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PREMESSA 

Il 20 ottobre 2016 la Conferenza Unificata ha sancito l’intesa fra il Governo, le Regioni e gli Enti 
Locali concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexsies del 
DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia). 

In particolare l’intesa si pone quale obiettivo comune quello di uniformare e semplificare su 
tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, prevedendo che essi non debbano 
riprodurre le disposizioni nazionali e regionali cogenti ed auto-applicative che incidono sull’attività 
edilizia, ma siano uniformate le terminologie ed i rimandi normativi e, per quanto riguarda le 
tematiche riservate all’autonomia comunale, queste siano ordinate secondo un elenco valevole per 
tutte le regioni. 

Nello specifico viene poi sottolineata la necessità che la disciplina contenuta nei regolamenti, pur 
basandosi su principi generali e su un insieme di definizioni uniformi, valevoli su tutto il territorio 
nazionale, sia sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori, nel rispetto 
dell’autonomia locale. 

Nel ribadire che il regolamento edilizio comunale, ai sensi dell’articolo 4 del DPR 380/2001, 
disciplina le modalità costruttive degli edifici garantendo il rispetto delle normative tecnico-
estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze ed indica 
i requisiti prestazionali degli stessi, si sottolinea il ruolo che questi riveste in qualità di strumento 
tecnico per la definizione dei parametri edilizi e dei criteri per la loro misurazione, nonché per la 
costruzione di norme costruttive uniformi in termini sia tecnici sia qualitativi da utilizzare in fase 
attuativa. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexsies del DPR 380/2001, gli accordi in sede di 
Conferenza Unificata per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo costituiscono livello 
essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza ed i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tuttio il territorio nazionale. 

L’intesa sancisce, infine, il principio secondo cui l’adeguamento comunale al regolamento 
edilizio-tipo regionale, con particolare riferimento al recepimento delle definizioni uniformi 
nazionali, non deve comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti 
urbanistici vigenti, ove essi siano quelli previsti dalla legge regionale n.23/1999 e s.m.i.  

Con Deliberazione di Giunta Regionale n.471 del 31 maggio 2018 la Giunta Regionale ha 
approvato il regolamento edilizio tipo (RET). Il presente Regolamento Edilizio Comunale costituisce 
puntuale attuazione di detta Deliberazione n.471/2018 e si articola in due parti: 

a) Nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è 
richiamata e non riprodotta da disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme 
su tutto il territorio nazionale e regionale; 

b) Nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” 
è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre 
al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, viene ordinata nel 
rispetto della struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio nazionale. 

Il Comune adegua il RET recependo integralmente i contenuti della Prima parte e l’indice del 
nuovo schema della parte seconda, integrandone i contenuti nel rispetto della normativa 
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sovraordinata vigente. In particolare la Prima parte del RET si limita a richiamare, con apposita 
formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera 
direttamente senza necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi: 

a) Le definzioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi 
b) Le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso 
c) Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di 

controllo degli stessi 
d) La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa 
e) I requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: 
e.1 Ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanzafraifabbricatiedaiconfini; 
e.2 airispetti(stradale,ferroviario,aeroportuale,cimiteriale,dei corsid'acqua,degli 

acquedottieimpiantididepurazione,deglielettrodotti,deigasdotti); 
e.3 alle servitùmilitari; 
e.4. agliaccessistradali; 
e.5. allezoneinteressatedastabilimentiarischiodiincidenterilevante; 
e.6. aisiticontaminati 

f)   ledisciplinerelativeagliimmobilisoggetti avincolietutelediordinepaesaggistico, 
ambientale,storico-culturaleeterritoriale; 

g)  le disciplinesettorialiaventiincidenzasulladisciplina dell'attivitàedilizia,tracuila 
normativasuirequisititecnicidelleopereedilizieeleprescrizioni 
specifichestabilitedallanormativastataleeregionaleper alcuniinsediamentio impianti. 

Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e la ricognizione della disciplina 
generaledell'attività edilizia vigente, sono contenute rispettivamente degli Allegati A e B 
dell'Accordo con il quale è approvato lo Schema e saranno specificati e aggiornati entro i termini e 
con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo Accordo. 

Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell'attività edilizia avente diretta 
euniforme applicazione, il Comune provvede alla pubblicazione del link nel proprio sito web 
istituzionale. 

La Seconda Parte del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che 
attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, 
sostenibilità   delle   opere   edilizie   realizzate, dei   cantieri   e   dell'ambiente   urbano, anche 
attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa 
uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio. 

l requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati 
da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere sono espresse in forma 
quantitativa, ossia attraverso l’indicazione numerica di livelli prestazionali da assumere, oppure 
essere espresse attraverso l’enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi 
affinchè l’intervenbto persegua l’esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime. 

Il Comune,nella definizionedella disciplinaregolamentare di cui   alla SecondaParte 
delRegolamentoEdilizio,osservaiseguentiprincipigenerali: 

a) semplificazione,efficienzaeefficaciadell'azioneamministrativa; 
b) perseguire unordinatosviluppoedilizioriguardola funzionalità,l'estetica, el'igienepubblica; 

c)   incrementarelasostenibilitàambientaleeenergetica; 

d) armonizzazionedelladisciplinadeirapportiprivatineirapportidivicinato; 

e)applicazionedellaProgettazioneUniversalesuperamentodellebarrierearchitettonichepergaranti
reunamigliorequalitàdellavitaelapienafruibilitàdell'ambientecostruitoenoncostruito,pertuttelepers
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oneeinparticolareperlepersonecondisabilitàelefasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, 
anche secondo l'applicazione dei criteridi 
ProgettazioneUniversaledicuiallaconvenzioneONUratificataconL.18del3marzo 2009; 

f)incrementare lasicurezzapubblicaeilrecuperourbano,lariqualificazionesocialee 
funzionaledelleareee/odegliedificiabbandonatie/odismessi,qualivaloridiinteresse 
pubblicodatutelare medianteattivitàadifesadellaqualitàurbana,deldecoroe dell'incolumitàpubblica; 

g) incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni 
sociali,l'attivitàeconomicael'ambiente;rispettodelpaesaggioche rappresentaun 
elementochiavedelbenessereindividualeesociale, anchesecondoiprincipidella 
ConvenzioneEuropeadelPaesaggio20ottobre2000; 

h)  garantire ildiritto di accesso   alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai 
processidecisionaliinmateriaedilizia eambientale,anchesecondoiprincipistabilitidalla 
Convenzionedi Arhus,Danimarca,25giugno1998percontribuireatutelareildirittodi 
ognipersona,nelle generazionipresenti efuture,avivereinunambienteattoadassicurare 
lasuasaluteeilsuobenessere. 

Lrequisititecnici integrativie complementariindividuatidalpresenteregolamentosonoespressi 
anche attraverso normeprestazionaliche fissanorisultatidaperseguirsinelletrasformazioni 
edilizie.Leprestazionidaraggiungeresonoprescritteinformaquantitativa, ossiaattraverso 

l'indicazionenumericadilivelli prestazionalidaassolvere,oattraversol'enunciazionedi azioni e 
comportamentiprogettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che 
l'obiettivoprestazionaleesprime. 
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)

)

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE 
DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA 

CAPO I – LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED 
EDILIZI 

ART. 1–SUPERFICIE TERRITORIALE (CSN) 

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. 
Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Lasuperficieterritorialesimisurainmetriquadrati(m2 

Leareeperdotazioniterritorialisonodefiniteall'articolo6 

Persuperficierealesiintendel'areacomplessivacomedefinitadalRegolamento Urbanistico. 

 

ART. 2–SUPERFICIE FONDIARIA (SF) 

Superficie reale di una porzione   di territorio destinata   all'uso edificatorio.   E' costituita dalla 
superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali lvi comprese quelle esistenti. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Lasuperficiefondiariasimisurainmetriquadrati(m
2

 

Leareeperdotazioniterritorialisonodefiniteall'articolo6. 

