per le
obitozioni ruroli devono essere montenule in
dell'igiene e del dgcoro.

costruzioni in getwe, nel precedenle ort.91, le
modo conforme olle esigenze dell'obitobi lità,

ARI- T 06
Collego,n nti olla viobilifà

Le obitozioni rurali devono ess*e collqole ollo più vicino strodo comunale e/o vicinqle da
strode, onche non osfoltote, percorribili in qni epoco dell'onno, ol fine di petmette?e il nornole
occesso delle outo e, in coso di necessitò. dell'ombulonzo e di evilore donni fisici agli obltonti
cousoti do possibili incidenti dowti ol cottivo stoto delle medesime.

Toli strode vonno considerote o tutti gli effetti strode privote e mantenute a curo e spese
dei proprietori dei fondi serviti.

ART. 107
Condizioni mininrc di obitabilitò dclla obifozioni ruruli esistenti

In coso di risirutturozione o monutenzione stroordinorio delle costruzioni ruroli esistenti,
devono essere, per guonto , possibile, rispetfote le prescrizroni previste per le nuorre obitozioni
dol presenie Regolomenlo.

Le obitozioni ruroli esistenti devono. comunque, .lspeltore le seguenti condizioni minirne di
obitobilitò:

[v*



1)

?)

3)

4)

Pag 58

intorno ollo co«t dew essere costruito un morciopiede dello larghezzo minimo di

n.l,0O coslruito in gres o cotto, in bottuto di cemento o in noterioli equivolenti;

| 'o llontonomento delle ocque piovnne nonché di guelle nere e luride deve essere

effeltuoto, per le ocque meleoriche hedionfe cunetto imPermeobile, e per le
ocqve ne?e e luride secondo guonto stobilito dollo legislozione vigenle e prescritlo
nel precedente ort.44:

sono proibiti i solai senzo onportuno grolezione ol colPesfio: essi devono cioè

comprendere uno strutturo portonfe e un Povimento di lalerizio Pressoto o in

mormette di groniglio o comunque di oltro rnoteriole idoneol-

dewno essere obolite le stolle e i ricoveri di bestiome re,rc,lizzoti sotfo le

obitozioni. Toli locoli. oplortunomente sistemoti, Potronno essere utilizzoti come

depositi o mogozzini, ecc-)

si deve rqlizzore sotto il povimento del piono terreno destinoto od obitozione un

lespoio o comero d'orio, con riemPimento di ghiaio e scorie, dello spessore minimo

di cm.20.
Sono vietoti i povimenti in terro botfuto o fessuroti ol punto do non poler
provvedere ad uno occuroto pulizio;

tutti i locoli devono essere convenientemente intonocoti oll'interno' Quolgro vi

siono trocce di umidità si devono ese4uire opere adolle o rendere i muri

perhonenlemente osc I utti :

ogni ombiente destinoto od obitozione deve avere olmeno uno finestro e ricQvere

orio e luce direttomente doll'esterno;

le scole di occesso oi pioni superiori obitobili devono essere in condizioni di

gorontrre lo sicurezzo. E' vietoto I'uso di scole mobili e o semplici pioli o

roccordote ol prono superiore medionle botolo;

i tetti delle cose di obitozione devono essere costruiti e montenuti in modo do

evitore quolsiosi stillicidio interno. Quoloro non esisio uno conero d'orio, si dew
prov,redere ollo suo costruzione nel coso l'Ufficiole sonitorio riconosco

insuf f iciente l' isolomenio-termico dlalf^hhricqto:

per guonto ottiene le corotteristiche dei locoli, gli impionti tecnici (rifornimento

idrico, fognoture, ecc.\ le concimoie e stolle e Per quonto riguordo lo

monutenzione, devono essere rispettote le medesime prescrizioni stobilife per gli

edif ici di nuo\E costruziole-

5)

6)

7)

8)

e)

1o)
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ART. 1OE

Ossarqnzo dcllc ar"cscrizioni minirnc di obitobilitò

Le prescrizroni relatiw olle condizioni igieniche e sonitorie, ogli occessi, olle stolle, ollo

manutenzione in gene?e delle obitozioni ruroli esrStenti, dewno essere elfettuote entro du1 anni

doll'entroto in vigore del presente Regolomento.

ART. 1O9

Ispczioni dcll'Ufficiolc aonitorio' Sonzioni

Il Sindoco può for compiere oll'ufficiole sonitorio e doi tecnici comunoli, ispezioni e rilievi

olle obitozioni ruroli, ai cortili, lotrine. condofli e tqtnture, stolle, concimoie, sistemi di

opprowrgionomento idrico, ecc., ol fine dr consfotorne lo rispondenzo olle norme del prelenle

Regolomento.

Quolorolocostruzioneoportediessorisultosseinobitobile,ilsindocopuòordinornelo
gombero, o normo dello lqislozrone vigente'

Se il proprielorio dello coso.r.J" non montiene le obitozioni site nei fondi di suo proprietò

nelle condizioni di obifobilitò rtobilite negli orticoli precedenli, il Sindoco, senfito l'ufficiole

sonitoriopuòforees?4uned'ufficioilovorinecessorioroggiurgeretolicondizioniseguendolo
proceduro previ sto dol lo leg isloz i one vtgent e'

ART. 11Q

Stallc c concimaic

l.lelle obitozioni ruroli di nuorn costruzione, le stolle, gli ovili, i polloi, le porciloie, eca. non

devonoprospettoresullopubblicovio,dolloguoledewnodislareolmenodiecimetri.oltrele
di"ront" fissote dollo le4isloziotle, vigente o Brotezione del nostro sfrodole'

Le stolle devono essere.ost"iit" in ionformitò olle prescrizioni legislotive e re4olomenti

stotolieregionolivigentiolriguordoeowredimensioniecorotteristichespecificheerdoneeol
iipo di olle\6menfo.

Il povimento delle stolle deve comunque essere coslruito con moteriole impermeobile e

munito di scoli.

Le urine, quoloro non siono roccolte in oPportuni depositi' devono essere ollontonote dolle

stolle e owiote ollo concimoio con tubi impermeobili, o smoltite in superficie o distonzo non

ninore di m.30,00 doi fobbricoti'
Le stolle devono overe le pareti intonocote con cemento' o ri\E§tite di motcriole

imperÀeobile sino oll'oltezzo minimo di m' 2'00 dol povrmento' Le morgiotoie devono essere

costruiteconmoteriolelo,lobileegliobbeverotoidevonoessereservitidiocquocorrenie.
Le concimoie d"*no .r#" costruite in conformità delle prescrizioni legislotiw e

regolomenli slololi e regionoli vigenti ol riguordo ' ocquedotli e senbotoi

di-ocguo, e do guolsiosi obifo.zione o pubblico vio, 
pat le- - 'Il'Sindoco, sentifo l'Ufficiole sonitorio ri prescrtztont

r usi ogricoli fuori dolle concimoie' non sono

oi bisogni del podere e distonti non meno di

500 do pozzi di ocguo potobile' ocquedotti'

serbotoi e vie Pubbliche' [v'
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cAPirfolo frv

DISCIPIJN^,OEL COIPTESSL RICETEYI COiAPLEAAENTAÈI
(cÀpPE€É.l E srl rLARr)

Tab disciplino si riliene necessria in quanlo il territorio conunale è o forle wcoiione

turisticd: inollre olcune oree e borghi Dowebbero essere ufilizzale per incenliwre lo swluppo

dell'qriturisno, ed oltre polrebbero es@re interessate da servizi di lipo stqionole d cardtlere
prow6orio

ARI. rrr
llodolità pcr l' instollozionc

L'ottività di trosfornozione urbonistico consistente nell'esecuzione di opere p9r lo

predisposizione e l'oltrezzoturo di complessi turistici ricettivi comPlementori, quoli compeggi,

villoggi turistici e/o os i per costruzioni destinote od ollogg'l temporonei, itineronti e sirnili, è

subordinofo o concessione con otfo d'obbligo di cui ol precedente ort' 4-bis'

Lo concessione con otto d'obbligo per l'ollestimento dei complessi ricettivi complemqntori

di cui ol commo precedente, può essere rilosciolo dol Sindoco soltonto tlelle oree destinote, dollo

strunento urbonislico vigente, o tole scogo. nel riSpetto delle norme in eSSo espressomente

previste, fermo restondolo necessifò dell'ocguisizione do porte del titolore o geslore delle oltre

outorizzozioni richieste per I'operturo e I'e*:r,cizio dei sirgoli complessi'

ART. 112

Dcfinizionc di conplcssi turistici ric.ftivi corplcrrntori od otlttzzofirrc PFowlsofi2

5i intende per ottivrtò ricetti\o guello direfto allo produzione di servizi per l'ospitolità.

In porticolore sono oziende ricelliw complementori gli eseecizi pubblici, o ga§lione

unitorio, che in orex' recintote ed ol+tezzo'te forniscono olloggio ol pubblico sio in propri

ollestimenti, sio in spozi otti od ospitore turisti fornrti di mezzt di pernotlomento outonomi e

mobili.
Sono considerote oziende ricettive comglementori i villoggi turistici e i compeggi cone di

seguato definiti:
o) Villoggi turistici - sono quelle oziende ricettiw oll'orio operto oll?ezzote Pe? il' 

,oggi-no e lo sosto di turisti prer,olentemente s?rowisti di mezzi propri di

pernottomento. Esse possono contenefle tende, roulotles e oltri monufotti reolizzqti in

moterioli leggeri (burgolows, "cose mobili", ecc.) non vincoloti permonentemente ol suolo

mo soltonto oPPoggioti o oncqroti;

b)Compeggi-sonooziendericetti\eoll,orioopertoperilsoggiornoelosostodituri'fi
prer,nlàntemente prowisti di tende o oltri mezzi outonomi di pernottomento, purché

trosportobilì dol turisto per vie ordinorie senzo ficoftete o trosPorto ecceziotrle e

dototi delle indispensobili ott"ezzot!?e e srvili nonché delle necessorie

infrostrutture'
c) oltrezzalure prowisorie - sono ottrezzolure di servizio Prowisorio e/o o corgllere

stogiondle,ra,lizzaÌeinlegnoomoteriolioffini,inlocolifò'oggettodimonifestazioni
pubbliche o di inieresse turistico-ombientole'
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ART. 113
Dormndo di conccssionc con of'fo d'obbligo

Lo domondo per l'ollestimento di orep. per ùlloggi turittici, comPeggi e allrezzolure
prowisorie dere esplicitomente con'lene?e:

o) l'impegno di Osserraore le norme dello strumento urbonistico vigente e del presente

Regolonento nonché le disposizioni legislotiw e regolomentori vigenti Per le sirgole

cdtego e di complessi emonote dolle outoritò competenti per territorio, nozionale e

re4rottrle',
l'elezione del domicilio nel Comune do porte del richiedenle e la designozione

dell' evenluole gest ore dell' esqciziol-
le dole di operturo e chiusuro onnuole;

f impegno di comunicore ol Comune il nominotivo dello persona residente nel Conune o iÙ

domicilioto responsobile del complesso nei periodi di chiusuro, olmeno quindici giorni
prima dello chiusuro stesso.

