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mOLOI
DISPOSIZIONI GENERALI
CAP.I
NORME PRELIMINARI

Art. 1
Contenutoe limiti del regolamentoedilizi
Tutte Ie opere edilizie e di urbanizzazione gia costruite e da costruire nel
territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette aIle norme e aIle
prescrizioni contenute nel presente regolamento e nelle cartografie e tabelle
costituenti 10 strumento urbanistico, nonche alIa Legge 17/11/1942 nO 1150; L.
6/8/1967 n0765; L. 28/1/1977 nOlO; L.R. 31/3/1972 n019; 26/5/1973 n021; L.
5/11/1971 n?1086 ed infine L. 2/2/1974 n064.
Art.2
Richiami e disposizioni generali di legge
Disponendo l'art.871 del Codice Civile che "Ie regole da osservarsi nelle
•

costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi
comunali", per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento
si intendono applicati Ie vigenti disposizioni di legge in materia .

•
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CAPO II
COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 3
Attribuzione della Commissione edilizia
La Cornmissione edilizia da parere al Sindaco:
a) su tutte Ie questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il
territorio comunale;
b) sui progetti delle opere soggette a concessione edilizia di cui all'art.6;
c) in via preliminare su progetti di massima relativi ad opere di particolare
irnportanza;
d) su eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori;
e) ed esprirne pareri sui progetti delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 154
della L.R. n025 del 1/9/1993, nonche su tutti gli affari urbanistici ed
edilizi che il Sindaco vorra sottoporre all'esame della stessa commissione.
Art.4
Composizione della Cornrnissione edilizia
•

La Cornmissione edilizia ecomposta:
a) dal Sindaco 0 da un Assessore suo delegato che la presiede;
b) dal tecnico comunale;
c) dall'ufficiale sanitario;
d) da un ingegnere;
e) da un geornetra

0

perito edile;

f) da un esperto del ramo;

g) da un architetto ed altri componenti corne per legge anche non residenti.
I Commissari di cui alle lettere e) f) e g) durano in carica tre anni e saranno
considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive
senza giustificato motivo .
•
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Per gli affari di speciali importanza il Sindaco pub invitare ad assistere alle
adunanze con voto

consultativo anche altre persone notoriamente esperte

nei problemi trattati.
I commissari di cui alle lettere e) f) e g) non potranno essere immediatamente
rieletti una volta scaduto illoro mandato triennale.
Art. 5
Funzionamento della Commissione edilizia
La Commissione si riunisce almena una volta al mese su convocazione del
Sindaco.
Le adunanze sono valide quando intervengono almeno la meta pili uno dei
commissari, oltre il tecnico comunale.
I pareri saran no resi a maggioranza assoluta dei voti.

n presidente

designa tempestivamente tra i commissari i relatori dei singoli

progetti.
I componenti della Commissione edilizia non potranno presenziare all'esame 0
alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati

0

in cui siano comunque

interessati, a meno che non siano invitati per fomire chiarimenti.
Non potranno comunque assistere alla votazione. L'osservanza di tale
prescrizione deve essere annotata nel verbale.

Le funzioni di segreteria della Commissione edilizia saran no disimpegnate dal
Segretario Comunale

0

da altro impiegato del Comune all'uopo designato dal

Sindaco per redigere e controfirrnare i verbali delle adunanze, che dovranno
essere firrnate dal presidente.

n Segretario provvedera inoltre, ad annotare in breve il parere espresso dalla
Commissione sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di
progetto la dicitura "esaminata dalla Commissione edilizia" completata dalla
data e dal visto di un commissario delegato dal presidente.
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•
CAPO III
LICENZA DI COSTRUIRE
Art. 6
Opere soggette a concessione edilizia
Ogni attivita comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
comunale, ad eccezione delle opere soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art.
5 della L.R. n037 del 10/8/85 partecipa agli oneri ad essa relativa ai sensi della
L. nOlO del 28/ln8 e la esecuzione delle opere

e subordinata a concessione

da parte del Sindaco.
In particolare sono subordinate al rilascio della concessione Ie opere ed i lavori
di seguito elencati:
a) nuove costruzioni, a qualsiasi uso destinate, da realizzarsi sia con metodi
costruttivi tradizionali, sia con l'uso di metodi di prefabbricazione totale

0

parziale.
b) demolizione totale 0 parziale con contemporanea ricostruzione di manufatti
esistenti.
c) ampliamenti e sopraelevazioni.
d) opere di ristrutturazione.
e) costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature.
f) realizzazione, da parte degli enti istituzionalmente competenti di impianti,

attrezzature e di opere pubbliche 0 di interesse generale.
g) esecuzione, anche da pane dei privati, di opere di urbanizzazione in
attuazione degli strumenti urbanistici.
Art. 7

Opere soggette ad autorizzazione
Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco previo parere dell'ufficio tecnico
comunale e dell'ufficiale sanitario, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 37 del
10/8/85:
a) il cambio di destinazione d'uso degli immobili ai sensi dell'art.If L.R.
•

37/85 citata.
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•

b) gli interventi eli manutenzione straorelinaria e eli restauro conservativo.
c) Ie opere costituenti pertinenze 0 impianti tecnologici al servizio di edifici
esistenti.
d) Ie occupazioni di suolo mediante deposito di materiale 0 esposizione di
merci a cielo libero.
e) Ie demolizioni.
f) l'escavazione di pozzi e le strutture ad essi connessi.
g) la costruzione di recinzionicon esclusione eli quelle dei fondi rustici.
h) la costruzione di strade interpoderali 0 vicinali.
i) i rinterri e gli scavi, che non riguardano la coltivazione, eli cave e torbiere.
Non sono soggette ad autorizzazione rna a concessione edilizia Ie opere da
eseguirsi in edifici gravati dai vincoli delle leggi 1/6/1939 n"1089 e 29/6/1939
n01497 e successive modifiche ed integrazioni.
•

Art. 8
Opere eseguibili senzaconcessione e autorizzazione
Le opere eseguibili senza concessione 0 autorizzazione rna previa una
comunicazione al Sindaco sono:
Le opere interne alle costruzioni che non comportano modifiche della sagoma
della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade 0 piazze, ne aumento
di superfici utili e del numero delle unita immobiliari, non modifichino la
destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unita immobiliari, non
rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e rispettino le originarie
caratteristiche degli immobili ricadenti in zona territoriale omogenea A.
Non e considerato aumento di superficie utile 0 di volume ne modificazione
della sagoma della costruzione la chiusura di verande 0 eli balconi con strutture
precarie purche non prospicienti su pubblica via 0 piazza.
Art. 9
Opere non soggette a concessione. autorizzazione 0 comunicazione.
Le opere non soggette a concessione, autorizzazione 0 comunicazione sono:

5

a) manutenzione ordinaria degli edifici di cui alIa lettera a dell'art.20 della
L.R. n071 del 27/12n8;
b) recinzioni di fondi rustici;
c) strade poderali;
d) opere di giardinaggio;
e) risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture
murarie;
f) costruzioni di serre;

g) cisteme ed opere connesse interrate;
h) opere di smaltimento delle acque piovane;
i) opere di presa e distribuzione di acqua di irrigazione da effettuarsi in zone
agricole.
•

Art.l0
Lavori eseguibili d'urgenza.
Potranno essere eseguiti senza domanda preventiva Ie sole opere provvisionali
di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti pericoli

0

danni,

fermo restando l'obbligo per il proprietario di dame immediata comunicazione
al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di concessione di cui al
precedente art.6.
Art. 11

•

Domanda di concessione edilizia.
La domanda di concessione edilizia per eseguire lavori di cui al precedente
art.6, redatta in carta da bolla e firmata dal proiprietario e da un suo
rappresentante autorizzato e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco.
Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:
a) l'impegno di osservare le norme del presente regolamento edilizio e le
leggi vigenti;
b) l'elezione di domicilio nel Comune da parte del proprietario;
c) titolo di proprieta in originale 0 copia autenticata;
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d) l'impegno di comunicare prima dei lavori il nome del direttore dei lavori,
del costruttore e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali
cambiamenti sotto pena in caso di inadempimento, della decadenza di
ufficio della concessione.
Progettista e direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite
dalla legge per le varie categorie professionali, deb bono essere iscritti in
albi 0 collegi professionali della Repubblica;
e) l'eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona 0 ente al
quale dovra essere intestata la concessione edilizia, mediante sottoscrizione
delle persone designate.
Art. 12
•

Documentazione a corredo delle domande - progetto e allegati.
Per le opere edilizie, a corredo della domanda di cui all'art.6,

e richiesta la

presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia;
a) titolo di proprieta in originale 0 copia autenticata;
b) corografia in scala non inferiore a 1: 5000 con stralcio dello strumento
urbanistico vigente;
c) planimetria della localita in scala non inferiore ad 1: 1000 estesa per un
raggio di m. 40 riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza
delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli
edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali
dell'immobile e 10 stato di diritto rispetto a servitu attive e passive;
d) planimetrie del lotto in scala non inferiore ad 1: 500 con l'indicazione della
sistemazione delle aree circostanti, delle opere di giardinaggio, delle
recinzioni delle eventuali aree per parcheggio 0 rampe di accesso ai locali
interrati;
e) i prospetti liberi, le piante di ogni piano e della coperura con l'indicazione
delle sovrastrutture (volumi tecnici), ed almeno due sezioni ortogononali
quotate in corrispondenza dell'edificio, nella direzione delle linee di
massima pendenza, preferita ad un determinato punto fisso per
un'estensione a monte e a valle di m. 20 con l'indicazione dell'andamento
del terreno prima e dopo la previa sistemazione, il tutto in scala non
inferiore al 1: 100;
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•
t) Ie piante ai vari livelli dell'edificio e dell'eventuale costruzione accessorie

dovranno essere quotate secondo le indicazionidell ° comma dell'art. 2 e
3 del D.M. 1O/5n7, e se ne dovranno individuare Ie superfici secondo Ie
classifiche riportate al 2° comma dell'art. 2 e 4 della stesso D.M.
g) la tabella di detenninazione del costa di costruzione secondo la nonnativa
vigente;
h) la scheda tecnica su stampati all'uopo predisposti dall'Amministrazione
Comunale;
i) relazione sulla eliminazione delle barriere architettoniche;
1) computo dell'area da destinare a parcheggio, con l'indicazione della stessa,
estratto di mappa catastale rilasciato dall'U.T.E.
m) servizio fotografico di tutti prospetti, nel caso di interventi su immobili
•

esistenti.
Oltre quanto gia precisato dai precedenti punti, ogni disegno deve essere
quotato delle principali dimensioni: devono essere indicati i lati interni ed
esterni delle piante, gli spessori dei muri; le altezze dei singoli piani e quelle
totali dell'edificio. Nel caso di divergenza fra quote e dimensioni grafiche
faranno fede le quote numeriche.
L'Amministrazione si riserva la facolta di richiedere particolari costruttivi e
decorativi in scala maggiore, nonche fotografie disegni e plastici che siano
ritenuti necessari per l'esame dell'operaprogettata.
II progetto dovra essere inoltre corredato da una relazione con la descrizione
delle strutture portanti, dei materiali e colori da impiegare nella rifiniture
esterne dei fabbricati della schema dettagliato, della schema dettagliato del
rifomimento dell'acqua potabile e della scarico delle acque nere e bianche.
Alla documentazione saranno allegati gli eventuali progetti degli impianti di
riscaldamento 0 di prcx:luzione centralizzata di acqua calda redatti in conformita
delle leggi e regolamenti vigenti, siano essi a gasolio, a gas 0 alimentati da
fonti energetiche alternative. Anche per l'impianto elettrico saranno prodotti
progetti confonni alle normative di sicurezza vigenti.
II progetto dovra essere redatto in conformita alle nonne sull'abbattimento
delle barriere architettoniche ai sensi della L. n"104 del 5/2/1992 art. 24 .
II progetto deve indicare la superficie intema all'edificio 0 estema ad esso in
cui eubicato il parcheggio privato ai sensi della L. 122 del 24/3/1989.
I disegni e gli allegati al progetto convenientemente piegati dovranno avere le

dimensioni di cm.21 x cm.29,7.
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•
Nei progetti di sistemazione, ampliamento