Persuperficierealesiintendel'areacomplessivacomedefinitadalRegolamentoUrbanistico. 

 

 

ART. 3 – INDICE DI EDIFICABILITA’ TERRITORIALE (IT) 

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva 
dell'edificato esistente. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

L'indicediedificabilitàterritorialesimisurainmetricubi su metri quadri (mc/mq) 

Ai finidelcorrettocalcolodell’IToccorreutilizzarelasuperficielorda(IT=SUST). 

 

ART. 4 – INDICE DI EDIFICABILITA’ FONDIARIA (IF) 

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva 
dell'edificato esistente. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 
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/
L'indicediedificabilitàfondiariasimisurainmetricubisumetriquadrati(mc/mq) 

Aifinidelcorrettocalcolodell’IFoccorre utilizzarelasuperficielorda. 

 

ART. 5 – CARICO URBANISTICO (CU) 

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla 
sua entità e destinazione d'uso.Costituisconovariazione del carico urbanistico l'aumento o 
lariduzione di talefabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero 
amutamenti di destinazione d'uso. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Ilcarico urbanisticosimisurainmetriquadrati(mq) 

 

ART. 6 – DOTAZIONI TERRITORIALI (DT) 

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di 
urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio- economica e territoriale) 
prevista dalla legge o dal piano. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadri (mq). Sono le aree destinate dallo strumento 

urbanistico ai servizi pubblici ed alleinfrastrutture, alla viabilità ed agli impianti costituenti opere di 

urbanizzazione primariae secondaria. 

 

 

ART. 7 – SEDIME 

Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso 
sull’area di pertinenza. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Il sedime si misura in metri quadrati (mq) 

 

ART. 8 – SUPERFICIE COPERTA (SCO) 

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della 
costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

La superficie coperta si misura in metri quadrati (mq). Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, 

le logge, “bow windows”, i vani scala, i vani desgli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. Per 

distinguere l’acronimo della superficie coperta da quello della superficie complessiva si propone 

convenzionalmente di utilizzare per la superficie coperta l’acronimo (SCO). 
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ART. 9 – SUPERFICIE PERMEABILE (SP) 

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti 
permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere 
naturalmente la falda acquifera. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

La superficie coperta si misura in metri quadrati (mq). 

 

 

 

ART. 10 – INDICE DI PERMEABILITA’ (IPT/IPF) 

Rapporto fra la superficie permeabile e la superficie territoriale (Indice di permeabilità 
territoriale) o fondiaria (Indice di permeabilità fondiaria). 

 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

L’Indice di perneabilità fondiaria e territoriale si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la 

percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie fondiaria o territoriale. 

 

ART. 11 – INDICE DI COPERTURA (IC) 

Rapporto fra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

L’Indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto fra la superficie coperta 

edificata e la superficie fondiaria 

 

ART. 12 – SUPERFICIE TOTALE (ST) 

Somma delle superfici utili di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel 
profilo perimetrale esterno dell’edificio. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

La superficie totale si esprime in metri quadrati (mq). 

 

ART. 13 – SUPERFICIE LORDA (SL) 
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Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio 
escluse le superfici accessorie. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

La superficie lorda si esprime in metri quadrati (mq). Rientrano nella superficie lorda le verande, i bow 

windows ed i piani di capestio dei soppalchi. 

ART. 14 – SUPERFICIE UTILE (SU) 

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e 
di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Le soglie di passaggio da un vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente 

considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono 

dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come 

superfici destinate al calpestio e pertanto utili. 