ART. 114
DocJnpntozion. o corrcdo dcllc domondc

A corredo dello domondo di cui ol precedente orticolo dewno eswe olle4,dti i seE)enti

elaboroti tecnici in sei copie:

o) corogrofio in scolo l: 10.000 o l:5.000 con strolcio dello strumento urbonistico vigente;

b) estratto outentico di mqpo - riloscioto in doto non onteriore o sei mesi - con futte le

andicozioni otte ollo individuazione dello locolitò;
c) plonimetrio, con cur\,,!e di liwllo, dello locolitò relotir,s ollo stoto di fotto in scolo non

inleriore o l:500 con I'indicozione delle olberoture d'olto fusto, delle zone di mocchio o

di sottobosco, delle colture, dqli edifici e di ogni oltro monufotto, e dello lorghezza

delle strode esitfenti, nonché i nomi dei proprietori confinonti;
d) plonimetrio di progeffo, come ol precedente punto c), con 11 indicozione delle oree con

le vorre destinozioni d'uso delle piozzole relotive olle unità rnobili o seniPermonenti e di

tulte le opere do reolizzare di quolsiosi tipo e consisfenzo;
e) plonimetrio di progetto, come ol precedente punfo d), con l'indicozione delle opere di

urbonizzazione pnmorio (rete fqmnte e sistemo di depurozione, rele idrico, rele
elellrico, ecc-)

f) prospetti e pionle degli edilici pe" olffezzoture e sel.vizi comuni redotli secondo le

prescrizioni del presente Regolomento;

g) dettogli esecutivi dea vori tipi di servizi igienici e sonitori, dei sistemi di scorico,

evocuozione, depurozione, ecc.

L'omministrazione comunole si riservo lo focoltò di richiedere porticolori costruttivi in

scolo moggiore, nonché ulteriori disegni, fotogrofie e plostici che siono ritenuti .. necessori Per
l'esome dell'opera pr€ettoto.

Lo domondo deve essere inoltre corredoto do uno relazione che specifichi lo noturo

giuridico del diritto di uso del suolo per cui si chiede lo concessione, il modo di olimenlozione e il

fobbisogno giornoliero dell'ocguo potobile, rl tipo e il numero delle instollozioni soniforie, il modo

di er,ncuozione delle ocque luride, il modo di rimozione e di distruzione guotidiono delle

b)

c)
d)
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immondizie, il modo di illuminozione, il numero mossimo di comPeggiotori, lo descrizione dei tipi di

tende, cobine, burgolows o "cose nobili" ecc. Previsfi nel comPlesso ricettivo, lo descrizione dei

moterioli e colori Jo impiqo?e nelle finiture este?]P dei fobbricoti e delle opere,le disposizioni

preùste per lo monutenzione e lo conserrozione del potrimonio ve4elole e per lo pulizia del

complesso ricettivo, iltipo di recinzione.

L,omminirtrozion€ si riserì/o lo focolfò di richiedere, in merito ol prqelto, il porere delle

competenfi outorità igienico-sonitorie, forestoli ecc., onche quando ciò non sio esPressomente

richiesto dolle disposizioni vigenfi.

fobbricoti in getPte.
Per servizi e oiltezzo'lve comuni sl intendono: bor, ristoronte, sPoccio, olfiezzolu?e

ricreofiw (giochi bimbi, locoli e spozi per

igienici, imPionto telefonico d'uso comune,

ART. 115

Dlrprsiomrncnlo G no'rn. sP.cifichc dci cortplcssi ricctfivi coiPl.in.rttori

Il numero mossimo delle presenze contemPoronez non può essere superiore o 120 unitò per

ettoro dell'oreo totole del complesso.

Lo superficie effettiw utilizzobile per l'instollozione delle unitò mobili (tende, roulottes,

ecc.) ouzro dei monufotti semipermonenti re-olizzoti in moterioli legrgeri ("cose mobili",

burgolows, ecc.), non de,re superore 1/3 dello superf icie totole del complesso'- 
Dello rimonente s,.rperiicie, olmeno lo metò de"e restore ollo stolo nolurole, solvo er,entuoli

piontumozioni o rimboschimento. sullo restonte superficie devono essere previtli i serizi e le

rtffezzqtli,e comuni relotivi ol complesso.

Lo cuboturo r1à/,lizzobileper defti se?vizi e atffezzolu?e non può superore il valore di 0,05

mclmq dello superficie dell'intero complesso; I'altezza massimo non può superore il lolore di 0,5

mc/mq dello superficie dell'intero comPlesso; I'oliezzo mossimo non può superore i m 4'50'

àlt erentuoli edifici ruroli esistenti, che ricodono nello zono interessoto dol complesso

possono essere montenuti e ristrutturoti Pet otttezzo'lure necessofie o comPlemenfdri di

f unzionomenf o del complesso stesso.

Per le costruzioni fisse lolgono tutte le disposizioni del presente Regolomento edilizio per i

sportirrc (piscine, tennas, bocce ecc.), olÌ?ezzatute

l'incontro, televisione ecc.), pronfo soccorso. servizi

*;li'zio occel'lozione e custodio, ecc.

E' vietoto. oll'interno dell'oreo del complesso, procedere oll'obboftimento di qualsiost

olbero d'olto fusto e ollo rimozione di eveniuole sottobosco e mocchie per più del 50%'

E.consentifoloporziolelirellozionedelterreno,purchéessosioeseguifoinmododo
formore scorpate wrdi ornzro con ewntuole costruzione di monufotli di sostegno' in moteriole

*tu.ol" (legno, pietro, ecc.) di ollezzonon suPeriore o m.l,50. 6li erentuoli differenti liwlli delle

voliezoJadelcomplessodewnoesseeecollegotionchemedionterompepedonoliconle
corotlerisliche di cur ol precedente Copitolo IV'

E' prescritto l'impianto di nuà,'e olberoture d'olto fusto' di essenzo locole' per lo

formazione di zone verdi apdrco, dtì"ezzote o no. nello misuro minimo di uno pianto ogni 150 nq'

grnloro non esistono in loco.

Almenoill0%dellosuperficie,perl,instolloziorcdelleunitòmobiliodeimonufotti
semiperhonenfi reolizzoli in moterioli l4geri, deve essere dototo di olberi o alfiezzatute olte

ollo creozione di zone d'ombro. m.dloiie l'uso di stuoie o inconnucciote, con esclusione di

moterioli plostici, lomiero metollico, lostre in eternit, o srmilori'
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L'oreq del complesso deve essere di normo munifo di tecinzione costituito essenziolmente

- con siepi, reti mefolliche, ecc., con esclusione di murofure di altezzo superiore o m.0,50.

Le piazzole per le unità mobili (tende, roulottes, ecc.), non possono o\€re st+qficie
inferiore o m9.60.

Le piozzole per i monufotti semipermorìenti ?erlizzdli in moierioli leggeri ("cose mobili",
burgolows, ecc.) non possono overe superlicie inferiore o mg.120.

- Su ogni piozzolo non può essere insfolloto più di uno unitò mobile ovraero più di un monufotto
semipermonenfe realizzato in moterioli le4geri con un densitò medio di 4 persone.

E' consentito. eccezionolmente, lo suddivisione di una piozzolo in due setiori limitotomente
ol coso di tende con non più di lte petsone ognuno, rimonendo in ogni coso in\Erioto lo copocitò

_ ",".tti\6 
totole del complesso.

ART. 116
PorchcAgi c strodc intcr,rc

- tn prossimitò del locole di riceztone deve essere previsto un'oreo di sosto con un numero di

potti-outo pori od olmeno il 5% del numero delle piozzole.

All'interno del complesso ricettivo devono essere predisposte uno o p! oree, oPpositomente

segmlote, per il porcheggio dei neicoli dei compqgiolori; lo sosto delle outonobili nel resto del

complesso è di regolo vietoto. Le otee per il porcheggio devono essere ubicote rn modo do non
- eliminore olberi d'olto fusto.

Toli porcheggi derono essere dimensionoti nelle guontitò minime di un Posto outo per ogni

piozzolo previsto nel compeggio.

Le orez. odibiie o porcheggio e lo viobilità interno derono essere costipote e indurite
sr.rperf iciolmente o prorn di ocguo e di polrrere.

ART. 117

_ 
*ryizi c oftrczzotuF? comuni nci conplcssi riccftivi cottPlan nfoPi

I servizi igienico-sonitori di uso comune, con suddivisione per sesso, denono essere

dimensionoti nello guontitò minimo di:

- I WC ogni ?O persone o frozione di 20:
I lovobo ogni 20 p*sore o troziorc di 20:

- 1 box-doccio ogni 25 persone o lrazione di 25:
- docce oll'operto nello misuro minimo di uno ogni 40 persone.

Toli servizi devono essere suddivisi o gruppi e locolizzoti in modo do poter servire, col

- minino dei percorsi, tulte le piazzole.

Derono inoltre essere previsti gruppi di lor,elli per stoviglie e tmsche per lorobioncherio
- nello misuro minimo di 1 ogni 50 persone, e fontonelle di ocquo potobile in rogione di uno ogni 40

persone.

i monufotti destinoti o con'lenete i suddetti servizi devono essere reolizzoti con moterioli e

- sistemi cosfruftivi idonei, limitondo le muroture, ol minimo.

Per le coperture de,,e essere vietoto l'uso di moterioli plostici, lomiere metolliche e

similori.
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Le oltre otlrezzolu?e di uso comune, di cui ol precedente art. 115, devono essere

rqlizzo,te, preferibilmente, con moterioli semplici (pietro, le4no, c.a., in visto. ecc.) e ben inserite

nell'ombiente.
Per lo coperturo di toli ottrezzoture è vietoto I'uso dei moterioli plostici, di lomiero

rnetallica e similori.

ART. 11E

Atfirzzotutt tcarologichc

Devono essere instollote, in modo do non disturbore lo continuilò noturole dell'ombiente, le

otl"ezzotu?e di seguito elencole-

o) Irgionto idrico

L'opprowigionomento idrico derae garontire olmeno 70 litri di ocguo ol giorno per persono e

deve essere comunque dototo di serbotoi che gorontiscano uno outonomio di olmeno

24 ore.
Se il complesso ospito più di 300 persone tole quontitò r,o oumentoto dì litri 10 o Persono
per ogni ulteriore 30O unitò o frozione di 300. L'opprowigionomenfo idrico der,e essere di

ocguo potobile o potobilizzoto per uno guontitò minimo di 60 ltlpersono.
La distribuzione di ocguo non potobile oll'inierno del complesso è consentifo Per isoli
servizi igienico-sonitori con chiore ed evidenti indicozioni.

b) R:tr fogmontc p.r. oc$x luridc, ncru c rrctcorichc

Deve essere reolizzalo secondo le norme vigenti e guonfo contenuto nel presente
Regolomento.

Lo rete fognonte deve essere olloccioto ollo fognoturo comunole ov\ero prowisto di proprio
impionto di depurazione e smoltimento delle ocgue dimensionoto per lo copienzo mossimo

del complesso.

c) Roccolto dci rifiuti

In ogni complesso ricettivo derono essere ossicuroti etficienli occorgimenti di riporo e
chiusuro dei punti di roccolto dei rifiuti.
Per lo scorico delle immondizie deve essere predisposto, ol minimo, un recipiente chiuso,

inodore, lormbile, di olmeno 100 litri di capocifà qni 6 piozzole o frozione di 6. I recipienti
derono essere disposti oll'ombro, od olmeno 20 m dollo più vicino piozzolo e od uno distonzo
non sup€raore o m.10O do guello più lontono.
Essi devono essere periodicomente swototi, lovati, disinfettoti, disinfestati.

d) Irgionto elettrico c di illuminozionc

Devono essere reolizzoti con covi interomente isoloti e con sistemi di sicurezzo

corrispondenti olle norme CE[, intuboti ed interroti nelle arez. eslqne alle piozzole.

L'impionto di illuminozione deve prevedere punti-luce od uno distonzo mossimo di 5Om.

l'uno doll'oltro e disposti in modo do goron'tire I'qewle fruizione dello viobilitò, veicolore e

pedonole, nonché dei servizi ed ottrezzoture comunr.