0

restauro dei fabbricati saranno

indicate in giallo la demolizione e gli scavi, in rosso Ie nuove opere.
I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi

0

reclamistici, dovranno illustrare l'ambientamento ed essere redatti per quanto
possibile in analogia a quella edilizia Le prescrizioni di cui sopra valgono
anche per le domande di concessione edilizia concernenti varianti di progetti
gill approvati.
L'Amministrazione comunale rilascera al presentatore una ricevuta intestata al
proprietario dalla quale risultino il numero della pratica la data di accettazione e
tuttigli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della
domanda.
Art. 13
•
Istruttoria prelimlinare dei progetti.
L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compilata entro 40 giorni
dagli uffici comunali competenti. Entro tale tennine potranno essere richiesti
eventuali elaborati

0

documenti insufficienti 0 mancanti nonche il parere della

competente Soprintendenza ai monumenti se necessario. La presentazione
della suddetta documentazione integrativa comportera l'apposizione di una
nuova data sulla domanda di concessione edilizia e sulla relativa ricevuta. Da
tale nuova data avra inizio il termine di legge per il rilascio della concessione
stessa.
Art. 14
Rilascio della Concessione Edilizia
II Sindaco sentito il parere della Commissione Edilizia dichiara approvato

0

respinto il progetto dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge
e motivando l'eventuale diniego. Per i progetti approvati ne autorizza
l'esecuzione, condizionata all'approvazione da parte del competetnte Ufficio
del Genio Civile ai sensi delle vigenti norme di edilizia antisismica legge

2/2n4 n064 e D.M. 3/3nS mediante il rilascio della concessione edilizia alla
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quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati
e conformi a quelli vistati dal Genio Civile ai sensi della succitata legge.
L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione edilizia deve
essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della
concessione edilizia nella stesso provvedimento dovra essere annotato il
parere difforme della Commissione edilizia.
Copia della concessione edilizia sara pubblicata secondo le disposizioni
vigenti e chiunque potra prendere visione presso gli uffici comunali.
Un progetto respinto potra essere ripresentato solo nel caso di varianti che
giustifichino un nuovo esame.
II rilascio della Concessione edilizia

e sempre subordinata all'osservanza e

mod/vlita previste dall'art. 5 e 6 della Legge 28/ln7 n?10 che determina gli
oneri di urbanizzazione ed il costa di costruzione.
•

In particolare per ottenere il rilascio di detta concessione bisogna provvedere a
completare la documentazione con:
a) L'attestazione di versamento della Tesoreria Comunale dei contributi di cui
alla precedente legge;
b) La dichiarazione di vincolo permanente sulle aree

0

sui locali destinati a

parcheggio da registrarsi nei modi di legge, recando il disposto di cui
all'art. 31 della Legge 26/Sn3 n021, con spese ed oneri a carico del
concessionario.
In ogni caso, sia nei centri abitati che nelle zone di completamento e di
espansione previsti dallo strumento urbasnitico, il rilascio del provvedimento
di concessione

e comunque

subordinato all'esistenza della opere di

urbanizzazione primaria 0 dall'impegno del concessionario all'attuazione delle
medesime contemporaneamente alla costruzione oggetto di concessione nei
limiti che saranno destinati nel provvedimento stesso; in qest'ultimo caso
l'inizio dei lavori

e subordinato al versamento al Comune, quale fondo

di

garanzia, di una somma corrispondente al presumibile onere finanziario,
anche a mezzo di fidejussone bancaria 0 assicurativa.
L'inizio dei lavori

e subordinato alla presentazione all'ufficio Comunale del

progetto vistato dal Genio civile al fine di verificare la rispondenza con quello
allegato alla Concessione edilizia.
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Art. 15
Contributi per il rilascio della Concessione
A sensi dell'art. 3 della legge 28.1.77 n. 10 il rilascio della concessione
edilizia

e subordinato alla corresponsione di contributo commisurato:

a) all'incidenza degli oneri di urbanizzazzione da determinarsi con i criteri
dell' art. 5 della stessa legge;
b) al costo di costruzione da determinarsi con i criteri dell'art. 6 della ripetuta
Legge 28/1n7 nOlO e con le indicazioni del D.M.1O/5n7.
Mentre il versamento della parte di contributo indicata alla precedente lettera a)
dovra precedee il rilascio della concessione, il Sindaco, su instanza del
concessionario, potra consentire che la parte di contributo, indicata alla lettera
b), sia rateizzata.
La rateizzazione consentita (quattro rate annuali), sara espressa in funzione del
getto dei solai di ciascun piano e, salva la ripetizione degli interessi maturati
dalla scadenza di ciascuna rata alla data di pagamento delle stesse, comunque
non oltre sessanta giorni della data di ultimazione dei lavori, previa garanzia
da parte della Ditta.
Inoltre econsentita la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione in quattro rate
semestrali anticipate e cia anche nei casi di concessione in sanatoria.
Qualora il saldo delle somme dovute non sia effettuata entro il prescritto
termine di sessante giorni, dette somme saranno esatte a mezzo dell'Esattoria
Comunale.
Non sara comunque rilasciato il certificato di abitabilita 0 agibilita e saranno
diffidati gli enti erogatori di servizi dal procedere agli allacci della nuova
costruzione aslle lore reti fintantoche non risultino acquisite alle Casse
comunali tutte le somme dovute dal concessionario.
Nel caso di decadenza della concessione per mancato inizio dei lavori, ovvero
per qualunque motivo durante il corso dei lavori, '0 ancora, di decadenza per la
la parte non eseguita entro il termine di ultimazione, le somme versate dal
concessionario, per le parti di contributo di cui alle precedenti lettere a) e b),
resteranno comunque incamerate dalla Tesoreria Comunale.
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Art. 16
Titolarita, durata, decadenza e proroga della Concessione edilizia.

e

La Concessione edilizia sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed

e

condizionata alIa piena osservanza di tutte Ie norme leglislative e regolamenti
che disciplinano l'attivita edilizia.
La Concessione edilizia

e personale

proprietario, dell'immobile al quale

ed

e valida

e intestata,

esclusivamente per il
salvo il caso previsto

dall'art.l1/c.
In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi e gli aventi causa
devono chiedere la variazione dell'intestazione al comune che provvedera a
rilasciare una nuova Concessione edilizia in sostituzione dell'altra che verra
dichiarata espressamente revocata; fermo restando il periodo di validita
dell'originaria concessione.
Nell'atto di concessione saranno indicati i termini di inizio e di ultimazione dei
lavori.
II tennine per l'inizio dei lavori non potra essere superiore ad un anna alIa
scadenza del quale, se Ie opere non risultano iniziate, la relativa concessione

e

automaticamente decaduta.
L'accertamento dell'avvenuto inzio dei lavori sara eseguito dal tecnico Com.le
su richiesta avanzata dal Concessionario a mezzo di lettera raccomandata.
Prima della scadenza del termine suddetto, il concessionario potra richiedere
lila proroga una tantum" del termine di inizio dei lavori che il Sindaco, sentito

il parere della Commissione Edilizia potra concedere, per un periodo non
superiore a a sei mesi, e che comunque non ecceda il termine di un anna dalla
data di rilascio della concessione, anche senza il rinnovo della documentazione
prescritta per il rilascio.
La domanda di proroga rivolta al Sindaco, va avanzata eslusivamente a mezzo
lettera raccomandata.
La Concessione edilizia decade altresi:
1) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto
l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata

0

sia stato sostituito senza che

ne sia stata data nei termini e nei modi, la prescritta comunicazione al
Comune.
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2) quando la concessione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati,
non rispondenti al vero

0

non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente

all'atto dell'inizio della costruzione;
3) quando il titolare della concessione contravvenga a disposizioni generali
speciali di legge

0

di regolamento

0

0

alle condizioni inserite nella

concessione 0 esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta
la nuova concessione.

n tennine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile
o abitabile, non potra essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei
lavori.Un periodo piu lunge per l'ultimazione dei lavori puo essere concesso
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare (cubatura
non inferiore a 3.000 me anche se distribuita in piu edifici)

0

delle sue

particolari caratteristiche tecnico costruttive; ovvero quando si tratti di opere
pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano stati ultimati nel termine stabilito solo per fatti
estranei alla volonta del concessionario che siano sopravvenuti a ritardarli
durante l'esecuzione 10 stesso concessionario potra avanzare, entro il periodo
di validita della concessione e a mezzo lettera raccomandata, istanza ad
ottenere la proroga del termine di ultimazione:
II Sindaco, sentito il parere della C.E. con suo provvedimento motivato
concedera la proroga per un periodo non maggiore di un anna della data di
rilascio.
L'istanza per la proroga del termine dei lavori, sara presa in considerazione
anche senza il rinnovo della documentazione per il rilascio della Concessione
e il suo accoglimento non dara luogo per il concessionario a nuovi oneri ai
sensi dei successivi artt. Qualora i lavori non siano stati ultimati entro il
tennine stabilito, 10 stesso concessionario potra presentare istanza diretta ad
ottenere una nuova concessione per la parte non ultimata. L'istanza sara presa
in considerazione sulla base della documentazione presentata per il rilascio
della concessione originaria e dara luogo ad una nuova concessione, con
termine di ultimazione dei lavori non maggiore di un anna dalla data di
rilascio, per la parte di opere ultimate come accerttate dall'ufficio tecnico
comunale.
II rilascio della nuova concessione dara luogo per la parte non ultimata al
pagamento degli oneri determinati ai sensi dell'art.6 della legge 28/ln7 nO 10.
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L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza
delle concessioni in contrasto con Ie previsioni stesse, salvo che i relativi
lavori risultino gia iniziati alle data di adozione del nuovo strumento
urbanistico; non potra, altresl, darsi luogo, in tal caso, all'accoglimento eli
istanze tendenti ad ottenere la proroga del termine di ultimazione dei lavori
ovvero il rilascio di una concessione per la parte eli opere non ultimate.
Art. 17
Richiesta di concessione edilizia in variante.
I lavori per i quali e stata conseguita la "concessione" dovranno essere eseguiti

conformemente al progetto presentato a corredo della richiesta e alle eventuali
prescrizioni con tenute nella concessione.
Nel caso si intendesse apportare varianti al progetto approvato relativamente
alla struttura, alla distribuzione e destinazione dei locali e ai prospetti degli
edifici, deve essere richiesta apposita "concessione eelilizia in variante" entro i
termini di legge e come per legge.
La richiesta di tale concessione deve essere corredata dal progetto di variante,
redatto con le modalita indicate nel precedente art. 14.
Si intende variante qualsiasi opera che, non alterando il volume complessivo
dell'edificio ne modifichi l'ubicazione, la struttura portante, la distribuzione,
la destinazione d'uso dei locali, l'estetica e la destinazione d'uso delle
pertinenze.
Le determinazioni della Commissione eeliliziae il rilascio della Concessione, a
fronte di progetti di variante, avverranno entra il termine eli trenta giomi dalla
data eli presentazione dei progetti stessi.
Le opere in variante non potranno comunque essere eseguite prima del rilascio
della concessione anche se abbiano gia conseguito il parere favorevole della
Comrnissione eelilizia.
Ogni altra opera che comporti anche una variazione di volume comportera la
richiesta eli una concessione.
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art. 18
Responsabilita
11 proprietario titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il
titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili nei limiti delle vigenti
leggi e ciascuno per la parte di sua competenza dell'osservanza delle norme
generali di legge

0

di regolamenti e delle rnodalita esecutivi prescritti nella

concessione edilizia.
Art. 19
Domanda e documentazione per c$enere l'autorizzazione.
Chiunque intende richiedere l'autorizzazione per gli interventi di cui al
precedente art.7, deve presentare al Sindaco domanda in carta da bollo,
contenente l'indicazione del nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente.
Nella domanda devono risultare:
1) l'impegno di osservare Ie norme del presente R.E. e delle leggi vigenti.
2) l'elezione del domicilio nel comune da parte del richiedente.
A corredo della domanda deve essere allegata di norma la seguente
documentazione:
1) Planimetria 0 pianta quotata dell'area 0 dell'immobile con l'individuazione
dell'opera oggetto della richiesta di autorizzazione in scala opportuna per
una chiara interpretazione.
2) Almeno una sezione verticale quotata secondo la linea di maggiore
irnportanza 0 di massima pendenza.
3) Relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell'opera da eseguire 0
da

installare e degli eventuali allacciamenti (rete idrica, elettrica,

telefonica) e scarichi (acque meteoriche ,nere ecc.) nonche degli eventuali
accessi dagli spazi pubblici (vie 0 piazze).
La domanda di autorizzazione si intende favorevolmente accolta qualora il
Sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla presentazione
della stessa.
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Art. 20
Comunicazione
Per le opere di cui al precedente art.8 sono soggette ad una comunicazione al
Sindaco prima dell'inizio. La comunicazione deve essere accompagnata da
una relazione tecnica con la descrizione delle opere da realizzare.