 

 

ART. 15 – SUPERFICIE ACCESSORIA (SA) 

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di serviziorispetto alla 
destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, 
sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: 

a.  i porticie le gallerie pedonali; 

b.  i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; 

c.  le tettoie con profondità superiore a m 1,50; 

d.  le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra ed i relativi 
corridoi di servizio 

c.   le cantine e i relativi corridoi di servizio; 

d.   i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o inferiore a m 2,20, 
ad esclusione dei sottotetti avventi accesso diretto da un’unità immobiliare e che presentino i 
requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; 

e.  i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola 
volta; 

f.  spazi o locali destinati alla sosta ed al ricovero degfli autoveicoli ad esclusione delle 
autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; 

g.  le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di 
collegamento orizzontale, come ballatoi e corridoi. 
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Non costituiscono superficie computabile quelle dei sottotetti con altezza inferiore a m. 1,80, le 
tettoie con profondità inferiore a m 1,50, gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni 
condominiali. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (mq). Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza 

del sottotetto, punto d), si intende l’altezza lorda di cui all’articolo 26. La superficie accessoria comprende 

anche i volumi tecnici. 

 

ART. 16 – SUPERFICIE COMPLESSIVA (SCOM)  

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (mq). Per distinguere l’acronimo da quello della 

superficie coperta si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (SCOM). La superficie complessiva 

è il paramero da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori 

pubblici 10 maggio 1977 n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici). 

 

ART. 17 – SUPERFICIE CALPESTABILE (SCA)  

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di 
pavimento. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (mq). Per distinguere l’acronimo da quello della 

superficie coperta si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (SCA). 

 

ART. 18 – SAGOMA 

Conformazione planovolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in 
senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le 
strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sportoi superiori a m 1,50. 

 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni 

sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a 

quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri 

elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli 

allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratteriuzzano l 

cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. 

 



 

 

15 

ART. 19 – VOLUME TOTALE O VOLUMETRIA COMPLESSIVA (V) 

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la 
relativa altezza lorda. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Il volume totale si misura in metri cubi (mc). Per il volume totale si propone convenzionalmente di 

utilizzare l’acronimo (V). Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al 

netto di eventuali soppalchi.Peri garages vale il riferimento alla vigente normativa (Legge 122/1989). Per i 

fabbricati di nuova costruzione i sottotetti, per le parti destinabili ad uso residenziale ai sensi della vigente 

normativa nazionale e regionale, costituiscono parte del volume totale. 

 

ART. 20 – PIANO FUORI TERRA 

Piano dell’edificio il cui livello di capestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o 
superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 

 

ART. 21 – PIANO SEMINTERRATO 

Piano di un edificio il cui pavimento si trova ad una quota inferiore (anche solo in parte) a quella 
del terreno posto in aderenza all’edificio ed il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al 
terreno posto in aderenza all’edificio. 

ART. 22 – PIANOINTERRATO 

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore a quella del terreno posto in 
aderenza al fabbricato. 

 

ART. 23 – SOTTOTETTO 

Spazio compreso fra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano 
sottostante. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante ad una copertura non piana. 

 

ART. 24 – SOPPALCO 

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una 
struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 
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ART. 25 – NUMERO DEI PIANI 

E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della 
superficie lorda (SL). 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, 

e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel 

numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti misurati dal 

più alto dei punti dell’intradosso del soffitto all’estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza 

all’edificio prevista in progetto. 

 

 

ART. 26 – ALTEZZA LORDA 

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano 
sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del 
soffitto o della copertura. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Ai fini del calcolo dell’altezza lorda non si calcolano i vani interrati o seminterrati, questi ultimi 

purchè sporgenti da terra non più di 1 m. 

 

ART. 27 – ALTEZZA DEL FRONTE 

L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: 

• all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista in 
progetto; 

• all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di 
intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture 
perimetrali, per le coperture piane. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

L’altezza del fronte si ottiene dalla differenza di quota fra l’estremità superiore ed inferiore e si misura in 

metri (m). Dal computo dell’altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici, come definiti all’articolo 31. 