»v*



Pag 65

Il complesso ricettivo dew oltresì essere dototo di irnpionto di illuminazione outonomo

copoce di gorontire in guolunque momento uno sufficiente illuminozione delle porti comuni

per olmeno 10 ore consecutive.

e) Inpioato ontinc.ndio

Derre essere reolizzalo nel rispefto delle norne vigenti e in modo do poter essere

olimentoto do ombedue i sisterni di fornituro dell'ocquo (potobile e non potobile) per olmeno

4 idronti. In olternofrr,r può essere previsto un imPionto outonomo con PomPe sufficienfi o

gorontire I'erqoziorc, dei suddetti idronti.

in ogni compllsso der,e esserci olmeno un estinfore ontincendio, in prowto stoto di

funzi-onomenfo, ogni lo0 ry.,lsolp,.,gli estintori devono essere ubicoti in modo do non distore

più di m.50 dollo piozzolo più lontono.

L' inoltre opportuno che i complessi ricettivi complenentori siono dototi di imPionto Per

I'utilizzaziotr- di eneryio oltermtirm (solore, eolico, ecc.) in porficolare per lo fornifuro di

ocguo coldo.

ART. 119

}.lorrncP.rlogodibilifàgncrulcdcicorrplcssiriccfliùcorrplarrcntori

Al fine di migliorore lo godibilità generole dei complessi ricettivi comPlementori e di

consentirne I'utilizzoziote onch-e ogli onzloni e olle Persone con linifote o imP€dite copocitò

motorie, nell'ombito dei 15 complessi stessi, devono esse?e evitate le borriere orchiteftoniche di

cui ollo legisloziotrc igente.
elmino per t sirvizi e le ol,trezzature comuni, nonché per uno guoto porle delle superfici

destinote olle unitò di soggiorno temporoneo, e comungue nello misuro non inferiore al 5% del

totole, devono essere ris?ettot e le norme contenule nel precedente Copifolo X'

Inporticoloredeveessqeprevistoolmenounlocoleigienico,unlovoboeunodoccioconle
corofteristiche di cui ol precedente ort-76.

lrfei villoggi turistici è consenfito lo presenzo di piozzole utilizzobrli do turisfi fornit' di

nezzi propri di pernottomenlo tipici dei comPeggi (+ende, roulottes, ecc) purché in misuro non

superiore ol 15% del numero complessivo delle piazzole outo?izzale

Ntei colnpeggi è consenlito lo p resenzo di tende o roulottes instollote o curo dello gesfione,

guoli mezzi srssldio"i di Pernottomento, purché in hisuro non suprrore ol 15% del numero

complessivo delle piozzole oulorizzole.

ART. 120
Dlvicti

E' comungue vietoto l'olleStinrento dei complessi ricettivi complemenlori nelle zone non

espressomente PreÙste dollo strumento urbonistico vigente'
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ART. 121
Conplcssi riccttiyi coltplarcntoFi prrcsistcnti

Per i complessi ricettivr complementori, ow esistenti oll'entroto in vrgore del pre*nle
regolomento e ricodenti in zone destinote dollo strumento urbonistico allo rerc.lizzozione di toli
dllrezzo'tu,e, il titolore, ol fine di proseguir€ l'otfiùtò, deve prowed*e entro sei mesi o
rqolarizzore lo suo posizione medionte richiesto di concessione con olto d'obbligo odeguondosi
olle norme del presente copitolo.

s{
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cAPrnoto w
DISCIIPIJN  PER LE CAVE

ART. 122

vietotr

((

,

tì0

cor€ su tul_fo il tqnitonio conwnbì oltresìprofilo 'v t t'erto conurcte,è oltresì
cothrrivo; - -vr :,ro o,^€ro ne ipotizziiJ;;Z:,;:,:"Jl1i;|",,::,]:y?,:o e nidisqnino it

ipoti,,ino'un1l;il:";::?1i,",,!;:,'ffili."u,:;ru,;:l
Pgr toli operedorà eseonaà---r: - 

r-' v 
'JÉr' 

rtnt ?ac?eqtivi, qricoli,;;;"
essere predisposto opposito progettoe rerotiw concessione edirizio.
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CAPITO{-O XVr

W||W,AZI;O}.E DI TERRE}.IO A WPO EDII.ZIO

ART. 123
Sigificoto di lollizzozionc

Sono lottizzozioni di terreno:

o) le utilizzozioni del suolo che, indipendentemente dol frozionomento fondiorio e dol
numero dei proPrietori, preredono lo realizzoziot z contemporonea o successivo di uno
plurolità di edifici o destinozione residenziole, turistica, industriole, ortigionole o
commerciole, o comungue l'insediomento di abitonti o di ottività in misuro tole do
richied*e lo predisposizione delle opere di urbonizzozione tecnico o sociole occorrenti
per le neczssità del l' insediomento;

b) le iniziotive comungue tendenti a frozionore i terreni, non compresi in pioni
porticoloreggicti di esecuziote, né in pioni delle zorc, do destinore oll'edilizio economrco
popolore, per rendel^li idonei od accqliere insediomenti tesidenzioli, turartici,
indusirioli, oÉigionoli o commercioli, . onche indipend entemente dollo previsione degli
strumenti urbonistici ùgenti;

c) i frazionomento o scoPo edificotorio delle or{E. destinote dogli sfrumenti urbonistici
olle ct-tiùtà ogricole;

d) gualungr.re froziononenfo defie orea destinote dogri strumenfi urbonistici o oformozione di spozi pubblici o di uso pubblico;

e) le iniziotire Ìenden'o dolore di urbanizzozion e..i lerreni non compresi in pioniporticororeggioti né in pioni dere zoneao a"rtino"" o,'edirizio econor* I'iora..,

pri\€ti propriefori o per loro conlo, di opete di
necessapio ollo conduzione dei fondi @ricoli o

nte reolizzoti-

Mrlrirà dci conrna,i d' 
"",,9-ilT;"t2r,',,1n" bttirro.io,r. non aurorizzor.
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Slgnlrlcoto d.l groflcl

Escmpl dl soluzionr cosrrurtive roloilvo o soolio dl portc owcro portGllnc8tro, prr
cvllor. orodlnl o rlsolil lro povlmcnto lntGrno a t6f70zzo lolcrno o DcrcorSo pcdonola
CAltrno.

ouoloro sro rndrspcnsob[o prrv.d.rc uno soglo con drslvoilo. àsso non dwc
suDcrorc I cm 2.5

Rllorlmonlo otlo Lrghlozlonc nctlonol.
Leggc 30-3-tg7t, n. 118. ott. 2t d 28: DpR Zt_4_1glg, n. 3O4. oril. 3. 12 e t7:

Rllcrlmcnto ollc nomr d.l R.golomcnto EdltElo
Arllcolo 68

Elgnltlcoto Òl grollcl

Er.tnpl a dlmcnrlonl mlnlmc por comc.G do lcllo occGalblll oncìG do hondlcop'

poll ru lrdlo o rolallc.
Anollsl dcl movlmrnll !cdlo-lclto

Rll.rlmanlo olb Ltblotlon n.rlonol.
L.irg. :D-3-1971, n. 118. orn. 27 c 28; DPi 27-4-1978, n 384, ottt. ll. 12 c 17:

Rllrrlmrnlo ctl. normo dol Rogolomrnto Edllhlo

Arllcoll 7a c 77
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Elenltlcoto d.l g.ollC

Dlrnon3ionl d'lngombro di uno lodio o rolall. . ,.lotlvc mlluro mlnlm. dl omblonll
dl dltlmpceno.

Solurlonl por lo rompcr di occ.a.o oll'odlllclo ln lortlluulonc dct grodlnl,

Rllrlmonlo olb L.eLl@looo mrlonob

Lrogc EI3-1071. n. ll8. ont. 27 c 20: DPR 21{,-1slt, n. 3Ea, orlL 3. 7, 11. 12 c 1?;

Rttrlm.nlo olh norme d.l R.eolom.nlo Eclltlo
Arrlcoll 46, 6E. 71. 74 c f,

Elgnlllcsro d.l grsllcl ,

Corsllorlstlcho c doll dl rcmpc pGdonoli con lncllnotlono Yorloòllc
Lo pcndcnzo può orrrvorc od un mosEimo dol 12,5t6 (l:81 6010 por romPo mollo

brwl lmox 3 ml . con l'ousllio dcll'occomPognotorc

Rlr.rlrn nlo ollo L.gLloslon. n EloooL

Lsgge 303-1971, n ll8. ortl 27 c 28; DPR 27{-1978' n 384. ortl 7. 8, 10 o l7;

Rllotlmrnlo oll. norm. drl Rrgobmonto Edlldo
Arllcoll 06, 68, 71
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ART. 125
Rcdozionc d.i pr.ogctfi di lotlizzozionc

I progefti di lotfizzozione devono essere redotti do orchitetti o do irgegneri iscritti ai

relotivi Albi professionoli, nonché, orrc richiesto Per siigoli ospetti specifici, do oltri
professionitti obilitoti.

ART. 126
Donondo di loftizzozion c docurrnti da ollcaore

f proprietori, sirgoli o riuniti in consorzio, che intendono lol'lizzore oree o scoPo

edificotorio nel rispetto di gtnnto previsto dollo strumento urbonistico vigente e doll'erentuole

progrommo pluriennole d'ottuozione, derono presentore ol Sindoco progetti di Pioni esecutivi

conlenziomti, con l'impegno di ottuarli, onche per porti, secondo guonto stobilito nello

con\Ezrone.
A corredo dello domondo pet ottenete l' oulorizzozione per loltizzazioni di terreni o scopo

edilizio devono essere olle4ati i seguenti docunenti:

A) ilprogetfo, in sei copie, comPotto doi seguenti eloboro+i tecnici:

1) lo relozione illustrotiw che preciso le ptesctizioni e le previsioni dello strumento

urbonistico ùgente con riferimento oll'qreo interessoto dol piono di lottizzozione,

corredcto doi seguenti ollegoti:

- le onalisi e le ricqche swlte:,
- lo specif icoziorr- delle ore' per destinozioni pubbliche e di uso pubblico:

- lo siimo sonrmorio degli oneri deriranti dollo urbonizzozione delle oree e la loro

riprlizione tro il Comune e i priwti;
- itempi previtli Per l'ottuozione, con indicozione delle relotive prioritò;

2) lo plonimetrio strolcio delle previsioni dello strumento urbonistico vigente relotiw ol

territorio ogge,tto del piono di lottizzo ziot:F, eslese onche olle zone odiocenti, in

modo che risultino le connessioni con le oltre porti del piono stesso;

3) lo plonimetrio del piono di lottizzozione, disegnoto sullo moppo cotostole, oggiornoto

e dototo delle principoli quote plonooltimetriche, contenente i seguenfi elementi:

- le sirode e gli oltri spozi riser\Eti ollo viobilitò e ai porchqgi, co[ Precisaziotr€

delle corotterisliche tecniche delle sedi strodoli, con le relotive quote

oltimetriche, oltreché delle fosce di rispetto e dei distocchi dqli edilici dolle

sedi sfrodoli;
- gli edif ici e gli imPionti pubblici esistenti ed in prqello,
- 7" o"u, destinate oll'edif icozione con l'indicozione degli indici di fobbricobilità,

degli ewnfuoli ollineomenti, delle altezze hossime, dei distocchi fro 9li edif ici,

dello utilizzozione e dello sistemozione delle ore libere e di guelle non

edif icobili;
- I'erantuole delimitozione degli ornbiti di interrrcnto edilizio unitorio;

pv*
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il progetto dr nrossimo delle opere di urbonizzaziorc, primorio e dei relotivi

ollocciomenti;

il progetto plono-volumetrico degli interrenti PreÙsti, con profili e sezioni, in scalo

odeguoto, e con indicozione delle tipolqie edilizie',

gli elenchi catostoli delle proprietà ricodenfi nel territorio interessoto dol piono di

lottizzazione ed estrotto outentico, in scolo l:20OO o l:100O, riloscioto in doto non

onteriore o sei mesi;

7) le norme specifiche di otÌuozrone del piono di loltizzozionei

8) lo plonirnetrio del piono di lollizzozione ridotlo ollo scolo delle torole dello

strumento urbanistico vigente, ol line di wrtficorne l'inserimento e di

goronlire l'oggiornomento dello stesso.