CAPON
PIANI ESECUTIVI
art. 21
Lottizzazioni
Al di fuori dei casi previsti ai sensi della L.R. del 26/5n3 n? 21 dalle nonne di
attuazione per le zone B e per i quali e ammesso il rilascio di singole
concessioni, si considera lottizzazione qualsiasi intervento edilizio, che
indipendentemente dal numero di edifici da realizzare, interessi una qualsiasi
area tale da comportare, in relazione alle dimensioni dell'intervento, la
predisposizione organizzata di aree e di opere per l'urbanizzazione primaria in
•

relazione con Ie aree edificate adiacenti.
Si avra lottizzazione anche quando l'intervento edilizio riguardi un'opera che
ricade in una zona dove gia siano soddisfatti i bisogni di urbanizzazione
primaria.
11 Sindaco ha facolta di invitare i proprietari delle aree edificabili esistenti nelle
singole zone e soggetta a lottizzazione, a presentare entro un congruo tennine
un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se i proprietari non aderiscono
l'Amm.ne Com.le provvedera alla compilazione d'Ufficio di un Piano di
Lottizzazione obbligatorio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della
L. 6/8/67 n? 765. Con 10, stesso piano saran no definiti gli oneri, Ie
concessioni di aree al Comune e le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, posti a carico dei proprietari dei terreni interessati, e detenninati
con i criteri di cui ai successivi artt.
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saranno altresl a carico dei proprietari dei terreni interessati, Ie spese
amministrative e di progetto per la redazione del Piano.
art. 22
Convenzione di Lottizzazione
Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 71 del 27.12.78, le lottizzazioni, munite del
parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile (rilasciato ai sensi dell'art. 13
della L. 2/2n4, n? 64) e del parere favorevole (nei casi richiesti), della
Soprintendenza ai Monumenti, sono approvati dal Consiglio Comunale entro
90 giorni dall'atto di presentazione fatti salvi i casi previsti dalle lettere a) b) c)
e d) dell'art. 12 della stessa L.R. 71n8.
Per i punti citati, resta di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio
e dell'Ambiente il rilascio del nulla osta, entro 90 giomi dalla richiesta.
L'autorizzazione comunale

e comunque

subordinata alla stipula di una

convenzione, da trascriversi a cura e spese del proprietario

0

dei proprietari

interessati che preveda:
a) la concessione gratuita, entro limiti prestabiliti, delle aree necessarie per le
opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, acquedotto, impianto
elettrico, impianto telefonico, ecc.), precisate all'art. 4 della L. 29/9/64 n?
847;
b) la cessione gratuita delle aree necessaT~\ie per le opere di urbanizzazione
secondaria 0 contributo monetario equivalente come definito dalle presenti
norme;
c) la totale assunzione a carico del proprietario

0

dei proprietari interessati,

degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria interne alla
lottizzazione e di una quota parte di quelle opere che siano necessarie per
allacciare la zona ai pubblici servizi;
d) l'assunzione a carico del proprietario

0

dai proprietari interessati, degli

oneri relativi ad una quota di opere per l'urbanizzazione secondaria, ovvero
il contributo monetario equivalente; tale quota, sara proporzionata all'entita
e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
e) i termini comunque non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere
ultimata l'esecuzione delle opere di cui ai precedenti punti c) e d);
•
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f) i termini comunque non superiori a dieci anni, entro i quali devono essere

trasferite le aree e Ie opere di cui al punto a), b), c), d), ovvero, nei casi
arnrnessi, devono essere versati nelle casse Comunali i contributi monetari
equivalenti;
g) l'eventuale riporto, nel caso che la lottizzazione riguardi proprieta diverse,
degli oneri e delle spese fra Ie diverse ditte proprietarie;
h) l'impegno di lottizzanti a trasferire a ciascun acquirente in caso di vendita di
un lotto

0

frazione immobiliare, i propri obblighi nei confronti del Comune

per la quota parte degli oneri pertinenti l'area ceduta ferme restando la
solidale responsabilita dei lottizzanti nei confronti del Comune;
i) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti
dalla convenzione.
Nel caso in cui la lottizzazione riguardi diverse proprieta la convenzione va
sottoscritta da tutti i proprietari interessati.
11 comune si riserva la facolta, in caso di inadempienza, di eseguire tutte

0

in

parte le opere di urbanizzazione a carico dei proprietari imputandone ad essi i
relativi costi ivi comprese le spese teciche ed amministrative.
La convenzione dovra essere approvata con delibera consiliare nei modi e
forme di Legge.
L'approvazione, a termine di legge, dei Piani di Lottizzazione e il rilascio
dell'autorizzazione comunale, costituiscono i presupposti per la richiesta e
l'esame delle necessarie singole concessioni edilizie in attuazione del Piano
stesso.
II rilascio delle concessioni edilizie nell'ambito dei singoli lotti,

e subordinata

all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione
prim aria, relative ai lotti stessi.
art. 23
Domanda di autorizzazione per Ie lottizzazioni.
La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati 0 da loro
rappresentanti autorizzati deve essere presentata al sindaco con il progetto di
lottizzazione delle aree che si intendono utilizzare a scopo edilizio.
11 progetto che dovra essere redatto da ingegneri od architetti iscritti ai relativi

•

albi professionali, e composto di:
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a) estatto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento, rilasciato in
data non anteriore ai sei mesi, con tutte Ie indicazioni atte ad individuare la
localita; elenco catastale delle proprieta comprese nel progetto di
lottizzazione a titolo di proprieta 0 altro titolo idoneo a dimostrare la natura
del diritto esercitato sulle aree interessate d.al progetto;
b) planimetria della stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:lQOO con
indicazioni delle proprieta confinanti, altimetria generale con equidistanza
di un metro e quote altimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti,
alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche,
gasdotti, acquedotti, ecc. e con tutti i dati atti a rappresentare 10 stato di
fatto della zona;
c) mappa della zona nel rapporto almena 1: 5000 con la localizzazione
dell'insediamento nella strumento urbanistico vigente con la indicazione
delle infrastrutture e dei servizi esistenti e programmati;
d) planimetria generale dell'intero territorio oggetto del piano di insediamento
nel rapporto 1: 2000 indicante:
1) la rete viaria automobilistica e pedonale con assi stradali, raggi di

curvatura, dettaglio dei cigli, dei marciapiedi, delle pavimentazioni,
delle illuminazioni stradali, delle recinzioni ed illuminazioni dei loni e
simili;
2)

la demolizione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;

3)

la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago con
l'indicazione di tutti gli impianti e le attrezzature ad esse relative;

4) la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e
l'indicazione delle destinazioni;
e) almena tre profili generali di cui due perpendicolari tra lora nel rapporto
almeno 1: 500;
f) almena due sezioni generali lungo i percorsi principali nel rapporto almena

di 1: 500;
g) Planimetria generale nel rap porto almeno di 1: 1000 degli impianti
tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante) previsti a servizio della
lottizzazione con illoro dimensionamento;
h) una relazione generale dettagliata illustrante per tutto il Piano di
Lottizzazione:

•
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1) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del
rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti norrne e dallo
strumento urbanistico vigente;
2) i dati tecnici con panicolare riferimento agli impianti tecnologici e ai
sistemi costruttivi;
3) Ie soluzioni architettoniche con particolare riferimento agli impianti
tecnologici e ai sistemi costruttivi;
4) Ie particolari norrne tecniche di realizzazione degli interventi edilizi,
con precisazioni dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai
confini interni, dell'indice di fabbricabilita, delle altezze massime,
delle dimensioni degli accessori, se consentiti dei particolari obblighi
di esecuzione da parte dei privati, di recinzioni, illuminazioni,
sistemazioni esteme e simili e di quante altre misure si ritenga
opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle nonne tecniche di
cui sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi di intervento;
i) 10 schema della convenzione di cui al precedente art. 23 che dovra essere
stipulata tra il Comune ed i proprietari, e della quale fonneranno pane
integrante tutti gli elaborati tecnici precedenti.
Art. 24
Autorizzazione della Lottizzazione.
L'autorizzazione a lottizzare in conforrnita al piano approvato dal Consiglio
Comunale, sara notificata dal Sindaco ai proprietari interessati.
L'autorizzazione acquista efficacia dalla data di trascrizione nei registri
immobiliari della convenzione di cui al precedente art. 22 e stipulata tra il
Comune e tutti i proprietari interessati.
Art. 25
Ripartizione degli oneri di urbanizzazione.
Nel caso in cui l'area della zona da lottizzare sia frazionata in piii proprieta,
sara consentito che la quota in numerario del contributo per opere di
urbanizzazione (art. 5 L. 28/1n7 n? 10) sia frazionata, a carico dei diversi
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proprietari, secondo un piano di ripartizione proposto dagli interessati. Gli
stessi proprietari resteranno comunque responsabili solidamente verso
l'Amministrazione per l'inadempienza di uno di loro.
Sara facolta dell'amministrazione procedere al recupero, delle somme dovute e
degli interessi legali maturati alla scadenza al recupero dei ruoli esattoriali a
carico di quel di quel proprietario 0 di quei proprietari che diano maggior
garanzia d.i esazione.
Nel caso in cui sulla lottizzazione dovessero sorgere piu edifici il contributo
sul costa d.i costruzione, garantito dalle stesse cautele indicate al precedente
art.22, sara posto a carico del proprietario di ciascun immobile.
Nel caso di trasferimento di proprieta efatto obbligo al venditore di trasferire
all'acquirente tutti gli oneri connessi con la lottizzazione.
Art. 26
Attuazionedei progetti nell'ambito delle lottizzazione e varianti al piano
I progetti esecutivi dei singoli edifici ed opere di urbanizzazione devono
unifonnarsi alle caratteristiche planovolumetriche, architettoniche e di dettaglio
previste dal Piano di Lottizzazione approvato.
Le richieste di varianti concernenti l'utilizzazione della zona, il numero e le
caratteristiche generali degli edifici, nonche sostanziali modifiche alla
disposione planovolumetrica debbono essere preventivamente approvate con
le procedure delle lottizzazioni.
In tale sede possono essere sottoposte a revisione gli oneri previsti, ove a
causa della diversa utilizzazione si verifichi una sensibile variazione nella
valorizzazione dell'areadi intervento. Le opere di urbanizzazione a carico delle
imprese lottizzanti, da realizzare e da cedere al comune, sono Ie opere di
urbanizzazione primaria; quelle secondarie possono essere monetizzate.
(Circolare Assessorato Regionale Territorio ed Ambien te n. 2/79 del
3/2/1979)

•

21

Art. 27
Definizione delle opere di urbanizzazione primaria.
Costituisce l'urbanizzazione primaria, l'insieme dei servizi (aree ed opere),
che sono necessari perche un' area sia edificabile (art. 10 L. 6/8/1967
nO 765).
Tale insieme comprende (art. 4 della L. 29/9/1964 nO 847):
a) Strade residenziali.
Sono tutte le strade interne alIa lottizzazione. Tali strade debbono essere
idonee al transito veicolare e costruite a regola d'arte con:
sottofondo in pietrame spesso em 20; massicciata con pietrisco minuto
spessa em 15; semipenetrazione di bitume a caldo e bitumatura
superficiale; trattamento superficiale con impasto a caldo di conglomerato
bituminoso delle spessore medio di em 3; zanella in calcestruzzo larga ern
30 e spessa em 15; banchina con cordonatura in pietra lavica della
larghezza non minore di ern 15 e posta su fondazione di conglomerato
magro; sottofondo delle banchine in conglomeratodello spessore di em 15
con sovrastante pavimentazione in mattonelle di cemento a riquadri;
cordonatura di aiuole in prefabbricati di cemento; segnaletica verticale.
La sezione minima delle strade di allacciarnento e interne alle lottizzazioni e
di m W.()() con la seguente ripartizione:
m 7.00 per carreggiata; m 1.50 per due banchine da m 0.75 ciascuna; m
1.50 per due zone da destinare a verde privato.
La sezione minima delle strade a servizio di un singolo lotto, sempreche a
fondo cieco e di m W.()(), con la seguente ripartizione:
m 5.50 per carreggiata; m 1.50 per due banchine da m 0.75 ciascuna; m
3.00 per due zone da destinare a verde privato.
Le zone di verde privato non sono compuitabili nella determinazione delle
aree da destinare a verde pubblico e da cedere al Comune.
b) Spazi di sosta e parcheggio.
Gli spazi di sosta e parcheggi si distinguono in pubblici e privati.
Sono pubblici quelli che concorrono all'attuazione delle standard minimo
previsto dal D.M. 2/4/68. Nel progetto di lottizzazione per parcheggi
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pubblici deve essere reperito mg 1,70 per abitante da insediare (circolare
assessoriale n. 2 del 3/2n9).
Sono parcheggi privati quelli connessi alle nuove costruzioni; questi
deb bono essere previsti nella misura di mq 1 ogni me 10 di costruzione
(L. 24/3/89 nO 122 24/3/89). Queste aree per parcheggi privati possono

essere ricavate al'interno della costruzione ovvero in aree esterne di
pertinenza dell'edificio; queste sono asserite con vincolo permanente di
destinazione a parcheggio a mezzo di atto pubblico da trascriversi a cura
del proprietario.
c) Fognature
Sono tali Ie reti e Ie opere necessarie per 10 scolo delle acque bianche e
nere.
La rete per 10 smaltimento delle acque luride sara costituita da condotti che
offrono garanzie tecnologiche di funzionamento e resitenza all'aggressione
e abrasione dei liquami; sono pertanto da escludersi i tubi di cemento
ammissibili, se del tipo rotocompresso, per la rete di acque bianche.
Le acque luride, provenienti dagli edifici, saranno convogliate nella rete
nera attraverso pozzetti d'intercettazione, posti all'interno dei lotti.
Le acque meteoriche, provenienti dalle srrade residenziali e dagli spazi
privati, saranno convogliate nella rete bianca a mezzo di caditoie tipo
Messina, poste

nelle zanelle ai margini delle carreggiate e ad interasse

non maggiore m 30.
Entrambe le reti saranno completate da pozzetti d'ispezione ad interasse
non maggiore di m 30.
d) Rete idrica
E' costituita dalle condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e delle
opere accessorie, quali camerette di manovra per l'intercettazione, sfiato,
ecc..
Le condotte della rete stradale dovranno essere del tipo di ghisa sferoidale.
e) Rete di distribuzione dell'energia elettrica
E' costituita dalle reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia
elettrica per usi industriali e domestici e delle opere accessorie quali la
cabina di trasformazione.
f) Pubblica illuminazione

E' costituita dalla rete e impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade
pubbliche e delle srtade e spazi privati.
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Gli impianti e le reti saranno progettati per una razionale illuminazione
delle strade e spazi pubblici e privati con il minimo di un punto luce ogni
20 m.
g) Verde a servizio delle residenze
Sono quelle aree a verde in prossimita e al servizio privato delle
residenze, mantenuto a verde con alberature con un minimo di attrezzature
quali panchine,

buche per la sabbia, giochi, ecc.

La manutenzione di queste aree edi competenza dei privati.
La dotazione minima di verde pubblico di quartiere

e di

3.00 mq per

abitante (circolare assessoriale nO 2 del 3/2n9) che la ditta lottizzante deve
realizzare e cedere al Comune; nel computo di tale area non possono
rientrare le aree a verde privato previste ai margini delle strade residenziali.
Tutte le aree e le opere indicate ai precedenti punti, costituiscono
l'urbanizzazione primaria, posta a intero incarico dei lottizzanti e che sara
trasferita gratuitamente per esteso all'Amm.ne Comunale, fatta eccezione
delle aree su cui insistono i parcheggi privati di cui alla legge 122 del 24/3/89
e le aree a verde privato di pertinenza delle costruzioni.
Integrano l'urbanizzazione primaria Ie segenti spese:
a) l'allaccio della viabilita intema alla lottizzazione alla rete viaria comunale;
b) l'allaccio delle fognature all'emissario comunale;
c) l'allaccio della rete d'acqua potabile alla rete comunale nei punti indicati
dall'Amministrazione Comunale;
d) l'allaccio delle reti elettriche alla rete esistente nei punti indicati dall'ENEL.
Art. 28
Opere di urbanizzazione secondaria
Cosituiscono l'urbanizzazione secondaria l'insieme di aree, opere relative
attrezzature appresso indicato:
a) Aree, opere e attrezzature per l'assistenza prescolastica e dell'obbligo
(2,30 mqjab);
b) Attrezzature di interesse comune (2,00 mq/ab);
c) Verde attrezzato (3,00 mq/ab);
Poiche le aree per Ie opere di urbanizzazione secondaria sono previste nel
progetto del Piano Regolatore Generale in sede propria esse possono essere
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monetizzate computandole in rapporto agli abitanti da insediare in misura di
mq 7,30 ogni 100 me di costruzione (avendo assegnato ad ogni abitante
insediato 100 me) e valutandole suIIa base di quanto prescritto dall'art; 14
della L. 28/1n7 nO 10.
Le aree delle opere di urbanizzazione primaria nella misura di 1,70 mq/ab per
parcheggio pubblico; 3,00 mq/ab per verde ijrezzato di quartiere; assieme al1e
aree delle opere di urbazzazione secondaria nella misura di 2,30 mq/ab per
attrezzature sco1astiche; 2 mq/ab per attrezzature di interesse comune; 3 mq/ab
per verde attrezzato; concorrono al soddisfacimebto delle standard urbanistico
di 12 mq/ab per gli insediamenti residenziali, di cui al D.M. 2/4/68 nO 1444.

CAP. V
ALTRE AUTORIZZAZIONI
Art. 29
Altre attivita soggette ad autorizzazione
Sono soggetti ad autorizzazione secondo Ie 1eggi e disposizioni vigenti:
1) i depositi su aree scoperte;
2) Ie occupazioni di suolo pubblico.

CAP. VI
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE SPESE

Art. 30
Denunzia dII'inizio dei lavori
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Prima di dar corso ai lavori, il titolare della concessione dovra provvedere a
denunciare la data di inizio indicando contestualmente:
a) il nominativo del professionista incaricato della Direzione dei lavori
(qualora non sia stato fatto precedentemente), secondo i limiti di
competenza professionale a normadelle vigenti leggi;
b) il nominativo dell'assuntore dei lavori (qualora non sia stato fatto
precedentemente), 0 fomendo la dichiarazione che i lavori saranno eseguiti
in economia.
art. 31
Inizio dei lavori

II tracciamento e le quote di tutte Ie nuove costruzioni dovranno attenersi agli
allineamenti e ai capisaldi altimetrici che, entro 15 giorni dalla richiesta,
saranno indicati e fissati dall'ufficio tecnico comunale prima dell'inizio della
costruzione in apposito verbale che dovra essere redatto in doppio esemplare
firmato ciascuno dalle due parti.
In tale verbale dovra risultare la quota della fognatura pubblica, nel punto di
allaccio relativo.
L'inizio dei lavori ecomunque subordinato:
a) all'avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio del Genio Civile ai
sensi dell'art. 4 della L,5/11n 1 n"1086;
b) al rilascio della autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile ai sensi
dell'art. 18 della L, 2/2n4 n" 64.
Art. 32
Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza sulle costruzioni.
La corrispondenza delle modalita di esecuzione dei lavori autorizzati alle
norme dettate dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento Edilizio, 0 a
quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonche ai disegni di progetto in
base a cui fu rilasciata la concessione, sara assicurata dal controllo esercitato
dal Comune a mezzo dei suoi funzionari e agenti.
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A tal scopo la concessione e i disegni allegati

0

loro copia conforme,

dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari
sulluogo della costruzione fino ache l'opera non sia ultimata.
Nella eventualita di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario,
o l'intestatario della concessione, dovra predisporre, a propria cura e spese, i
provvedimenti necessari ad assicurare, durante l'interruzione stessa, la
pubblica incolumita l'igiene e il decoro dandone comunicazione scritta entro
48 ore all'Amministrazione Comunale.
Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni, hanno diritto al libero accesso

ai cantieri e ad eseguire qualsiasi opera di controllo.
an. 33
Ultimazione dei lavori - Dichiarazione di abitabilita 0 di agibilita.

II proprietario dovra provvedere a presentare al Comune la denuncia di
ultimazione dei lavori chiedendo la visita del Tecnico Comunale

0

da altro

tecnico comunale e dell'Ufficiale Sanitario per il rilascio della dichiarazione di
abitabilita

0

di agibilita.

II Sindaco fissera il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla
data della domanda e ne dara comunicazione scritta al proprietario, che ha il
diritto di intervenire 0 di farsi rappresentare.
Constatata l'osservanza di tutte Ie nonne igieniche ed edilizie e in particolare di
quelle contenute nel presente Regolamento, nelle leggi sanitarie e nella licenza
di costruzione, e visti:
a) il certificato di conforrnita richieto ai sensi della stesso an.8 della L.

5/11n 1 n" 1086, e rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile;
b) il certificato di collaudo, prescritto dall'art. 7 della predetta Legge 5/11nl
n? 1086, munito dell'attestazione, da parte del Genio Civile, dell'avvenuto
deposito.
c) Ie ricevute dei versamenti alla Tesoreria Comunale riguardanti il contributo
di cui all'art. 3 della Legge 28/1/77 n? 10; il Sidaco rilascera la
dichiarazione di abitabilita 0 di agibilita che avra efficacia dopo tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere
dell'Ufficiale Sanitario qualora si riscontri che i muri siano convenientemente
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prosciugati e che non sussistano altre cause eli insalubrita 0 quando siano stati
usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte e
conglomerati.
La dichiarazione di abitabilita
trasfonnazioni dell'edificio,

0

0

di agibilita decade in seguito ad eventuali

a cambiamenti d'uso eseguiti successivamente

all'ottenimento dell'autorizzazione stessa,

Art. 34
Allaccio alIa rete idrica comunale.
Alla domanda di allaccio alla rete idrica comunale della rete interna di un
edificio dovranno essere allegati:
a) il bollettino di versamento alla Tesoreria Comunale dei diritti: della
cauzione e del deposito per spese eli allaccio;
b) la dichiarazione del Tecnico Comunale dell'avvenuto allaccio della
fog natura domestica alla fognatura comunale;
c) il certificato eli abitabilita 0 eli agibilita.