B) Lo schemo di conr,enzione che deve essere slipuloto tro il Comune ed il proprietorio o i

proprretori e dello quole formeronno porte inl?4ta 'le tuffi gli eloboroti precedenti.

Quoloro l'oneo do lottizzore opportergo o più proprietori essi devono unire ollo domondo,

oltre qi documenti di riio, un otto notorile nel guole dichiorono il loro consenso ollo lottizzozione

e si irnpegnono o sostenere gli oneri in solido tro loro.

AÉf, L27
Contcrufo d:llc conwnzioni

Lo conrenzione deve prer'edere essenziolmente:

1) la cessione grotuito, entro i termini stobilifi, delle ore necessorie per le opere di

urfunizzaziotr- primorio e secondorio;

2) il corrispetiivo delle opere di urbonizzozione primorio, secondorio e indotfo do

rqlizzore o curo del comune, sacondo gmnto disposto dollo legislozione vigenle, ed i

criteri pee il suo oggiornomento in coso di pogomento difterito', quoloro dette opere

\€rgano eseguite o curo e sPesr' del proprietorio o di oltro sogg€tto prir'oto' lo

coivenzione deve prevedere le relotire goronzie fhanziorie, le rnodolitò di controllo

sullo esecuzione delle opre, nonché i c?ileri w lo scomputo totole o porziole dello

guoto 15 dowto o normo dello legislozione |i|genle e le modolità per il tro#erimento

delle opere ol Comune;

3) i termini di inizio e di ultimoziorr dqli edifici e delle . op.re di lfbonizzdziotÉ, in

occordo con l'erentuole progrommo di ottuozione;

4) le sonzioni conr,enzionoli, o corico dei prirati stipulonti, per lo inosserwnzo delle

destinazioni di uso fissote nel piono di interr,ento.

Quoloro il piono esecutivo pre'redo intervenfi di restouro, di risonomento conserrncfivo e

di ristrnFturozio ne di edilici destinoti od usi obitotiù, con porticolore rigmrdo oi centri ttorici,

4)

5)

6)
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lo conrenzione, ow fissoto dol progrommo pluriennole di ottuozione' può stobilire i criteri per lo

determinozione e lo revisione iuii".rr; ii wndito e dei cononi di locolizzozione de4li edifici

qgelto di inten€.nto.

ART. 128

Pr.occdut.opcrl,ouforizzozioncdcllolottizzozionccsuavqlidità

Ilsindoco,sentiliiPoreridell,UfficioTecnicocomunoleedelloCommissioneUrbonistico.
Edilizio, entro 60 giorni dollo iresentozione del progetto di piono di lo't'tizzazione e dello schemo

di conwnzione, decide l'occoglimento o il moti\ lto rigetto' 
L --^ .r: -^-.-

llprogeftodilottizzozionemerlterolediaccoglimentoedilrelotivoschenodicon\enzione
sono sottopJsii dol Sindoco oll'esome del Consiglio comunole'

oltenuto,oisensidelh_legislozioneigenteilnulloostaollolottizzozionenonché
l.opprorozione de re, il siidoco procede ollo stipulo, con il proprietorio o i

proprretori dei te oPposito con\enzlone'

Lo convenzi con deliberozione conciliore nei modi e termini di le4ge

e drrenulo esecutiw, è troscritto o curo e oese del loltizzanle' Successiromente rl Sindoco

riloscia l'outorizzozione ollo lol.li:zzo:,ione ' corredondolo di uno copio dei documenfi di progetto e

lo notif ico in vio omministrotiw ol lotfizzonte'

ART. 129

lilodalitò pcr lo scolpufo dcl corlrihrfo F? oprc di urtonizzo:iooc '

Divicto di cottPctlsozionc '

Aglielfeltidelloscomputototoleoporzioledelcontributodiconcessioneperleoperedi
urbonizzozione il comune *tti"ii"n,r*" io wlutozione delle ogere che il prirmto si obbligo o

re-alizzore direttomente d.* 7"r""" distinte le ogere di urbonizzozione primorio do quelle di

urbonizzozione secondorio'

Lo scompulo può essere effettuoto solo in relozione ollo guoto di contributo pertinente olle

opere di urboniz zozione dello ttesso sPecie'

Non è ommesso compensozione tro il contributo pe? opete di urbonizzozione e quello sul

cotto di cottruzione.
Non ranno, comunque, scomputote dogli oneri di urbonizzozrone primorio le sle* che i

concessionori debbono ."*.*""'J"" io-"*lir=orion" delle reti elettriche' telef oniche e del gos

inguontotolispesenonsonoconsiderotenellodelerminozionedelcosto.bosediurbonizzozione.

ART. 130

Conccssioni ncll' ombito dcllc lottizzozioni

Perlodomondoedilrilosciodelleconcessioniperl,edificozionenell.ombifodello
loltizzozione outorizzoto si seguono le norne relotire confenute negli orticoli del presente

Regolomento.

»"*
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ART. 131

Pnogctto cs.artivo dcllc opcr- di uÉonizzazionc

Quoloro, tro i documenti presentoti oll'otlo dello domondo p?r ottenete I'oulorizzozione

per lo loltizzoztone, non nsulti il progetto esecutivo delle opere di urbonizzozione o quello degli
i'ollocciomenti" il lottizzonte è tenuto o presentore rn Comune primo dell'inizio dei lovori il

progetlo esecutivo delle opere che egli si è impegnoto con lo convenzione o eseguite.

I progetti esecutiù delle op*e di urbonizzozione primorio, quelli delle opere di

urbonrzzozione secondorio o guelli per l'ollocciomento della zono interessoto oi pubblici servizi

dewno essete outorizzoti cosi come Previsto doll'ort.4 del presente Regolomento'

Duronte lo esecuziotadi toli opere, gli uffici e servizi comunoli possono effettuare visite di

controllo W occerlo?ne lo buono esecuziot:F-, e lo conformitò ol progetto. A tol fine il
proprietorio dere dore comunicozione dell'inizro dei lovori e dello ultimozione der medesimr.

ART. 132
Volidità dcllo outorizzazionc pcn lc loftizzozioni

L'ovlotizzoziol:r- per la loltizzozione ho lo wliditò previsto nello convenzionq esso non

potrò comungue essqe sqerio-e o 10 onni.

ART. 133
Pcnolità pcr imdclpicnzc. Svincoli dcllo oouzionc

l',lello conrcnzione \€ngono precisate le penolitò per inodempienze dei lottizzonti nel

pa1lizzore le op.re di wbanizzoziota e le modolitò per lo svrncolo, o fine lovori, dello couzione.

Qmloro, scodgto il termine di rrcliditò de I I 'out orizzazione a lotlizzore, le opere di

1n1ùnizzoziorc. complessirmment e esquite risultino inferiori oll'80% di guelle comPlessivomente

previrte, il proprietorio perde il dirifto olla restituzione dello couzione.

Lo svincolo dello couzione dere owenire su outorizzozione del Sindoco e, comunque, nello

misuro del 50% solo dopo rl fovorevo le colloudo di olmeno l'8O% del totole delle opere di

urbanizzozione conwnziomte, colloudo do effeftuorsi o curo e sìpese del Comune.

il restonte 5O% dello couzione viene svincoloto, sempre su outo?izzazione del Sindoco, o

totole ultimozione e f awrewle colloudo di tutte le opere previsfe.

ART. 134
Compilo:ionc d'ufficio dei pqcfti di lotfizzozionc o scopo cdilizio

Mlle porzioni di terrrlorio per le guoli il progrommo di ottuozione prerrcdo lo lormozione di
piono di lottizzozione conr,enzionoto, iproprietori singoli o riuniti in consorzio, ow non obbiono 9iò
prorrueduto ollo presentozione di tole piono esecutivo, oi sensi del precedente orticolo 126, sono

tenuti o p?esentote ol Comune il progetto del piono di loltizzazione con\€nzionoto entro il
termine stobilito, dollo normotivo vigente, doll'opprormzione del progromno pluriennole di
ottuozione.

Decorso inutilnenfe il termine. di cui ol primo commo del ptesente orticolo, il Comune invito
i proprielori di immobili ollo formozione del piano eiÉro il fermin€ di 60 giorni.

+vu"
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ole i proprietori degli immobili non oderiscono oll'invito, il sindoco Prow€de ollo

compilozione d'ufficio del piono di lottizzozione.
Il progetto del piono sfesso e lo schemo di con'enzione sono notificoti, secondo le norme

del codice di proceduro civile. oi propriefori degli irnmobili con invito di dichiorore lo propria

occet taziote entro 30 giorni dollo doto dello notifico. In difetto di occelloziore o su richiesto

dei proprietari il sindoco ho focoltò di roriore il progetto e lo schemo di convenzione.

Il piono esecutivo viene opprorofo nei modi e nelle tortta stobilite doi precedenti orticoli.

Ad opprorazione o\ €nuto, il Comune procede ollo espropriozione delle oree dei propriefori

che non obbiono occettoto ilprogetto di piono di lotlizzaziotre, convenzionoto.

Il Sindoco ho focoltò oltresì di invitore i proprietori delle ore-e fobbricobili esistenti nelle

sity,ole zone, nei Comuni non obbligoti ollo formozione dei progrommi pluriennoli, o Presentore

entro congruo termine un progefto di lottizzozione delle oree Stesse. 5e eSSi non oderiscono egli

prornede ol lo compi lozione d' uf f icio.

Tole proceduro può essere es?licoto onche nel coso in cui i proprietori, Pur or'€ndo

dichioroto di oderire oll'invito di lo!'lizzazione, non presentino nel termine ossegndfo il progetto

relotivo o lo presentino incompleto o con previsioni difformi rispetto olle norme dello struhento

urbonistrco vigente.

N*
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cAPrToLo )«rI

DISAPUNA DE1IE ALTRE At/rOP,z.TzI.ONI

ART. 135
àtrqqgi libcri occosiomli

Lo richiesto di compeggi liberi occosionoli, per un limitoto numero di Ptesenze e di tempo,

orgonizzoti da priroti nonrchi do Enti, è soggetto od outorizzozione do porte del Sindoco.

Toli compeggi possono essere ollestiti o nelle oree individuate dollo strumento urbonistico

ovrrcro esclusiramente in locolifà solubri in cui non esisfo, tro l'oltro, olcuno difficoltà per il

deflusso delle ocgue meteoriche e preferibilmente su terreni di proprietò comunole o di altri enti

pubblici.
Il riloscio dell'outorizzaztone è comunque subordinoto oll'ossenso dimostroto del

proprietorio del suolo; il Sindoco può imporre l'osserronzo di porticolori prescrizioni e coutele per

disciplinore lo roccolto dei rifiuti, lo prer'enzione degli incendi nonché di olhe otte o tutelore le
corotteristiche dei siti do occupare.

prefobbricoti per lo
nonché destinofe o

ART. 136
SGfo corfirruato di r.orlottcs c di rcicoli o rimorrchi atfi.czzoti pcr il pcmoftorrnfo su

suolo p,rbblico

Lq sosto continuoto, per un periodo superiore o tre giorni conseculivi, di roulottes e di
veicoli ottrezzati per rl pernotfomento deve essere oulorizzoto dol Sindoco ed owenire sul suolo
pubb lico indicoto nell'outorizzozione stesso.