TITOLO II
DISCIPLINA URBANISTICA

CAP. I
EDIFICAZIONE LUNGO LE STRADE

Art.35
Edificazione lungo Ie strade al di fuori del centro abitato.
L'edificazione, al di fuori del centro abitato e degli insediamenti previsti dal
Piano Regolatore generale, lungo Ie strade e in prossimita di incroci e di
biforcazioni in conformita al D.M. n" 3518 del 1/4/1968 e soggetta alla
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osservanza delle deistanze di rispetto dal nastro stradale nelle misure sotto
indicate:

Strade di tipo A
m. 60 - Autostrade, raccordi autostradali riconosciuti e aste d'accesso
autostradali;
Strade di tipo B
m. 40 - Strade di grande comunicazione, strade statali con itinerari
intemazionali, strade statali di grande comunicazione, raccordi autostradali
non riconosciuti strade a scorrimento veloce;
Strade di tipo C
m. 30 - Strade statali di media importanza, strade provinciali e comunali di
larghezza superiore 0 uguale a m. 10;
Strade di tipo D
m. 20 - Strade provinciali

0

comunali non comprese nella categoria

precedente.
Le distanze da osservarsi nella edificazione sono da misurarsi in proiezione
orizzontale a partire dal ciglio della strada aggiungenlo l'eventuale ulteriore
larghezza dovuta a scarpate 0 fossi e di fasce di espropriazione laterali.
Sono altresl da rispettare Ie norme di sicurezza discendenti dal Codice della
strada.
Art.36
Edificazione lungo Ie strade del centro abitato.
L'edificazione fronteggiante le strade interne al centro abitato e agli
insediamenti previsti dal Piano Regolatore Generale avverra di norma lungo
gli allineamenti e con i minimi distacchi dal ciglio della strada previsti dal
piano stesso.
L'osservanza dei minimi distacchi dal ciglio stradale non pregiudica, peraltro,
l'obbligo di eventuali maggiori distanziamenti dovuti al rispetto delle distanze
minime da eventuali edifici fronteggianti nellato opposto della strada.
II ciglio della strada

e la

linea limite della sede

0

piattaforma stradale,

comprendente Ie sedi viabili (veicolari e pedonali), ivi incluse Ie banchine
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0

altre strutture laterali alle predette sedi, quando queste siano transitabili nonche
le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

Art.37
Edificazione in arretramento dall'allineamento stradaIe
E' consentita l'edificazione in arretramento dall'allineamento stradale quando
cio si renda necessario per il rispetto della distanza minima da eventuali
fabbricati fronteggianti sullato opposto della strada.
L'arretramento della costruzione dall'allineamento stradale

e pure consentita

ove la larghezza della spazio antistante non consente di sviluppare l'altezza
massima concessa dalle prescrizioni di zona.
Nella zona dove

e ammessa

l'edificazione in serie e ove per effetto

dell'arretramento rimangono scoperti frontespizi

0

testate cieche di edifici,

e

fatto obbligo ai rispettivi proprietari di curare i risvolti architettonici delle
facciate.
Sono altresl da rispettare Ie nonne di sicurezza discendenti dal Codice della
strada.

TITOLO III
DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
CAP. I
ASPETTO DEI FABBRICATI E ARREDO URBANO

Art.38
Campionature

30

E' facolta della Commissione Edilizia di richiedere, in sede di esame dei
progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale 0
paesistico, i campioni delle tinte e dei rivestimenti.

In ogni caso

e obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni

delle tinte e dei rivestimenti onde consentire alle autorita eli controllo la verifica
della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto
approvato e nella licenza di costruzione.
Art.39
Aspetto e manutenzione degli edifici.
Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree a servizio degli stessi,
devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni lore parte, compresa la
copertura in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.
Nelle nuove costruzioni

0

nella modificazione di edifici esistenti tutte le pareti

esterne prospettanti su spazi pubblici e privati anche se interni all'edificio, e
tutte Ie opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere
realizzati con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona
conservazione delle stesse nel tempo.
Nelle pareti esterne, come sopra definite,

e vietato sistemare tubi di scarico,

canne di ventilazione e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non
prevede una lore sistemazione che si inserisca armonicamente e
funzionalmente nelle pareti con precise carattere architettonico.
Le tubazioni del gas, telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle
pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea
soluzione architettonica.
Non si possono costruire ne conservare latrine e condutture di latrina e simili
sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici e neppure costruire
e conservare latrine esterne nei cortili e nei balconi, anche se prospettanti su
corti u.
Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in
stato di normale conservazione in relazione al decoro e all'estetica
dell'ambiente.
Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino,
intonacatura, e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.
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Art.40
Aggetti e sporgenze.
Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico 0 di uso pubblico sono
vietati:
a) aggetti e sporgenze superiori a em 5 fino all'altezza di m 2,20 dal piano del
marciapiede e aggetti superiori a em 20 fino alIa quota consentita per i
balconi;
b) porte, gelosie e persiane che si aprono all'esterno ad un'altezza inferiore a
m 2,20 dal piano stradale, se la strada

e fornita di marciapiede e m 2,50

se la strada ne epriva;
c) Per Ie strade con larghezza inferiore a m 5,00 sempre che siano munite di
marciapiede econsentita la costruzione di balconi in aggetto e pensiline di
larghezza non superiore ad 1/8 della larghezza stradale e sempre che sia
inferiore alla larghezza del marciapiede.

I balconi, le pensiline e gli aggetti proiettantisi direttamente sui marciapiedi

0

sulla carreggiata della SS. 185 non debbono mai avere altezza inferiore a m
4.50 dalla strada.
Tale altezze vanno misurate in corrispondenza del punto piu basso del profilo
del balcone della pensilina, dell'aggetto.

In tutti i casi per larghezza del marciapiede deve intendersi la larghezza della
stesso diminuito di em 25 sulla SS. 185 e di em 15 per le altre strade
sopracitate.

I balconi e le pensiline non debbono sporgere dal profilo del fabbricato piu di
1/8 della larghezza della strada

0

del distacco.

I balconi totalmente chiusi (Bow-Window)

0

con i lati terminali chiusi sono

ammessi nelle costruzioni arretrate dal filo stradale per una profondita pari
all'aggetto degli stessi e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per
balconi aperti.

I setti divisori non terminali sono ammessi ad una distanza non inferiore dal
confine laterale piu vicino di almena m 3.
Dove 10 strumento urbanistico vigente limiti la superficie dei balconi,
l'eventuale superficie eccedente illimite suddetto si conteggia come superficie
coperta.
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ArtAl
Arredo urbano
L'esposizione anche provvisoria al pubblico di rnostre, vetrine, bacheche,
insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie,
cartelli pubblicitari, ecc. esubordinatain tutto il territorio ad autorizzazione da
parte del Sindaco.
Gli interessati dovranno fame domanda presentando un disegno finnato da cui
risulti definita l'opera che si vuole realizzare con la precisazione anche
attraverso opportuni dettagli di materiali e dei colori da impiegare, nonche di
ogni particolare costruttivo.
Dovra inoltre essere dimostrato, ove richiesto, attraverso schizzi prospettici 0
fotomontaggi l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico 0
paesistico.
E' tassativamente vietata ogni opera

0

iscrizione che nuoccia al decoro

dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici 0 limiti la visuale di
sfondi architettonici 0 paesistici 0 il diritto paesaggistico dei vicini.
L'installazione dovra essere fatta, in ogni caso, in modo da pennettere la
massima facilita di pulizia e di manutenzione, in ogni caso di riparazioni 0 di
modifiche di marciapiedi 0 del piano stradale che richiedono la temporanea
rimozione di mostre, vetrine 0 altri oggetti occupanti il suolo 0 10 spazio
pubblico; gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la
ricollocazione in sito con le modifiche resesi necessarie a tutte lora spese e
responsabilita,
Ove non ottemperino il Sindaco potra ordinare la rimozione d'ufficio a loro
spese.
Agli uffici eimposta la servitu di apposizione dei numeri civici e delle targhe 0
tabelle indicanti il nome delle vie 0 delle piazze.
L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe sono, a
norma di legge, a carico del Comune.
I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici 0 targhe sono
tenuti al loro ripristino quando siano distrutti 0 danneggiati per fatti a lora
imputabili.
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11 proprietario e tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle
mostre 0 tabelle applicate aIle porte quando queste occupino interamente la
pane della parete all'uopo destinata.
Negli edifici sulla cui copertura siano installate 0 debbano installarsi pili
antenne radio 0 televisive il Sindaco, sentita la commissione edilizia, ha la
facolta d.i prescrivere un'unica antenna centralizzata.
La concessione dell'autorizzazione delleoperedi cui ai commi precedenti nelle
zone demaniali 0 soggette a particolari vincoli sara rilasciata previa intesa con
Ie Autoritacompetenti, ai sensi delle norme vigenti.
Quando non nuocciano al libero transito 0 non impediscano la visuale in
danno del vicino, il Sindaco pub autorizzare, dietro pagamento della relativa
tassa e con l'osservanzadelle condizioni che riterra opportune caso per caso,
l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
Le tende, Ie lore appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad
altezza inferiorea m 2,20dal marciapiede.
Sono vietate Ie appendici verticali anche in tela 0 in frangi che scendano al di
sotto di m 2,20 dal suolo.
Tutto quanto costituisca 0 completi la decorazione architettonica dei fabbricati,
i frammenti antichi, Ie lapidi, gli stemmi, Ie mostre, i graffiti e qualsiasi altra
opera di carattere ornamentale 0 che abbia forma 0 interesse storico non potra
essere asportato, spostato 0 comunque modificato senza la preventiva
autorizzazione del comune, e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della
Soprintendenza ai Monumenti.
Nel caso di demolizioni 0 di trasformazione di immobili, il Sindaco potra
prescrivere che gli aggetti summenzionati, anche se d.i proprieta privata, siano
convenientemente collocati nel nuovo edificio 0 in luoghi prossimi 0
conservati in raccolte aperte al pubblico 0 effettuare tutti i rilievi 0 calchi che
ritenga opportuno nell'interesse della culturapubblica.
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CAP. II
Nonne igieniche
Art,42
Spazi intemi agli edifici
Negli spazi interni ,ampio cortile e patio, possono affacciare arnbienti di
qualunque destinazione; nell'ampio cortile possono esservi costruzioni ad un
piano per attrezzature di pertinenza degli edifici.
Non sono consentiti nei cortili costruzioni parziali, rna solo la totale copertura
ove siano rispettati i lirniti di densita fondiaria e di volume prescritti. L'uso di
parcheggio coperto 0 autorimessa in cortile econsentita ove intervenga il nulla
osta dell'autorita sanitaria e dei vigili del fuoco. Non so no consentiti muri di
recinzione di zone del cortile, di cortili, di spazi d'isolamento a confine con
spazi pubblici

0

privati, se non completamente traforati

0

traslucidi e per le

altezza dal suolo non maggiore di m 2.
Negli spazi interni.icome chiostrine, possono affacciare soltanto disimpegni
verticali

0

orizzontali, locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere

ne sporgenze, ne rientranze.
Salvo che nelle chiostrine non siano arnrnesse parziali sistemazioni a giardino,
tutte Ie rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate
assicurando in ogni caso 10 smaltimento delle acque mediante opportune
pendenze e fog noli sifonati.
Art,43
Uso dei distacchi tra fabbricati.

I distacchi esistenti tra i fabbricati possono essere utilizzati sol tanto per
giardini, parcheggi

0

rampe d'accesso a parcheggi. In ogni caso deve essere

prevista una efficiente protezione dell'edificio dall'umidita del terreno ed un
adeguato smaltimento delle acque.
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Art.44

Convogliamento delle acgue luride.
Non

e consentita la costruzione di pozzi neri 0

impianti di fogne perdenti.

Nella richiesta di concessione edilizia 0 di autorizzazione a lottizzare area a
scopo edilizio debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale
parziale depurazione delle acque luride ove la fognatura non esista

0

0

non

possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione
oppure di difficolta di smaltimento. Sono consentiti i sistemi di
convogliamento e depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo
parere dell'Ufficiale Sanitario. Non sono ammissibili i sistemi di
convogliamento e depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.
Nelle zone dove esiste la fognatura delle acque nere e bianche e fatto obbligo
ai proprietari, sia delle nuove che delle esistenti costruzioni, di allacciare la
rete fognante domestica alIa rete comunale.
In ogni caso 10 smaltimento delle acque luride deve essere confonne aIle
norme di legge 10/5/76 n? 319 ed alIa deliberazione del Comitato
interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/77,
pubblicata sulla G.D. del 21/2n7.