Al fine di tlontenete il corottere pubblico del suolo e dello corrqgioto strodole e di non
sottrore notevoli +ozi ol porcheggio di reicoli circolonti, lo sosto sulle vie e sr.rgli spozi pubblici
può essere outorizzoto per un periodo mossimo di trento giornr; dopo tole periodl le rouloties ed
i wicoli di cui sopro dewno essere rimossi e ricoveroti in opposite oree pubbliche o prirnte. rn
coso di inodempienzo il sindoco può disporre ro rimozione der veicoro. Troscorso un corgruo
periodo di tempo, tole da giustif icore I uso delo rourotte o del wicoro ofirezzoto p* il

uto.
oli suddetti dewno tenere ben visibile
trolli.

per irricowro di persone residenti sosseni od "#:""rH*Ifff#?"1?*;Tlililfir,

ART. 137
Instollazionc dì stnrtfirFc tr"osfcnibili, prccaric c goofiobili

, L'instollozione e lo spostonento di costruzioni trosferibili (chioschivendito di giornoli, fiori. frutto, generi olimenfari o oa,Uit o bor, ecc.)

$v'
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ricovero di outohrezzi ed altrezzi, o mogozzino, ecc., di strutture gonfiobili per usi dir/ersi
(coperturo di piscine od oltri impianti sportivi, ecc.), di tendoni o similori per spettocoli,
roPPresenfozioni, ecc. è soggetlo od outorizzozione do porfe del Sindoco, onche se toli strufture
rergono locolizzote su oree pri\,Gte.

L'oulotizzozione può essere riloscioto, o tempo determ inoto, e pep periodi differenli a
secondo del tipo di inslollozione richiesto, sentito il poreràìél féèi'ico e dell'Ulticiole sonitorio
comunoli; l'outorizzozione è subordinoto ol riloscio do porte dell'interessoto di un otto di rinuncio
ol plusvolore nonché di un ofto di impegno o rimuorere o o demolire toli costruzioni o itrutture
precorie o proprio curo e spese e senzo dirifto od olcun compenso o risorcimento, o semplice
richiesto dell'Amministrozione, in coso non v?i€o rinnovoto l'outorizzoziote, stesso, con gotanzio
fidejussorio per l'eraentuole rimozione dell'opero do porte del Comune.

Il Sindoco può, in ogni coso, subordinore I'avlorizzozìone ollo osservonzo di particolori
prescrizioni o coutele owero ol rrr.erc delld Commissione UrbonisticoEdilizio.

l.lon è ommesso la ralizzoziorc, o I'instollozione di costruzioni teryo?orr,e o p?ecatie di
gmlsiosi tipo od uso di obifozione, onche soltuorio, o lo predisposizione di o?"R per lo l'impiego
continuoti\o di rnezzi di guolsiosi gercte (rouloltes e "cose mobili") se non nelle oree destinote
negli strumenfi urbonistici o tole scopo, secondo le norme in essi esppessomente previste.

ART. 138
Critcri pcr il riloscio dclle outorizzozioni di stnrlture trcsferibili, pr.aori. . gonfiobili

Le costruzioni tro#eribili (chioschi e similori) possono es*re aulorizzote sul suolo pubblico
e pri\Efo, di normo se previsfe in oree corenti di locoli otti olle otttezzotute per cui viene
richiesto l'instolloziore stesso (rrcndito giorrcli, getu-re olimentori, bor, ecc.). Defte costruzioni
non derrono, conungue. essere previste in oree prossihe ad incroci strodoli, limitore lo visibilifà
per lo circolozione wicolore e ot'rocolore lo perceziotle segnolefico strodole o delle indicazioni

toponomosfiche. Esse sono ohmesse in oderenza ogli edifici esistenti o condizione di non ridurre
il soleggiomento e l'aetozione di locoli obitobili e purché lo lorghezzo libero del morciopiede non

risulfi comunque inferiore o m.1,50.

E' opportuno che, dol loto dor,e si effettuo il servizio o lo raendilo, lo spozio libero pedonole

non sio inferiore o m.2,00.
Dette instollozioni non possono essere outorizzote in prossimitò di monumenti ovrero in

modo tole do limitore porticolori visioni ponoromiche.
Lo superficie mossimo di tole tipo di costruzione non dev,e superore preferibilmente i mq.

6,@ e l'allezzo mossino totole non può superore i m. 3,00.
Le strutture precorie (chioschi e similori) non possono essere obbinote.
Le instollozioni di tendoni e similari e di strulture gonfiobili possono essere outorizzote su

oree toli do non provocore impedimenfi per il normole ondomenfo del troffico.
Ùelte ore.e devono gorontire uno spdzio per il parcheggio odeguoto ol tipo di strutturo e

relotivro copienzo ed esse-re ubicate in moniero che l'installozione richiesto non orrechi disturbo,
sio sotfo il profilo dell'igierc. che della rumorosifò, nei confronfi delle obitozioni o olfiezzotu?e
di servizio.

l.lel coso di instollozione di fendoni o similori per monifestozioni e spettocoli, lo superficie
impegnoto dollo strulturo precorio e ?èlotive pe?tinenze non può essere suPerioFe o 1/3 dell'oreo
disponibile.

L'occesso e l'uscito del pubblico derono oraaenire in moniero do evitore introlci ollo

circolozione e do tutelore lo pubblico incolumitò.
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ART. 139

Dcpositi di mot rioli su oF?a scoPcrt

I depositi su a?ee scope?+e di molerioli, ollo rinfuso o occotostoti, visibili do strode o spozr

pubblici sono vietoti nelle zone destinole ollo residenzo o in arez di porticolore pregio.

Sono inr,eca ohmessi nelle zone produttive mo sempreché, o giudizio del Sindoco e sentiti il

Tecnrco e l'Ufficiole Sonrtorio comunoli, eSSr non cosfituiscono brutturo o pericolo per I'igiene

pubblico o del suolo e per l'incolumitò delle persorc.

In tutto il territorio sono tossdti\romente vietoti gli impionfi di demolizione di outo e

relotivi depositi: In coso di depositi eseguiti senzo outotizzozione, il Sindoco può promuore.re i

prornedimenti necessori ol rispetto delle suesposte condizioni soflo comminotorio dell'esecuzione

d'ufficio o spese del proprietorio inodempiente.

o@loazionc tatpororro 
" 
p.,."ffi :fua, srolo o sortosuolo prbblico

L,occupozione onche temporoneo del suolo o dello spozio pubblico è consentito Previo

oulorizzoziote. specifico del sindoco, il guole può occordorlo, guondo rifergo l'occuPozione sfesso

non confrostonte con il decoro ciltodino e non "donnoso per lo pubblico igiene e incolumitò'

E' vietoto e'tr{luire scovi o rompere il povimento di strode pubblicha o wfte ol pubblico

per piontorvi poli, immettere o restourore condulture nel sottosuolo, co§truare o resfourore

fqrc, o per gmlsivoglio olfro mofiro, senzo sPcif ica ovio"izzazione del Sindoco' in cui siano

inJicote le norme do ossendrsi rc,ll'esecuziotle dei lorori, comPresi guelli di ripristino.

Il Sindoco può, sentito lo commissione UrbonisficoEdilizio, concedere l'occupozione del

suolo o del sottosuolo strodole con grote, cunicoli e con impionti per servizi pubblici di trosPorto

o con comlizzozioni idriche, elettriche, ecc., il cui progetto deve, y-rò, risPettore le norme di

edificobilitò contenute nel presente Regolomento.

Tl richiedente in fol coso, è tenuto od os Err,tre softo lo sm persomle responsobilità tutte

le necessorie coutele p*ché il suolo stesso non subisco donneggiomenti e perché non sio in olcun

modo introlcioto o reso pericoloso il pubblico tronsito'
Il riloscio delle oulorizzozioni di cui oi commi P?ecedenti è subordinoto ol pogomento delle

relotirae fosse ed il sindoco può prescrirrere la costituzione di un deposito presso lo Tesorerio

comunole sul quole il cornune orrà pieno focoltò di riwlersi delle evenfuoli penolità e delle spe*

non rimborsote dogli intercssoti.

ART. 141

E+eizione o cielo liberro di wicoli e rne'lci in g€ncFe

L'esposrzione o cielo libero, onche su oree priwte, di reicoli e merci in genete' sio o

caroltere temPoroneo che pernonente, de e essere dLttotizzala dol Sindoco' che può

condizionorlo oll'osserrmnzo di porticolori Prescrizioni o coutele per eYi'late introlci allo

circoloziorr', ed o tutelo della incolurnitò pubblico.

Tole outorizzozione non è richresto se l'esposizione owiene nei giorni e nei luoghi stobiliti

per le liere ed a mercoti.
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ART. 142

Accsmrli o discorichc di rifiuti solidi, rrclitli 3 r€ltomi

La formozione onche temporoneo di riler,sti su suolo pubblico o Priwto per l'occumulo di

rifiuli solidi (coscomi, relitti e rottomi , ecc.) o per l'operfuro di nuove discoriche è soggetto od

autotizzozione del Sindoco, sentito il pw*e del Fecnico e dell'Ufficiole sonitorio comunoli'

Toli occumuli e discoriche devono essere ubicoti, in ogni coso, il più lontono Possibile dolle

obitozioni e tenendo conto dei wnti dominonti.

Il riloscio dell'outorizzozione è subordinota ollo preventiro rolutozione, o mezzo di

odeguoto studio idrogeologico owzro di inpotto ombientole e di ossenzo di pericolo per

f,iniuinornento delle ocgue superficiali e pr:ofonde ed ollo goronzio di odotto moteriola di

coperturo do eseguirsi do un tecnico nominoto dol Comune mo o sPese del richiedente' . . -I moterioli scoricoti derono essere sistemoti e spionoti, secondo le indicozioni del Tecnico

comunole e, comungue, in modo do non determinore covitò ed inqrrylionze che permetfano il

ristogno dell'ocquo.

ART. 14il

Trirclloziooccdcscoruzioncdipozziperlosfnrftorrrerrtodifoldeocquifctlc

Lo frirellozione e l'escowzione di pozzi per lo sfruttomento di folde acquifere' è

,ogg.*ooa otrlotizzoziot,- ao f*t" del sindoco, subordinotomente oll'oftenimento di evenfuoli

oiTrizzozioni o nullo-osto di oltri orgoni stotali e regionoli'

L,oulorizzazione p"" f'op."tr.i di pozzi destinoti ollo #ruttomento industriole di falde

ocquifere, può essere condizionoto, i uno studio

A1ù."iò,* completo, che dimo§tri i si intendono

sfruttore, eseguito do un tecnico desi

L'outorilzoziota Pe? l'operturo di poz Pud ess€re

condizionoto od uno stuiio idrogeologico gen",.ole del terriforio comunale, esquilo do un tecnico

incoricoto dol Comune o s?€se dello stesso'

L,orrlorizzozionenonpuòcomunqueessereconcessonel|ezoneserÙtedoll,ocquedotto
comunole nonché entro u, .rgj,o di 3OO metri dolle oree di coptazione degli ocquedofti e do pozzi

di ocquo Potabile Pubblici.
ì.lell,outorizzozione possono essere imPorlite disposizioni circo lo guontitò rnossimo di

ocguo eslroibile, i modi e i criteri di misurozione e dr trnlutazione, con I'indicozione dei mezzi

tecnici medionte i guoli si intende procedere ollo estrozione e ollo eraentuole instollozione di

opporecchioturo o sfrumenti di provo, fermo restondo I'osserronzo delle disposizioni legislotiw e

regolomenti vigenti o riguordo.