Art.45
Smaltimlento delle acgue pluviali.
Le acque pluviali fluenti verso le vie, piazze e altri luoghi di uso pubblico
debbono essere condotte fino al suolo per mezzo di tubi, la cui parte tenninale
in prossimita del suolo e per l'altezza di almeno 2 m sara in ghisa e similare.
Nei canali di gronda e nei tubi pluviali

e vietato immettere acque luride

provenienti da cucine,cessi, acquai, bagni, ecc.
Accadendo la rottura di un tubo pluviale, prospettante su strada

0

su altro

luogo pubblico per cui ne derivi incomodo ai passanti, il proprietario dovra,
entro ventiquattro ore, approntare un riparo provvisorio.
La riparazione definitiva sara eseguita quindi con la maggiore possibile
sollecitudine.
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Art.46

E' possibile la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza
sfinestrature sull'interno a condizione che:
a) risultino adeguatarnente garantite tutte Ie condizioni di sicurezza e di igiene;
b) il vane scala sia illuminato e areato direttamente dall'alto attraverso una
superficie no inferiore ad 1/4 della superficie del vane scala.
c) ogni rampa di scala dovra avere una larghezza utile non inferiore ad 1 cm
per ogni 300 mq di superficie

l~a

servita, con un minimo di 100 em,

salvo che norme specifiche richiedono dimensioni maggiori.
Negli edifici plurifamiliari, sia che l'areazione avvenga dalle finestre delle
pareti che dall'alto, dovra predisporsi al piano terreno, generalmente in
corrispondenza del portone, una bocca d'aria (generalmente realizzata con una
sovraporta a vasistas) in modo da assicurare un ricambio d'aria nel vane
scala, lento rna continuo.
Dai vani scala non potranno ricavare aria e luce ambienti di abitazione,cucine,
latrine, bagni, corridoi, ecc.
La gabbia della scala non deve alcuna comunicazione con negozi, depositi,
autorimesse pubbliche, officine,ecc.;

0

comunque con locali non destinati ad

abitazioni od uffici salvo deroghe da richiedere caso per caso al Comando dei
Vigili del Fuoco.
Art.4?
Forni. focolai. carnini. condotti di calore. canne fumarie.
II nulla osta dei Vigili del Fuoco
dichiarazione di abitabilita
impianti di uso artigianale

0

0

e indispensabile per la concessione della

di agibilita ogni qual volta un edificio contenga

industriale, oppure di riscaldamento centralizzato

di qualsiasi tipo, salvo che il funzionamento non sia completamente elettrico.
Gli irnpianti di riscaldamento devono.altresl, ottemperare aile leggi e
regolamenti vigenti.
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Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli none he gli
scaldabagni a gas e Ie stufe, cucine, focolai, camini debbono essere muniti di
canne fumarie indipendenti, prolungate per almena 1 m al di sopra del tetto 0
di 2 m al di sopra della terrazza; la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non
meno di 10 m da qualsiasi finestra a quota uguale

0

fumarie non possono essere esteme aIle murature

tornpagnature se non

0

superiore.Le canne

costituenti una soddisfacente soluzione architettonica.

I camini degli impianti artigianaIi

0

industriali debbono essere muniti di

apparecchiature fumivore, riconosciute daIl'Ufficiale Sanitario idonee ad
evitare l'inquinamento atmosferico nonche dai Vigili del Fuoco per quanto di
eompetenza.
Art.48
Piani interrati
I piani risultanti, a sistemazione realizzata totalmente al di sotto dellivello delle

aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici

0

qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti
fatta eccezione per gli addetti ai magazzini 0 ad autorimesse.
Per i locali da adibire ad autorimesse e/o impianti di riscaldamento, aria
condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le nonne specifiche
vigenti. Se il deflusso delle aeque di searico del fabbricato non avviene a
quota inferiore a quello piani interrati, dovra essere esseee installato un
sistema di sollevamento delle acque stesse che, a giudizio dell'Ufficiale
Sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico.
L'areazione dei loeali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente
ricambio d'aria.
Art.49
Piani seminterrati.
I piani risultanti, a sistemazione realizzata parzialmente aI di sotto dellivello

delle aree circostanti il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici,
ecc. soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale e a quota inferiore
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a l m rispetto alIa quota piu alta delle sistemazioni esterne e l'altezza utile netta
interna

e almena di 3 m, salvo Ie maggiori altezze prescritte per particolari

destinazioni d'uso, e a condizione che Ie pareti siano efficacemente difese
contro l'umidita con materiali idonei e con intercapedini aereate, e sotto il
pavimento sia disposto un vespaio ventilato e di altezza non inferiore a em 40.
Ove gli ambienti di cui sopra, debbono essere adibiti ad uso di lavoro

0

di

ritrovo, dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia d'igiene
dellavoro 0 dei pubblici ritrovi.
I progetti relativi ai sotterranei, deb bono contenere, oltre ai prescritti

documenti 10 schema eli illuminazione (naturale 0 artificiale)e eli ventilazione.
Per il deflusso delle acque eli rifiuto valgono Ie norme di cui all'art. 53.
•
Art. 50

Piani terreni
I piani terreni, se adibiti ad abitazioni

0

uffici e se privi di sottostante piano

seminterrato, debbono essere rialzati di almeno 50 em dalla quota del
marciapiede,

0

in mancanza, di almena 50 em dalla quota del piano di

campagna circostante ed avere il pavimento isolate con un vespaio aerato; la
lore altezza interna utile non deve essere inferiore am 3.
I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunione di
uso pubblico devono avere altezza utile netta non inferiore a m 3,20 salvo
diverse prescrizioni di norme specifiche.
I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura

0

a deposito di

motocicli 0 carrozzine, possono avere altezza utile netta eli m 2,30.
Per i fronti degli edifici che non corrano lungo banchine 0 strade pavimentate,
dovra essere interposto tra l'estradosso delle travi di fondazione e 10 spiccato
dei muri dei piani terreni, un idoneo strato impermeabile realizzato con
materiale bituminoso similare.
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Art. 51

Piani sottotetto
I piani sotto-tetto possono essere adibiti ad abitazioni se l'altezza media utile e
di m 2,70 e l'altezza minima non inferiore a m 2,30, e se l'isolamento delle
coperture

e realizzato con

camere d'aria

0

con materiali coibenti tali da

assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La
dichiarazione di abitabilita

e percio condizionata al giudizio dell'Ufficiale

Sanitario, viste le norme igieniche ed edilizie ed in particolare quelle contenute
nel presente regolamento.
Art. 52

Norme comuni a tutti i piani abitabili
Per tutti i piani la superficie delle finestre di qualsiasi ambiente non deve
essere inferiore a 1/8 della superfice del pavimento con un minimo di 0,80
mq. Per i piani abitabili per i quali non e prescritto un minimo di altezza netta,
il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze nette uguali

0

superiori a m

3,00, l'aumento di tale rapporto a 1/6 consente di ridurre l'altezza netta da m
3,00 a 2,70 m.
II rapporto tra pavimento e superfice delle finestre non e obbligatorio soltanto
per i disimpegni di lunghezza inferiore a m 6,00 e superfice inferiore a 6,60
mq.
Ciascun alloggio deve essere dotato di almena una stanza da letto e di un
soggiomo di superfice non inferiore rispettivamente a mq 14,00. La superfice
minima dei restanti vani abitabili non pub essere inferiore a mq 9,00.
Gli alloggi monocamera devono avere una superfice comprensiva dei servizi,
non inferiore a mq 38,00.
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Art. 53
Locali accessori. conidoi. disimpegni e simili
Si definiscono locali accessori i vani eli superfice inferiori a mq 9.00. Detti
locali possono non essere elirettamente aerati ed illuminati.
I conidoi, la cui larghezza non deve essere inferiore a m 1,10, debbono essere
ventilati ed illuminati elirettamente quando la lore lunghezza superi i m 6,00.
Nelle salette d'ingresso non possono prospettare bagni.

Art. 54
Cucine
Le cucine devono avere superfice non inferiore a mq 5,00 e devono essere
direttamente aerate eel illuminate.
Ogni cucina dovra essere dotata di cappa, con canna di tiraggio posta
nell'apparecchio di cucina e atta a ricevere le esalazioni

e i gas di

combustione, e eli un acquaio.
La canna di tiraggio dovra emergere dal piano dell'ultimo solaio per almena
un metro e dovra essere munita di mitria.
Nel caso in cui l'alloggio sia dotato di "posto di cottura" annesso al locale
soggiomo la superfice minima di

questo ultimo deve essere rnaggiorata

eli
mq. 2,00 e il "posto di cottura" deve cornunicare ampiamente con il soggiomo
e deve essere munito di impianto di aspirazione forzata sui fomelli.
Le pareti delle cue ina e del posto di cottura devono essere rivestite con
materiali impermeabili, fino all'altezza di m 1,60 e i pavimenti dovranno
essere eseguiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili.

Art. 55
Servizi igienico sanitari
Ogni alloggio destinato ad abitazione, deve comprendere almena un vano
attrezzato con vaso, lavabo, bidet, vasca 0 doccia.
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Soltanto negli edifici destinati ad abitazione collettiva, su parere favorevole
dell'Ufficiale Sanitario da esprimersi in seele di esame di progetto econsentito
l'accesso diretto dalle camere da letto ai serviziigienici semprechequesti siano
areati artificialmente e siano verificate Iecondizioni del comma successivo.
Per Ie abitazioni econsentita l'istallazione dei servizi igienici in ambienti non
direttamente aerati eel illuminati dall'estemo a condizione che :
a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione
forzata, che assicuri un ricambio medio orario, non inferiore a cinque volte la
cubaturadegli ambienti stessi;
b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diane garanzie di
funzionamento continuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta
ventilazione primaria e secondaria,
c) in ciascuno di detti ambienti non vengano istallati apparecchi a fiamma
libera.
Le botteghe dovranno essere provviste di almena una latrina con antilatrina,
fornita di vase e lavabo, e dovranno essere aerate dall'esterno 0 provviste di
aerazione meccanica.
I pubblici ritrovi, anche se in attivita in vecchi stabili, dovranno essere dotati
di adeguati servizi igienici ad uso pubblico muniti di vase e lavabo con pareti
rivestite di materialeimpermeabile e lavabile e per l'altezza di almena 1,60.
Alle latrine anche se munite di antilatrina e vasi a sifone idraulico non si potra
acceelere dalle cucine e dai laboratori.
Le latrine non dovrannocomunicare direttamente con arnbienti di abitazione.
Gli ambienti destinati a latrine non potranno avere una superfice inferiore a mq
3,00 con illato inferiore di almena 1,0 m.
Le pareti dovranno essere rivestite di materiale impermeabile fino all'altezza di
1,60 dal pavimento.
Le latrine dovranno essere sistemate all'intemo degli alloggi delle bottege e dei
laboratori e non potranno essere costruite sui balconi.
Art. 56
Parcheggi (ex legge 6.8.67 n. 765 e L: 122 del 24.3.1989), autorimesse,
garage e locali accessori.
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Nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni
stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi, in misura non
inferiore a 1 mq per ogni 10 me di costruzione.
Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nella zona B, la
superfice da destinare a parcheggi pub essere ridotta a meta di quella prescritta
al precedente comma.
E' concesso ricavare tali parcheggi anche nei cortili intemi.
Dietro autorizzazione del competente comando dei Vigili del Fuoco,

e

concesso di derogare ad alcune norme di sicurezza, fis:te dal D. M. 31.7.34,
secondo, quanto previsto dalla circolare ministerialen. 119 del 14.11.1967 del
Ministero dell'Interno.
E' altresi concesso costruire nei cortili e negli ampi cortili locali di deposito,
locali caldaie per il riscaldamento e lavanderie di pertinenza delle abitazioni. La
costruzione degli anzidetti locali di deposito lavanderia, locali caldaie e
garages, che rientrano nella determinazione della volumetria ammissibile

e

ammessa in generale a condizione che :
a) abbiano copertura piana non praticabile rna, comunque, facilmente
accessibile per la pulizia e i locali sottostanti siano addossati all'edificio
principale e che la copertura sia a quota inferiore dei davanzali delle
finestre dei locali abitabili in particolare per gli ampi cortili:
b) occupino in ogni caso un'area non superiore a 1/8 dell'area del cortile.
Qualora il cortile non sia interamente dell'edificante, l'area anzidetta sara
riferita alla porzione del cortile di effettiva proprieta,
c) la copertura sia a quota non superiore alla distanza delle pareti dell'edificio
principale e, comunque, ad altezza non maggiore di m 3 dal piano del
corti le.
Per l'agibilita dei garages coperti e dei locali caldaie e necessarioil nulla osta
del competente comando dei Vigili del Fuoco.
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CAPO IIIo
NORME SPECIAILI PER GLI EOIFICI A OESTINAZIONE
PARTICOLARE.
Art. 57
Edifici di uso e interesse collettivo
Gli edifici