L'outorizzozione può essere temPoroneo

del Sindoco, sentito il Tecnico e l'ufficiole s

negotivi sull'egui librio idrogeologico del terr
fhisso dell'ocguedotto comunole e delle fonf
inquinofo, nonché nei cosi in cui sio Possibile os

ollocciomentioll'ocqr:edottocomunoleoPPureconoppositiocguedottirurolioindustrioli
reolizzationche do consorzi t.o gii-rt"nti,'i"i gtnli il Comlglio comunole-h-o focoltò di disporre lo

istituzione guoloro ritenuti indispensobili pq evild?e uno Jccessirm proliferozione di pozzi nello

medesimo zot1o, senzoche il titolore posso pretendere olcun compenso o risorcimento'

S-*
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E' ùetoto. senzo outorizzozione del Comune, utilizzore l'ocguo defluente do fonfane
pubbliche o corrente in fossi o conoli pubblici, nonché deviore, impedirc o comungue introlciore il
corso normole di guesfi ultimi.

ART. 1,[4
Toglio dci boschi

f togli dei boschi derrono esse?e oulo"izzoti doi competenti otgoni regionoli, e Possono
essere subordinati oll'obbligo dello ripiontumozione e oll'ossennaza di idorc-e coutele in reloziote
ollo slobilità del suolo ed ol monteninento e ollo sviluppo del potrinonio orboreo.

ART. 145
Ap.rtrFo c nrodifica di possi canrobili c di acccssi pnirmti su sfrodc ed otrec FJbblich.

L'operfuro e lo modifico di possi corrobili e di occessi privìoti su strode ed oree pubbliche o

sqge!1e o pubblico tronsito, intene ed esferne oll'obitato, è soggeffo od autorizzozione del

Sindoco, senfito lo Commissione Urbonistico-Edilizio e semp?e subordinotomente al nullo-osto

dell'ente proprielorio dello strodo.
fl posso corrabile o I'occesso deve essere cottruito con moteriole di buono consistenzo e

semPre nontenufo senza totgo.
Sr.rgli eventuoli fossi strodali deraono essere formoti e montenuti opportuni Ponfi senza

olterore lo *zione dello strodo ed il suo piono viobile.
Lo scolo delle ocgue meteoriche deve essqe opportunomente convoglioto nelle fognoture

o nei fossi strodoli per evitore che defluisco sul piono viobile.

L'oulorizzozione di cui trattosi non può essere riloscioto se l'operturo del posso o

dell'occesso costituisco un serio introlcio per lo circolozione e ollorguondo lo costruzione e lo

sportomento owiene in corrispondenzo o in prossimità di crocevio, di curve, di dossi. di gollerie e

di possoggi o lirello.

ART. 1,'{6

I@ionti di coPtozion dcll'crrryio oltcmotivu

Per 9li edifici esisfenfi e per quelli di nuow costruzione è ommesso, previo aulorizzozione

del Sindoco, I'instollozione di impionti per la coptozione dell'en*gio olternotiw (solore, eolico,

ecc.) pe: uso di riscoldomenfo od oltro.
l'.lel coso di edifici con coperfuro o tetto, iponnelli per lo copiozione dell'energio solore

dewno essere disposfi in guisa do seguire il più possibile l'ondomento delle folde su cui sono

oncoroti e con soluzioni toli do non disturbore l'immogine ed il decoro dell'ombiente in cui sono

inseriii.
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CAPTTOLO )rym

CONTR,OI.U E REPRESSIONI DE6LI AEUSI

Ativirà di ùgitanzo. H"r'"o1",*onre e rnodolita

.^_... 
n, 

,*n:, .dello legislozion e vigente il Sindoco eserciicomune, lo vigilonza *i"""i"ìrt ii,;;"",-':1:"jt*cito,.tnedionte funzionori ed qenti del
effeltuate.Éf ì"ìi,i""" 

".,,onti 

di rutfe le opere di costruzjone

*ffi *r*rmi,,..H'i##;i:;#ffi ,
e norme lqi

necessorio.

processo verbole,
re dei lovori o dol

i di guesti uliini.

rRl. 148
pr.oraèdim€nri

"**i11*rl":r,,#;i;1:;rr.,r,'w;:T:::j
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o cupo espese del proprietario, 
entro il terninefissofo 

dol Sindoco con

+\,*

\



Pag.80

l'ocquisizione grotuito, con l'oreo su cui insistono, ol Potrihonio indisponibile del

Comune che le utilizzo a fini pubblici, compresi guelli di edilizio residenziole pubblico:

o) nel coso di opere ese4uile in totole difformitò dollo concessione;

b) nel coso di ope?e ese1Jile in ossenzo dello concessione.

L'ocguisizione si effettuo con ordinonzo moti\mfo del Sindoco vidimoto e reso

esecutilo dol pretore nello cui giurisdizione ricode il Comune inleressato. Tole

ordinonzo cottatuisce titolo Per lo troscrizione nei registri immobiliori e per lo

immissione in possesso. Contro l'ordinonzo del Sindoco può essere presentoto ricorso

ol Tribunole Amministrotivo R.egionole comPetente per territorio;

l'ocguisizione grotui+o ol demonio dello Stoto o ol potrimonio indisponibile degli Enti, di

oqe es?4uite do terzi, rispettivomente, su suoli di proprietò dello Stoto o di Entr

territorioli, in totole difformi+ò dollo concessione o in ossenzo dello stesso;

5) lo sonzione pecuniorio:

o) pori ol rolore venole delle opere o loro porti obusivomente eseguite, volutoto

doll'Ufficio tecnico eroriole, nel coso di onnullomento dello concessione, quoloro

non sio possibile lo rimozione dei vizi delle procedure omministrotive o lo riduzione

in prirtino; lo rmlutozione dell'Ufficio tecnico è notificoto ollo porte dol Comune e

diviene def initirra decorsi i termini di impr4notivo:

b) pori ol doppro del rolore dello porte delle opere reolizzale in difformitò dollo
concessione, nel coso le opere difformi non possono essere rimosse senzo
pre4iudizio dello porte conforme;

c) pori ol doppio del volore delle opere ralizzote guoloro le stesse risultino solo

Porziolmenfe difformi dollo concessione e vetgono realizzote do terzi su suoli di
proprietà dello Stoto o di Enti territorioli; lo sonzione previsto è comninoto dollo
Stoto o dogli Enti territorioli interessoti.

Non si procede ollo demolizione orruero oll'opplic ozione delle sonzionr di cui ol commo
preced,enle nel coso di realizzoztone di varionti. purché non siono in controsfo con 9li strumenti
urbonistici vigenl e non modifichino lo sogomo, le superfici utili e lo destinozione d'uso delle
costruzioni per le quoli è stato riloscioto lo concessione. Le vorionti devono, comungue, esse?e
oppro\ete prrmo del riloscio del certificoto di obitobilitò e/o ogibilità.

Quando l'inosservonzo si riferisce od opere esquite do Amministrozioni statoli od orgonr
do esser dipendenti il Sindoco ne informo rl rtAinistero dei LLPP ogli effelti dello le4islazione
vigenle e ne dà contemporoneomente owiso ollo Regione.

.. Gli otti giuridici orrenti per oggetto unitò edilizie costruite in ossenzo di concessione sono
nulli ove da essi non risulti che I'ocguirente ero o conoscenzo dello monconzo dello concessione.

3)

4)

ART. 149
Confrovwnzioni

lle 
.norme.del presente Regolomenio veigono opplicdte oi termini

TU dello le4ge comunole e provinciole 3.3.1934, n.3g3 e successiw

N.*
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Le inosserwnze olle norme igienico-sonitorie sono punibili con le penolitò stobilite
doll'ort.3rt4 del TU delle le99i sonrtorie 27.7.1938, n.1265 e successiv? modificozioni e

inl"4rozioni.

Le inosservonze di oltre norme legislotive e regolomentori ottinenti lo moterio Urbonistico-

Edilizio sono punite con le penolitò previste dolle leggi a regolomenti medesimi.

ART. 15()
Sonzioni qmministratiw

Il moncoto \€rsomento del contributo alferente ollo concessione nei terrnini previsti dollo

lqislozione igente e dol presente Regolomento cohporto:
o) lo corres?onsione degli interessi legoli di noro se il rersomento owiene nei successivi

trento giorni;
b) lo corresponsione di uno penole pori ol doppio degli interessi legoli guoloro il versomento

ornergo negli ulteriori trento giorni;
c) l'oumento di un terzo del coniributo dowto, guondo il ritordo si protroggo oltre il

termine di cui ollo precedente lettero b).

ART. 151
Sanzioni pcnali

Fermi i prornredimenti e le sonzioni omministroti\€ previsti doi precedenti orticoli 149 e 150

e salvo che il fotto non coslituisco più grove ?"Àlo Wr l'inosserwnzo delle norme, Ptescrizioni e

modolità esecuti\€ pr€viste dollo legislozione vigente, in guonio opplicobile, dol presente
Regolomento edilizio, dollo strumento urbonistico e dollo concessione, nonché per l'esecuzione dei
lovori in totole difformitò o in ossenzo dello concessione o la prosecuzione di essi nonostonte
l'ordine di sospensione o l'inosserranzo delle nortne riguordonti le loltizzozioni, si opplicono le
sonzioni penoli ol riguordo previste dolle vigenti disposizioni legislotiw.

ART. 152
Dccodcnzo dcllc ogcrolozioni fiscali

Fotte solrre le sonzioni omninistrotive e penoli di cui ogli orticoli precedenli, le opere
iniziote senzo concessione o in controsto con esso ov\,ero iniziote sullo bose di concessione
successivomente onnulloto, oi sensi dello legislozione vigenle non beneficiono delle ogevolozioni
fiscoli previste dolle norne vigenti né dei contributi o di oltre previdenze dello Stofo o di Enti
pubblici. Il controrto deve però riguordore violozioni di ollezzo, distocchi, cuboturo o superficie
coperto che eccedono per siigolo unitò immobiliore il 2% delle nisure prescritte, owero il
moncoto rispetto delle destinozioni e dqli alliner,menti indicoti nello strumento urbonistico.

+r*
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ART. 15:t

Divicto di olloccio o prbblici seruizi

E' vietoto o tutte le oziende er€otrici di servizi pubblici di somministrore le loro forniture

per l'esecuzione di opere prire di concessione o di outotizzozione'

.1
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cAPrToLo )(D(

DISPOSIZIONI EINAII E TRANSITORIE

ART. 154
trtiglionic igieniche oi fobbricoti .sist?nti

lrlei fobbriccti esistenti, entro tre onni doll'approuc zioae del presenle Regolonento, derono

essere opportate le tnigliorie igieniche che risulteronno indispensobili.
Toli migliorie comprendono fro l'oltro I'eliminozione di locoli igienici pensili o comungue

esterni olle obitoziona, e la dotozione pet ogini unitò di obitozione di un locole igienico oeroto
secondo le norme di cui ai precedenti orticoli.

L'Ufficiole sonitorio può dichiorore inobitobile, oi sensi delle leggi vigenfi, le unitò di
obitqzione che non roggiurgono a suo giudizio un liwllo igienico occettobile.

ART. 155
Adcauolrrto delle costrrzioni p,rtcsisfcnfi

Gli edifici esistenti, che non rispondono olle prescrizioni del presente Regolomento, in tutlo
o in porte, derono, in coso di opere di monutenzione, rislrutturozione o restouro, odeguorsi olle
norme urbonistiche, edilizie ed igieniche vigenti.