0

parte di essi, destinati ad uso albergo, alloggio,

0

ricovero

temporaneo di persone ed aventi particolare destinazione dovranno
corrispondere aIle norme piu restrittive dettate dalIa vigenti leggi, regolamenti,
da prescrizioni di pubblica sicurezza e disposizioni sulla prevenzione degli
•

incendi.
Dovra inoltre curarsi che Ie autorimesse e Ie officine risulTino attrezzate in
modo che i rumori prodotti dai motori siano essi relativi agli autoveicoli
ospitati , che al macchinario

0

alIa attrezzatura relativa alIa lavorazione e

comunque connessa alIa gestione del locale, non arrechino molestia 0 disturbo
aIle abitazioni vicine.
Art.58
Edifici per aziende industriali commerciali agricoli
Qualora si tratti di edifici

0

locali per aziende industriali, commerciali, agricole

e lora dipendenze, in cui debbono presumibilmente essere addetti piu di
cinque operai, l'interessato dovra dame notizia all'Ispettorato del Lavoro,
competente per territorio per i provvedimenti di sua competenza in conforrnita
dell'art. 40 del Regolamento di Igiene del Lavoro approvato con R.O.
14.4.27 n. 450.
I progetti

relativi oltre i requisiti del presente regolamento dovranno

corrispondere a quelli del summensionato Regolamento d'Igiene.
In ogni caso ogni persona dovra disporre di una cubatura di almena 10 me ed
una superfice di almena 2 mq.
I valori relativi alIa cubatura e alIa superfice si intendono lordi cioe senza
detrazione dei mobili,macchine,impianti fissi.
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Inoltre dovra disporsi un adeguato numero di servizi igienici in numero
sufficiente e distinti per sesso.
Comunque dovra aversi almena una latrina costituita da vasa e lavandino per
ogni 10 persone e di spogliatoi e docce.
Particolare cura dovra dedicarsi all'organizzazione relativa allo smaltimento
dei rifiuti, resi innocui ed inodori, osservando le norme che l'ufficio tecnico e
l'ufficiale sanitario impartiranno caso per caso.
Dovranno altresi oservarsi le disposizioni del D.P.R. 27/4/55 n. 547.
Gli edifici da adibirsi all'esercizio di industria

0

artigianato non potranno

essere costruiti che in localita all'uopo destinata dal Piano Regolatore
Generale, con l'osservanza delle norme di attuazione relative al tipo di
industria 0 anigianato consentito e previsto.
Resta vietato l'ampliamento di stabilimenti 0 esercizi artigianali esistenti nel
centro abitato del comune

0

la destinazione

0

stabilimento

0

ad esercizio

artigianale di edifici esistenti nelle zone non all'uopo destinate.
E' inoltre in facolta del Sindaco disciplinare l'esercizio di essi con le nonne da
stabilire caso per caso quando rechino incomodo 0 molestia.
I progetti relativi a qualsiasi attivita industriale devono essere corredati da una
relazionze contenente la descrizione dei cieli di lavorazione, dei prodotti liquidi
e sedimentabili, da eliminarsi attraverso i liquami, e dei prodotti gassosi, con
la illustrazione dei mezzi per evitare la contaminazione dei liquami e
dell'atmosfera.
Art. 59
Depositi - magazzini
I muri avranno intonaci lisci ed imbiancati preferibilmente a calce; quelli di
depositi

0

magazzini di derrate alimentari fino all'altezza di m 1,80 dal

pavimento dovranno essere realizzati con materiale liscio impenneabile e
lavabile.
I pavimenti dovranno essere costruiti in modo da consentire un abbondante
lavaggio, il pozzetto di raccolta delle acque dovra essere munito di chiusura
idraulica.
L'illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione.
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Si dovra otternperare, specie in caso di deposito di generi alimentari alle
norme per la lotta alle mosche e dovranno esservi un numero di latrine, con
antilatrine, nonche di spogliatoi e docce proporzionate al numero degli addetti.
Particolari norme dovranno essere adottate dal Sindaco caso per caso per
magazzini

0

laboratori speciali adibiti a lavorazioni maleodoranti

o comunque dannose

0

0

putrescenti

moleste.
Art 60
Case rurali

Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nellle zone classificate come
agricole

0

destinate almeno prevalentemente al funzionamento delle aziende

agricole, mentre non saranno considerate tali le case che pur sorgendo in dtte
zone abbiano carattere residenziale anche se stagionale, come ville, villini,
chalets, etc ..
Le case rurali oltre a quelle previste dal presente regolamento dovranno
corrispondere alle seguenti norme:
a) ogni abitazione deve avere un numero di camere da letto tali che ognuna
serva per non piu di due persone;
b) ogni abitazione deve essere fornita di uno

0

piu locali appositi atti a

garantire la buona conservazione dei prodotti e delle scorte destinate
all'uso familiare;
c)

efatto divieto di usare i locali adibiti ad abitazione anche se temporanea per
la conservazione 0 manipolazione dei prodotti agricoli;
per tali usi l'edificio colonico deve essere dotato di un apposito locale
provvisto dei mezzi necessari.

d) i dormitori dei lavoratori avventizi addetti al raccolto dei prodotti agricoli
debbono disporre di almeno 15 me per ogni individuo ospitato, bene
asciutti e con aperture che permettono facilmente il ricambio d'aria
dall'esterno.
E' vietato destinare al ricovero delle persone le tettoie, i porticati, i pagliai
ed in genere qualunque locale non protetto dalla pioggia, dall'umidita del
suolo, e dagli sbalzi della temperatura esterna.
Detti ricoveri, devono avere una latrina con doccia per 20 persone
frazione di venti;
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0

e) le abitazioni rurali debbono essere collegate alla piu vicina strada comunale
o vicinale da una strada percorribile in ogni periodo dell'anno al fine di
permettere il normale accesso del medico e possibilmente dell'ambulanza e
di evitare danni fisici agli abitanti delle case a seguito di eventuali incendi;
f) ogni podere 0 casa rurale ove si eserciti l'industria dell'ortaggio dovra

essere provvisto di una apposita vasca costruita in muratura
calcestruzzo rivestita da materiale facilmente lava bile

0

0

in

disinfettabile,

alimentata da acqua di buona qualita, che si possa frequentemente
rinnovare per il lavaggio degli ortaggi; dovra, altresl, disporre di una
apposita stanza ben pulita ed aerata, per il deposito momentaneo per la
cernita e la sistemazione commerciale dei prodotti e' in ogni caso proibito
l'innaffiamento degli ortaggi con acque luride;
g) nelle case coloniche Ie porte e le finestre delle cucine e dei locali adibiti a
deposito di commestibili, devono essere munite di reti atte ad impedire
l'entrata delle mosche.
Le stalle, le concimaie, i depositi di materiali putrescibili debbono essere
irrorati con materiali disinfettanti, nei mesi da aprile a novembre compresi.
Le raccolte di acqua stagnante, che siano a distanza inferiore di 100 m dalle
abitazioni deb bono essere cosparse di sostanze atte ad impedire il riprodursi
ed il propagarsi di insetti nocivi.
II Sindaco, nell'interesse dell'igiene del suolo e dell'abitazione potra far
eseguire dall'ufficio sanitario

0

dal tecnico Comunale, ispezioni e rilievi alle

case di abitazioni ai cortili, alle latrine, ai condotti e alle fognature ed alle stalle
al fine di constatarne la rispondenza alle condizioni e norme contemplate nel
presente regolamento.
II Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, potra far sopprimere quelle cause di
insalubrita che si manifestassero nei nuclei rurali, dovute all'imperfetto
funzionamento

0

alla voluta inosservanza delle disposizioni relative

all'allontanamento delle materie di rifiuto.
Art. 61
Ricoveri per gli animali
Non sono ammessi nei centri abitati del Comune ricoveri per gli animali anche
se da cortile.
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E' vietato costruire abitazioni appoggiate ai muri perimetrali dei ricoveri per
animali, ovvero situate al disopra dei medesimi.
Quando cio non sia assolutamente possibile il Sindaco sentito l'Ufficiale
Sanitario e il Tecnico Comunale potra consentire la costruzione di case
appoggiate ai muri di detti ricoveri che pero non potranno comunicare con i
locali destinati ad abitazione, ne avere aperture nella stessa facciata, ove si
aprono le fmestre di abitazione, a distanza minore di m.3.
E' altresl, vietato costruire i solai delle stalle, quando esse fonnino un corpo
solo con la casa di abitazione, in strutture di legno. Qualora fosse consentito
adibire i locali esistenti sopra la stalla, ad abitazione, purche solo diuma, fra il
solaio della stalla ed il pavimento di tale ambiente dovra essere interposto uno
strato di cementa 0 eli altro materiale impenneabile.
In ogni caso i ricoveri per animali ed iloro annessi dovranno essere posti ad
una distanza non inferiore a m.lO dalla pubblica via. La distanza delle
abitazioni non dovra essere inferiore a m. 50 per le porcilaie e a m/30 per gli
altri animali; salvo che per gli allevamenti, per i quali la distanza minima non
potra essere in ogni caso inferiore a m. 200.
Qualunque locale adibito a ricovero di animali, dovra essere costruito in
maniera da impedire la dispersione nel terreno circostante dei liquami e delle
materie di rifiuto, ed essere ben illuminato e ventilato; l'altezza, misurata
all'imposta della copertura, non dovra essere minore di m. 3; la cubatura
dovra essere di almena 22 me. per ogni capo di bestiame grosso, di almena
30 me. per ogni bovina lattifera, e di almeno 15 me. per ogni capo di bestiame
minuto, e di almena 3 me. per gli animali da cortile.
Al ricambio dell'aria si provvedera con finestre a Vasistas.
I pavimenti, le cunette eli scolo e le mangiatoie saranno costruite con materiali
impenneabili; le cunette devono versare i liquami in apposito pozzetto, pure a
pareti impenneabili, collegati al di fuori del ricovero. Le pareti dei locali
devono essere intonacate a cementa e rivestite con materiali impermeabili fino
all'altezza eli m. 2 dal pavimento.
Ove sia possibile, gli abbeveratoi saranno alimentati con acqua corrente od
almeno sara disposto che essa scorra e si rinnovi abbondantemente dopo
l'abbeverata. Tutti gli spigoli dovranno essere lisci ed arrotondati.
Dovra curarsi la protezione contro le mosche con reticelle alle finestre e tende
a bocchette alle porte, tinteggiando le pareti di colore oltremare ed impiegando
eventualmente i moschicidi.
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Le stalle per vacche da latte, devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai
ecc. mediante tramezzi in muratura fino al soffitto ne avere diretta
comunicazione con i medesimi a mezzo porte

0

finestre; dovranno essere

completate di locali destinati alla lavatura dei recipienti e al deposito ed alla
filtrazione dellatte, dotate di acqua potabile con pavimenti lavabili a balza,
pure lavabile di altezza non inferiore a m. 2.
Le deiezioni ed il letame prodotto dal bestiame, dovranno essere allontanati
ogni giomo e portati alle apposite concimaie.
Tra la stalla ed il fienile e l'abitazione, qualora vi sia continuita nel fabbricato,
dovra essere create un muro tagliafuoco delle spes sore non inferiore a em. 40
costruito con mattoni e cemento (0 in calcastruzzo) e reso impenneabile.
Detto muro dovra proseguire oltre il manto di copertura per una altezza non
inferiore a m.1.
Tutti i fienili dovranno essere muniti di panicolari accorgimenti per facilitarne
l'aerezione, allo scopo di evitare il pericolo dell'autocombustione derivante
dalla fennentazione dei foraggi.
Art. 62
Concimaie
Le concimaie non sono ammesse nei centri abitati del Comune.
Per la tenuta delletame

0

per la costruzione ed ubicazione delle concimaie

dovranno osservarsi le prescrizioni del T.V. delle Leggi

sanitarie del

27n/1934 n. 1265 e quelle panicolari che saranno prescritte di volta in volta
dal Prefetto.
Esse dovranno essere costruite in maniera tale da essere perfettamente
impermeabili. dovranno risultare a distanza non inferiore a quella stabilita per
Ie stalle, dalle case di abitazione, dai pozzi, dagli acquedotti e dai serbatoi di
acqua potabile, none he dalla pubblica via, inoltre non dovranno essere ad un
livello superiore a quello dove si apre il pozzo dell'acqua potabile.
La superfice della platea non deve essere inferiore a mq 4, per ogni capo di
bestiame tenuto nella stalla. La platea di deposito delletame deve possedere
gli stessi requisiti della concimaia ed essere dotata di muretto perimetrale e di
cunetta di scolo per condurre i liquami nella fossa di macerazione
pozzetti.
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0

nei

.
Art 63
Manutenzione delle aree
Tutte Ie aree destinate all'edificazione ed ai servizi dallo strumento urbanistico
e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti debbono
essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la
sicurezza pubblica.
II Sindaco potra emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di
tali condizioni sotto comminatoria della esecuzione d'Ufficio a spese del

•

proprietario inadempiente.