Il Sindoco, per motivi di pubblico in+e?esse, può, sentito lo Commissione Urbonisfico-
Edilizio, e se del coso, l'outorità re4ionole competente, ordinare lo demolizione di costruzioni e lo
rimozione di strufture occuponti e reslringenti le sedi sfrodoli ed ese4uite o termine delle norrne
che vigerono oll'epoco dello loro costruzione, solvo il pogomento dell'indennità spettonte oi
proprietori.

Lo rimozione delle strutture s?orgenfi sul suolo pubblico guoli grodini, sedili esferni,
porocorri, lotrine, grondoie, te+foie, sopropossoggi, imposte di porte o di lineslre qerle
oll'esterno, ecc. deve comungue essere prescnitto, ove non sia ossolutomenle urgente ed
indifferibile, in occosione di opere di monutenzione, ristru.lturozion e e testouto dqli editici o
delle porti in guestione.

ART. 156
Sonotorio dcllc oca.pozioni p?rmoncnfi dcl solloorolo di orcc prbblichc

o di spozi soggetti o pubblico transifo

Tutli coloro che honno occupoto il sottosuolo dì oree pubbliche o di spozi soggefti o
pubblico tronsito, senzo outorizzozione del Comune, devono entro ser mesi doll'entroto in vigore
del presente Regolomento chied*e, o sonotorao, il riloscio dello prescrifto outo?izzoziotr-.

In porticolore, per quonto riguordo grotle, cunicoli e simili otluolmente esisfenti nel
sotfosuolo, il richiedente deve ollqore ollo domondo i necessori eloboroti per individr.rore lo

esotfo posizione e dimensione del volume interroio nonché le guofe in cui si sù luppo entroterro.

$t,*
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L,oulorizzazionedelleoccupozionidelsottosuolodicuiolprecedenlecommoè,trol,oltro,
subordinoto oll'ossunzione do porte del richiedente dei seguenti impegni:

a) es4ur,:e,o sue cure e spese, le oPete di consolidomento e di monutenzione ordinorio e

slroordinoriodellevolte,struttureemonufoftiritenutinecessoridolComuneo
goronziodellgsfobilitàdelsuoloedegliedificisowostontioodiocentiepefevi+o',e
rnfiltrozioni di ocque meteoriche o piorenienti do erenfuoli rotlure delle reti delle

fognatureedell,ocquedotto.occonsentendootolfineolleispezioniperiodichedegli
ogenti e del Tecnico comunole;

b)e-soneroreilComunedaguolsiosiregonsobilitòperdonnrchedovesseroderiroreoi
terzi doll'ewntuole cedimento del terreno o dol crollo delle volte e delle strufture ed o

riPrittinore, in toli cosi, senzo alcun indr4io il piono strodole e le alire strufture ed

e e pri\ate donnqgiote',

c) comPenso o risoiJimento do porte del Comune per donni che il

vesse subire per ewntuoli infiltrozioni di ocque meteoriche o di

liqurdi prownianti dol fognoture o iollo rete dell'ocquedotto nonché per lovori eseguiti

dol Comune sullo spozio so\rostonte o in conseguenzo del troffico vercolore"

d)pnocedereincosodipubblicoinleressee.surichiestodelsindocoolreinterrodel
sotlosuolo,entroiterminieconlemodolitòchesoronnostobilitidolsindocosentitoil
Tecnico comunole. .

Quoloro|.inleressatononprovwdesseentro..ilferminestobilifo,l,omministrozione
comumle forà esquire l" opu"'con recuPero dello speso secondo guon'to previslo dollo

legislozione vigente-

ART. 1'l
OPcrc già @ncrzst? o ouforizzotc

Tutteleoperegiòconcesseoau'lotizzateoncorchénoninizioleollodotodien+rotoin
vigoredelpresenleR-egolomentoEdiliziosiintendonornlidepurchéilovorisiono,iniziotie
,Éi^oti n"i termini pràvisli dolle concessionr e/t outorizzozioni rilosciote'

Sono inYece sq3gel'leol rispetto del presente R'E' tufte le opere concessee/o outorizzole

dopo I'entrato in vigore di esso.

ART. 15E'

CgrccssionicdilizicriloscioiaPritmd.l].GntfoloinYigorcdclpruscntc
Rcgolonrrto Edilizio

rilosciote primo dello doto di entroto in vigore

ri, inizioti nei termini. siono comPletoti entro il

li edif ici obitobili elo qibil;.
rmine derre essere richieslo nuow concessione

menfo.

.$*



uj
e
I

Pag. 85

ART. 159

lAisure di solvognrordio

lllelle more di oppror,uzione dello strumento urbonisti e?e

riloscioto dol Sindoco, su confor me Potere dello Commissi Pe?

gli intene'nti prevrsti in zoredorie è ott""o lo sirgolo elle

prescrizioni dello legislozione vigenle'

ART. 160

Dccod"nzadelloComrnissioneUÉonistico.Edilizioconurnole

l.lel termine di 30 giorni dollo doto di

l'omministr oziote, comunole deve provvede're al

comunole secondo guonto prcvisto dol precedent

pr esenl e R'ego lomerÉo lo Comm i ssi one Urbon i sti c

ART. 161

Nlonne abmgotc

A decorrere dollo doto di entrota in vigore del presente Regolomento sono obrogote tutte

re disposizioni regoromentori emonote dor comu ne che controstino o risultino incompotibili con le

norme in esso contenute.

ART. 162

Entmto in vigolt del pruscnte Rcgolomento

Il presente Regolomento entro in vigore dopo l'opprovozione dei .competenti 
orgoni

re4ionoli e dopo l'au,enuto pubblicozioteler quindici giorni consecutivi oll'Albo pretorio del

Comune.

pL"
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A"ENDICE AL RE6OL{IAENTO EDII.ZIO D& COA{UNE DI AAIMNDA
(o seguito porere Settore Beni Ambienfoli - Regione lùolise)

N.B. b pc*nti nole dewtp intcnda;i qwli 'rueanpndaziotti' da feacrc Pc*oti
ncll'chbotzzimc dci pqcfii.

PER 6LI EDIFIcI RUR.ALI CON DESTINAZIONE AGRICOLA

Le linesfie dei locali deposito delono essere disposte in olto, comunque in moniero odeguoto

ollo destinozione d'uso dei locoli ;

i bolconi non possono essere consentiti per locoli do odibirsi od uso ogricolo ;

se e\€ntuolmente l'occesso dell'edificio è riolzato occorre prevedere uno romPo Per favorire il

rimessoggio dei prodotti ogricoli ;

se l'edificio è plurifomiliore possono essere distinti gli olloggi, mo non i locoli ogricoli perché si

presume che lo conduzione del fondo è unitorio ;

le pertinenze dqli edifici ogricoli devono essere visivomente collocoti in diretto ropPorto con

gli edifici dell'oziendo di cui costituiscono pertinenzo.

RECTNZIONI

- Le, recinzioni non devono superore I'ohezzo di m1.1,3 e devono eSSere improntote ollo massimo

semplicitò;
come tipo di recinzione è prefertbile la siepe :

le recinzioni di più lofii prospicienti lo medesimo strodo dowonno orere identiche

carotteristiche cosiruttive e formali ;

per le rectnzioni è possibile pensore onche o muretti olti ol mossimo cm.70 configuroti come

vosco-fioriero continuo in cui si Piontono essenze rampiconti.

I,IURI DI SO5TEGNO

I muri di soslegno dorrronno orere dimensioni limitote, specie in olÌezzo, e prelertbilmente

dowonno essere sostituiti do rompe inerbrte onche o grodoni ;

in vicinonzo di un centro obitoto i muri di soSfegno delle strode Potronno essere ri\ettifi con

moteriali onologhi o guelli delle costruzioni circoStonti, mentre in ogro rurole essi dowonno

essere rivestiti con pietro oPpure lnerbiti o secondo che nel poesoggio circoslonte prevolgono

le rocce oppure i comPi coltì\6ti ;

i muri di sosfegno iungo le strode guondo sono molto olti possono orere lo superficie

scomposto in riguodri in modo do overe percettiromente lo riduzione dello rmsto Po?ete o

moduli visivi più obituoli.

, RAPPORTO DELL'EDIFTcIO CONIL SITO

- Gli edilici nelle oree extrourbone dowonno disporsi in siti defiloti dolle visuoli principoli ;

- gli edifici nelle aree extrourbone dowonno odottorsi oll'ondomento del suolo.

Àp^
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PER I IÀURI AECFTI

Edificio isolalo in campqna ol massino 2 pioni :

r- - il muro cieco deve essere frottoto con moterioli trodizionoli guoli ri\,estimento in paetro Per
integrorlo nel poeqgio ollo streguo di un muro di r*inziote :

- edificio in lottizzozione urbono cioè o confine con lotlo nel guole primo o Poi rerrà edificoto
in oderenzo :

- trotlomento del muro con colorozioni oppropriote, dungr.rc con occorgimenti poco costosi che

\, però riescono od ottutirne l'impotto visivo prowisoriomenfe ;

edificio in cenfro urbano coslruilo a confine :
- il muro cieco deve essere trottoto coh,e um guolsiosi foccioto e cioè owre lo zoccoloturo, lo

linea di cornicione, erentuoli movimentozioni dello porete con Eporgenze e fierrt?onze',

,i, - si può giurgerle o non consentire costruzioni o confine, solvo occordi pre\€ntivi col vicino che,

o sm rolto, si impegno medionfe otfo scrifto, o costruire in aderenzo.

ARREDO URBANO

- Occorrono pioni di arredo urbono per l'instollozione delle insegne pubblicitorie e dei corfelli
segnoletici ;

5TRADE EXTRAURBANE

- Non sono omnessi morciopiedi nelle strade ruroli mo possono essere occosfote olle strode,

piste ciclobili e percorsi pedonoli do reolizzore con oPPortuni occorgimenti, guoli

l'introduzione di siepi e l'impiego del selcioto per richiamore iviottoli trodizionoli ;

- nei progefli di odeguomenfo di sfrode esittenti è necessorio che rergono recuperoti
onbienfolmente i trdtti strodoli dismessi :

- i tràccioti delle strode inferpoderoli non devono comportore l'otfroversomento in guolsiosi

*nso e direzione dei lerreni con pendenzo superiore ol 607" pe: trotti superiori o 50 metri :

- lurgo le strode deve essere limitoto lo Pubblicitò commerciole e, comunque, esso non der'e

escludere lo visione del poesoggio : sorebbe necessorio un piono prerentivo per l'instollozione

dello pubblicitò ;

- nelle strode interpoderoli ro evitoto I'odozione di monufotli in c.o' o visto ;

- per l'ottrorersomento dei corsi d'ocquo è necessorio richiomore l'immogine dei ponti

trodizionali e non reolizzore strutlure del tipo viodotti rrclle guoli l'esigenzo di consermre uno

pendenzo costonte non permette di considerore il momento del poSSoggio del corso d'ocguo in

modo tole do essere PercePilo nello suo pericolosifà.

TER,RAZZI

- Il livello di coperturo di un edificio, guoloro pion6, (e cioè ricorre guondo c'è l'intenzione di

fnture erentuoli soproelevnzioni), deve essere trcl-foto o terrozzo e guindi Povimentolo )

A[*
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guondo il +e?"dzzo è presenle ol primo lirello (spesso succede in Prossimifò dell'irgresso di

coSo) lo Suo delimitozione deve esSere fotlo con un poropetlo in muroturo e non con uno

rirghiero o mo' di muretto di cinto ;

per le coperture di goroges, occessi ecc.. di oltezza mossimo di un piono Possono essere

prescritti giordini pensili che devono essere potti in confinuilò con il verde circottonte ;

BALCOM

L'uso di bolconote vo limitato nelle ore ruroli dove lo possibilità di introttenimento oll'operfo

è ompio e si svolge normolmente nell'oio, nel corlile ecc.. )

le bolconafe e le lqge sono ommissibili solo guondo Pro+ettono verso porticolori scorci

vrsivi ;
nei nuclei storici le bolconote controstono con i corotteri orchitettonici del possoto e

perionto devono essere suddivise in più pezzi, ognuno cottituente un sirgolo bolcone con

qgelti e lurghezzo ridotti ;

f'operturo deve essqe cenfroto rispetto ollo lutghezzo del bolcone'

OPERE TE/ìAPORANEE

Per le piste prowisorie occorre slobilire il tempo entro il quole deye essere ripristinoto lo

stoto dei luoghi ;

occorre stobilire i terhini temporoli enlro i quoli le opeee di ripristino di povimentoziont

strodoli monomesse do scovi devono essere completote;

i rolumi prowisori quoli guelli per I'impionto di un contiere edile devono essete ??alizzali in

legno o in lomiero tinteggiote con colori mimetici, fenuto confo del contesto ombientole in cui

solno inseriti, ed ubicoti opportunomente offinché risultino poco visibili doi principoli percorsi

slrodoli e non interferiscono con i punfi di visto ow.nti porticolore inie?esse ponoromico: loli

volumi vonno posoti sul terreno noturole odeguotomenie sistemoti o su plotea in colceslruzzo

o\€ motivotamente richiesto doll'interessoto.

ANNESSI EDILIZI

I bomboloni per i gos liquidi siono oddossoti a hurofure di sostegno del lerreno o inseriti in

opposite nicchie ri-cowte nelle muroture medesime, oppure siono incossote nel terreno '

i bomboloni devono essere schermoti con siepi di essenze orbustiw locoli ;

EDIFICI A PIANTA QUADRATA

5u terreno in pendio, Pet er/,tote notevoli movimenli di terro e quindi uno Pesante

sislemozione deli,oreo,l,edif icio dew essere proteso ì/erso volle sorretlo do pilostri ;

occorre ossicurore l'iltuminozione dello porte centrole otlro\rerso lo coperluro e guindi

evidenziareorchitettonicomente il torrino con moterioli quoli il ferro e il letro che richiomino

le immogini del belvedere, se??e ecc.. '.

quolora-siritergodiodottorelocoperturooduefolde,1erridurrel,ompiezzodellefolde,è
iossiUile losciqie uno foscio del fronte dell'u livello pri'ro di coperiuro' do destinore o

loggioto (soluzione Portico r le cose in pendio perché il loggioto si

giustif ico poiché P?'rmelte
ulteriore soluzione è quell rturo in tre Porti in cui quello centrole '

coperto con moterioli tro+orenf i, può essere ossimiloto od uno gollerio a vefri'

A["
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NELLE COPERTURE A DOPPIA FALDA

I t tirnpono, negli edifici rettongolori, deve essere dis?osto preferibilrnenfe sul loto corto rn

modo io ridurrl l'oltezzo del tetto ', /
f*ndo,.o.rnqre. il timpono è imPostoto sul loto lungo dell'edificio vo scomposfo visi!6menie

," i"" p*r, " rioè l"due folde intercolote do un corpo o mo, di torrino centrole in moniero do

ossimiiore il fobbricoto od un oggregoto di corpi edilizi'

EDIFIcI IN C€NTRO URBANO

Alcuni porticolori. guali tetti, infissi ecc ' dowonno essere conformi o guelli del resto delle

unitò immobiliori costituenti un'unico schiero o un comporto edilizio'

FIMTURE EDIL]ZIE

Per ryetti quoli gronde, cornicioni, non potronno sPoryere oltre i cm'80 oltre il contorno

dello 
-slgoma, 

mentre dovunzoli, sqlie ecc" oltre i ml' 0'10 ;

le rit1thlere metolliche dewno essere \erniciote con colori scuri :

per l'inlonocaluro e lo tinteggiotura devono essere imPiegoti prodotti o bose di colce e colori

che si ormonizzono con il cromotismo dominonte ;

le persione debbono esserea liste, di tipo trodizionole;

p"I- gi-.art,or intonocoti, lo poit" inferiore che costituisce lo zoccoloturo dowà owre

rntonoco scobro.

INFRASTRUTTURE A RETE

Inombitoruroleistpportidellelinezeletlricheobossotensione,dell,illuminozionestrodole
e delle linee telefoniche soronno preferibilmenle reolizzoti in legno i

per i volumi tecnici quoli serbotoi e opere di preso occorre un atlento uso dei moierioli di

rr\e.stimento e moscheroture ve4etali :

guondo gli eletirodotfi .o"tonoi'"go percorsi stradoli occoffe uno schermoturo dello sfodo

l"i'ir'i" do pionte od olfo fusto pLr mimetzzore l'impotto visivo dei trolicci'

SI5TEi\AAZIONE ESTERNA

t'Jel progetlo di un fobbricoto deve essere'"0'i,:tl",T#odestinozione dei dirersr spozi

non si dowonno imPiegore strutture ed

lo Per Più di 4 metri ;

si viciio olle strode esislenti in modo da

lore oll'interno del lotto privoto o seruzio

dell'edificio;
nelle nuove edificozioni è opportuno lo sistemozione degli spozi liberi con molfo verde'

preferibilmenfe con essenze locoli :

come liPo di recinzione è preleribile lo siepe :

in ombito rurole si a"rono .ln]""i.. gt' "t"."nti 
significotivi quoli giordini, orti, fossi' proti'

siePi ecc.. :

\6nno limitoti i terrozzomenti'

ìJ
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STRADE UR,BANE

Le nuo're sfrode nei centri obiioti dowonno overe un ondomento che seguo lo morfologio del

t".rreno e quindi non si dowonno prevedere scovi e rilevati (senzo perseguire l'uniformitò delle

lir,ellette o prestobiliti roggi di curvoturo);
toli strode dor,ronno essere ollo siesso guofo dei terreni contigui in modo do petmetlere
l'occes5o focilmente oi lofti edilizi ottrowrsoti e non essere borriere di sePorozione e così

s1r-zza?e I'unitorietà dell'orgonismo urbono ;

non possono essere consentiti in ore, urbono svincoli soproeleroti e nqnche innesti con

rotctorie che vergono o comprendere ol loro interno oppzzomenti di terreno i quoli

rimorgono rnterclusi e perciò non utilizzobili né come lotti urboni né comepiozze:
le Strode urbone r,onno distinte o Secondo del ruolo che sono chiomote od ossohere secondo

um gerorchio viorio consolidoto che ossegno olle strode 9ià grondi il ruolo di orterie di

scorrimento e olle oltre il ruolo di strodo di guartiere, di vicinato e così vio. A secondo della

colqo?io di opportenenzo il progetio deve conienere oltre ol troccioto viorio onche gli

eventuoli morciopiedi, spozi ciclobili, spozi di sosto, punti di belwdere, tipo di illuminozione,

ecc.. ;

PAW'IAENTAZIONE DE6LI 5PAZI E5TERM

ì.lei centri storici vonno utilizzoti i moteriali trodizionoli, mentre nelle zone di esponsione

possono essere uiilizzoti moterioli che per formo, dimensione e colore richiomono quelli

trodiziomli. l.lelle oree esterne oll'obitoto lo povimentozione deve richiomore 9li elementi del

poesoggio e guindi con uso del ghioino, del selciolo, ecc..',

otfroì/,erso un oppoÉuno disegno dello povimentozione si devono softolineare i vari punfi

porticolori degli spozi este?ni e cioè il percorso, il punto di sosto, l'ingresso od un edificio

pubblico e così vio ;

in olternoti\n ol disegno ottenuto con lo composizione di diversi elemenli di povimenfozione è

possibile sotiolineore le valenze dei vori spozi che si incontrono in un percorso ottPo\rerso uno

colorozione ditlerenziota di un unico elemento di povimentozione :

moncondo lo pietro locole è possibile ulilizzore pietro dello ttesso naturo (quindi colcoreo o

orenorio) che obbio simile colore, tipo di lovorozione superficiole, dimensione dei blocchi.

ecc.. 
"

PER 6LI STABILI/IAENTI PRODUTTIYI

l'.lelle oree di rolore poes€gistico elevoto è necessorio che lo coperturo piono del fobbricoto

sio confornoto con tetlo giordino ;

onche le focciote degli stobilimenfi produttivi devono essere curote ollo streguo dei

fobbricoti residanzioli, cioè rispettore i cononi dell'orchitetturo del luogo, Pertonto vonno

disegnoti in foccioto l'ottocco o terro, le cornici delle orr.l.lu?e,lo lineo di chiusuro superiore

dell'edificio ecc.. ',

guando gli stobilimenti produttivi honno porefi eccessivomente lurghe occorre suddividere il

fobbricoto in più moduli, onche semplicemente oronzondo ed orretrondo in moniero olternoto i

pezzi contigui, in modo do scomporre, dol punfo di visto percettivo, l'unico fobbricofo in uno

molteplicitò di moduli ossimi lobi li per dimensioni oll'orchitetturo trodizionole ;

in ohrbito rurole le sete,le stolle e le oltre strutture ogro-industrioli devono essere delilole

dolle visuoli principoli e disporsi di prefeeenza su suoli pioneggionti.

4r,-^
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PEP.TPI.AZZAIT.

- Occote disqllrtre in plonimetrio lo rele dei percorsi e non losciore il piozzole come spozio

indifferenziqto ',

- occanto oi percorsi vanno sottolineati, con oPPortuno Povimentozione, gli spozi di sosto e così

vio. Toli prescrizioni sono dettote doll'esigenzo di uno migliore orticolozione lunzionole di

gueslo spozio e di goroniire uno guolitò dell'ombiente di lovoro per gli oddetti olle ottivifò che

si wo[ono sul piozzole ',

- il porcheggio non può essere consideroto un semplice piozzale mo vo consideroto come il luogo

dell'interscombio dow sr posso dol mezzo di trosporto outomobilistico o guello pedonale o

guello collettivo e pertonto dere essere dototo di pensiline, cortellonistico illustrotiro degli

itinerori, ponchine d'afteso ;

- occorte limitore l'occumulo di merci oll'operto in visto, bensì tealizzo?e teltoie.

TIPOLO6IE

- Quondo si scegli lo tipologio dell'edificio -aterrozzo'è necessorio che esso sio limitoto ol loto
rerso r,nlle perché o monfe il tetozzo non è giustificobile moncondo un ponoromo
interessante;

- Pet t Pioni entroterro occorre uno specifico considerozione, è necessorio cioè che essi siono
percepibili doll'esterno : una soluzione opproprioto è guello di cwole o pirohidi trosporenti
che ossicurino l'illuminozione doll,olto.

COPERTURE

- Al posto degli obboini nel sottotetto sono preferibili strul-ture quoli le seree, indipendenti doltefto mo od esso connesse poiché re serre si r"gono oJ un possibi' significoto der piono dicoperturo guole .suolo ortlficiole. ;

grondo che deve correre tufto ollo stessa
devz essere il più possibile continuo : ciò ol
visivo e riproporr e l,immqine del fobbricofo

i dello coperturo successivi ollo linea di gronda;rpi di fobbr
.on.r"aonrl.l, 

ognuno con un proprjo tetto, le

do corpi terminoli di .stecche " di cose orispetfo ogli oltri.
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