Art. 64
Depositi su aree scoperte
I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi sol tanto previa
autorizzazione di cui all'art. 21. L'autorizzazione specifichera Ie opere che
dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il decoro e la sicurezza
pubblica.
In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione il Sindaco potra promuovere i
provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria
dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario.
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•

CAPO nNORME DI BUONA COSTRUZIONE
art.65
Stabilita e sicurezza delle nuove cos01.lzioni
Per ogni costruzione dovranno essere osservate Ie nonne e prescrizioni fissate
dalle leggi vigenti in materia di stabilita delle fondazioni e delle costruzioni 
con particolare riferimento aIle nonne antisismiche - nonche di sicurezza degli
impianti tecnologici.

Art. 66
Stabilita e sicurezza degli edifici esistenti.
I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alIa manutenzione di essi
in modo che tutte Ie loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilita
e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.
Quando un edificio 0 parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare
pericolo alIa pubblica incolumita, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia,
potra ingiungere la pronta riparazione 0 la demolizione delle parti pericolanti,
fissando Ie rnodalita del lavoro da eseguire e assegnando un tennine preciso
per l'esecuzione del lavoro stesso, sotto comminatoria dell'esecuzione
d'ufficio a spese del proprietario 0 dei proprietari inadempienti.
La manutenzione delle aree di proprieta privata anche se destinate a strade,
piazze

0

spazi di uso pubblico

e a carico dei proprietari fino a quando non

siano perfezionate Ie pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.

,
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CAPom o

usa DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI
Art. 67
Occupazione temporanea 0 pennanente di spazio 0 suolo 0 sottosuolo
pubblico.
E' vietato occupare, anche temporaneamente il suolo 0 10 spazio pubblico
senza preventiva autorizzazzione specifica del Sindaco il quale puo accordare,
dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non
contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e
incolurnita.
II Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potra anche consentire
l'occupazione permante di suolo pubblico per costruzioni, quando essa
conferiscadecoro al fabbricato che deve sorgere e sempreche 10 consentano Ie
condizioni delle proprietaconfinanti e l'esigenza della viabilita,
AIle stesse condizioni puo consentirsi la creazione di intercapedine sotto il
suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e
balconi, secondo Ie norme di cui al precedente art. 44.
E' vietato eseguire scavi 0 rompere il pavimentodi strade pubbliche 0 aperte al
pubblico transito per piantarvi pali, immettere 0 restaurare condutture nel
sottosuolo, costruire 0 restaurare fogne 0 per qualsiasi altro motivo senza
specifica autorizzazzione del Sindaco, in cui siano indicate Ie norme da
osservarsi nell'esecuzione dei lavori compresi quelli di ripristino.
II rilascio della suddetta autorizzazone e subordinato al pagamento della
relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la
tesoreria del Comune e suI quale il Comune avra piena facolta di rivalersi delle
eventuali penali e delle spese non rimborsatedagli interessati.
II Sindaco potra, sentita la Commissione Edilizia, concedere l'occupazione del
suolo 0 del sottosuolo stradale, con impianti per i servizi di pubblico trasporto
o con canalizzazioni idriche elettriche, ecc. oltre che con chioschi, il cui
progetto dovra, perc, rispettare Ie hJorme dettate al titolo I Capo IIIo .
II Concessionarioin tal caso, oltre il pagamento della tassa prescritta per l'uso
del suolo pubblico e tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilita
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tutte Ie necessartie cautele perche il suolo stesso non subisca danneggiarnenti e

perche non sia in alcun modo intralciato 0 reso pericoloso il pubblico transito.
Art. 68
Rinvenimenti e scoperte
Fermo restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncia alle
autorita competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile
interesse paleontologico, storico-artistico

0

archeologico, il committente , il

direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al

•

Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero
verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di
reperimento di ossa umane.
Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare tutti quei
provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in consueguenza di
tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorita.

•

Art. 69
Uso di scarichi e di acgue pubbliche
I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal Tecnico Comunale, sentito

•

l'ufficiale Sanitario, e di essi

e data indicazione nella licenza di cui

1O/c.
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all'art.

•
I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, secondo Ie
indicazioni del Tecnico Comunale e, comunque, in modo da non determinare
cavita 0 ineguaglianza che permettano il ristagno dell'acqua.

E' vietato, senza speciale nulla osta del comune, servirsi per i lavori
dell'acqua defluente da fontane pubbliche 0 corrente in fossi e canali pubblici,
nonche deviare impedire

0

comunque intralciare il corso normale di questi

ultimi.

CAPOIVO
GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA

•

Art. 70

•
Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori,
In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico una tabella 
delle dimensioni non inferiori am 0.50xl,OO (modificato con delibera di CC.
n. 38 del 6-5-1978) - chiaramente leggibile in cui siano indicati :
1) nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente

Amministrazione Pubblica interessata ai lavori;
2) nome e cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei

•

lavori;
3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori

0

indicazione che i lavori

sono eseguiti in economia diretta;
4) nome cognome e qualifica dell'assistente;
5) il numero e la data del rilascio della concessione edilizia;
Ogni cantiere dovra essere decorosamente recintato, per l'altezza indicata in
Concessione, e dotato di latrina provvisoria.
Le recinzioni dovranno essere dotate, in ogni angola di lanterne rosse,
facilmente visibili a distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del
cantiere durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale ed avere
porte apribili verso l'interno munite di serratura 0 catenacci che ne assicurino
la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.
II Sindaco potra consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:
a) si tratti di lavori di limitata entita e di breve durata;
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•
b) si tratti di lavori esclusivamente intemi;
c) si tratti di tinteggiatura di prospetti

0

di brevi opere di restauro esteme 0 di

ripuliture di tetti;
d) ostino ragioni di pubblico transito.
Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia dovranno essere disposte nella via
sottostante

0

adiacente idonee segnalazioni luminose

0

di altro tipo che

avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potra essere
costruito ad altezza inferiore a m 2,50 dal suolo, misurato nel punto piii basso
dell'armatura del ponte stesso, il quale dovra essere costruito in modo da
costituire sicuro riparo per spazio sottostante.
Art. 71

•

Ponti e scale di servizio
I ponti, i cavalletti, Ie scale di servizio e le incastellature, debbono essere posti

in opera con Ie migliori regole dell'arte, in modo da prevenire qualsiasi
pericolo sia per gli operai che per i terzi.
Le funi delle macchine, adibite al sollevamento dei materiali, debbono essere
muniti di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei
recipienti che li contengono.
E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza
particolare autorizzazione comunale.

In caso di cattiva costruzione di un ponte 0 di insufficiente cautela nella posa
di assi a sbalzo, sentito il Tecnico Comunale, il Sindaco potra ordinare
l'imrnediato sgombero del ponte

0

la rimozione degli assi ritenuti pericolosi

per la pubblica incolumita, indipendentemente dalle responsabilita penali degli
aventi causa.
Art. 72
Scarico dei materiali - demolizioni- nettezza delle strade adiacenti ai cantieri

•

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti
dall'intemo delle case materiali eli qualsiasi genere.
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0

,
•
Durante i lavori specie se di demolizione, dovra essere evitato l'eccessivo
sollevamento di polvere, mediante opportune bagnature.
II responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante
mantenimento della nettezza nella pubblica via, per tutta l'estenzione della
costruzione e nelle immediate vicinanze.
Il trasporto dei materiali utili
ogni deposito

0

0

di rifiuto, dovra essere fatto in modo da evitare

accatastarnento lungo Ie strade interne dell'abitato salvo

speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito.
Qualora si verifichi intralcio il responsabile del cantiere e tenuto a provvedere
all'immediata rimozione dei materiali dalla parte di strada pubblica su cui

e

avvenuto il deposito.

•

Art. 73

,

Responsabilita degli esecutori delle opere
L'assuntore dei lavori (0, se i lavori sono condotti in economia, il
proprietario) debbono adottare sotto la lora piena ed esclusiva responsabilita,
tutti quei mezzi e provvedimenti od occorgimenti necessari per evitare pericoli
di qualsiasi genere che possano provenire dall'esecuzione delle opere.
11 Sindaco potra far controllare, da funzionari e da agenti, l'idoneita dei
provvedimenti di cui sopra e, ove 10 ritenga opportuno, ordinare maggiori
cautele senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilita
dei soggetti di cui al comma precedente.

An. 74
Rimozione delle recinzioni
Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere
alla rimozione dei ponti, barriere

0

recinzioni posti per il servizio dei

medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni
ingombro ed impedimento.
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In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere deve cessare ogni
occupazione di suolo pubblico con materiali, ponti e puntellature.
In ogni caso di inadempimento, il Sindaco potra ordinare l'esecezione di
ufficio a spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

TITOLOVO
SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 75
Sanzioni
Per Ie violazioni delle disposizioni del presente regolamento, salve le pene
speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvedera con
l'osservanza delle norrne stabilite dalle leggi vigenti in materia di edilizia ed
urbanistica.
Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo 0 spazio pubblico ovvero
l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo per il
contravventore di cessare immediatamente dall'occupazione, di desistere dagli
atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali nonche di
provvedere all'immediato ripristino della status quo ante, restando

•

responsabile pienamente dei danni non eliminabili.
Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori

0

nel mancato

adempimento di atti obbligatori l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo
dell'esecuzione per il contravventore.
In ogni caso di inadempienza, il Sindaco puc disporre la decadenza delle
autorizzazzioni e la sospensione dei servizi prestati dal Comune al
contravventore, e puc inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi
Consigli degli ordini professionali.
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•

•
Art. 76
Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti

II Sindaco per motivi di pubblico interesse, potra, sentita la Commissione
Edile e, se del caso, l'Autorita Urbanistica territorialmente competente
ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti 0
restringenti Ie sedi stradali ed eseguite a tennine delle nonne che vigevano
all'epoca della lora costruzione, salvo il pagamento dell'iajennita spettante ai
proprietari.
La rimozione delle strutture sporgenti suI suolo pubblico quali gradini, sedili

•

esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sovrapassaggi, imposte di porte

0

di finestre aperte all'esterno, etc., deve essere prescritta, ove non sia
assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di notevoli restauri
trasfonnazioni degli edifici

0

0

di

delle parti in questione.

Art.77
Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti
Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente

•

regolamento debbono essere apportate le migliorie che risulteranno
indispensabili. Tali migliorie comprendono almena l'eliminazione di locali
igienici pensili 0 comunque estemi alle abitazioni, e la dotazione per ogni unita
di abitazione di un locale igienico aerato secondo le nonne di cui ai precedenti
articoli.
L'Ufficiale Sanitario puo dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, Ie
unita di abitazione che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico
accettabile.

,
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•

,

Art. 78
Disposizioni transitorie
I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, sono soggetti alle disposizioni in esso dettate.
I lavori gia iniziati, e per i quali

e stata fatta regolare denunzia d'inizio lavori

all'autorita Comunale, in base ad autorizzazioni precedentemente ottenute
potranno essere ultimate entro i limiti consentiti delle leggi vigenti.
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere
riviste modificate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative

•
,

all'occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti
disposizioni.

J

I
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