 

ART. 28 – ALTEZZA DELL’EDIFICIO (H) 

Altezza massima fra quelle dei vari fronti. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 
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L’altezza dell’edificio si misura in metri (m). Per altezza dell’edificio si propone convenzionalmente di 

utilizzare l’acronimo (H). Nel caso di altezze diverse fra i vari fronti l’altezza dell’edificio si calcola come 

media ponderata delle altezze dei vari fronti. 

Nel caso di fabbricati interrati o seminterrati (questi ultimi con un’altezza fuori terra non superiore ad 1 

m), ad eccezione di quello contenente gli accessi alle autorimesse o garages, l’altezza dell’edificio va 

rispettata soltanto sui fronti privi degli accessi suddetti, mentre sul fronte con gli accessi l’altezza non può 

superare di 4,50 m l’altezza massima conzsentita nella zona urbanistica.  

 

 

ART. 29 – ALTEZZA UTILE (HU) 

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza 
tenere conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi l’altezza 
si determina calcolando l’altezza media ponderata 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

L’altezza utile dell’edificio si misura in metri (m). Per altezza utile dell’edificio si propone 

convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HU). 

 

 

ART. 30 – DISTANZE (D) 

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di 
proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, fra i fronti di zona o di ambito urbanistico, ecc), in 
modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prevista. 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Le distanze si misurano in metri (m). Per distanza si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo 

(D). Per confine stradale si intende il confine della strada definito nel testo del “Nuovo Codice della Strada”, 

D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa 

statale (art.2 D.M. 1 aprile 1968 n.1404). 

 

ART. 31 – VOLUME TECNICO 

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso 
alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di 
condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.) 

Indicazioni e specificazioni tecniche 

Si specifica che i vani e gli spazi di cui alla precedente definizione possono essere sistemati sia entro il 

corpo di fabbrica sia al di fuori. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario 

collocare al di sopra dell’ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, 

torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento ed il 

condizionamento, impianti per l’utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le 

cadute dall’alto. 
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ART. 32 – EDIFICIO 

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da 
strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si 
elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, che 
disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo 
familiare. 

 

ART. 33 – EDIFICIO UNIFAMILIARE 

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di 
proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi dall’esterno e 
destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 

 

ART. 34 – PERTINENZA 

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla 
costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque 
rapportate al carattere di accessorietà. 

 

ART. 35 – BALCONE 

Elemento edilizio praticabile ed aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, 
munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

 

ART. 36 – BALLATOIO 

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il 
perimetro di una murtura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. 

 

ART. 37– LOGGIA/LOGGIATO 

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fornte, miunito di 
ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 

 

ART. 38– PENSILINA 
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Elemento edilizio di copertura posto in aggetto sulle pareti perimetrali esterne di un edificio e 
priva di montanti verticali di sostegno. 

 

ART. 39– PORTICO/PORTICATO 

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, aperto 
su uno o più lati verso i fornti esterni dell’edificio. 

 

 

 

ART. 40– TERRAZZA 

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di 
ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

 

ART. 41– TETTOIA 

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, 
adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. 

 

ART. 42– VERANDA 

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso 
sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente 
apribili. 
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CAPO II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARIGENERALI IN MATERIA EDILIZIA 

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo 
l'elenco riportato nell'Allegato B all'Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha 
integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente e 
provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. 

a. Definizionidegli interventi edilizie delle destinazioni d'uso 

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso è reperibile e aggiornata sui siti 
informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie. 

b. Procedimento per il rilascio e la presentazione deititoli abilitativiedilizi e la modalità 
dicontrollo degli stessi 

l procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo 
degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono reperibili e aggiornati sui 
siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero sono pubblicati con le 
opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale del Comune. 

c. La modulistica unificata edilizia,gli elaboratie la documentazione da allegare alla stessa 

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è 
reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o 
scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente. 

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è 
reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.



 

 

AllegatoBall’Intesa 

 
RICOGNIZIONEDELLEDISPOSIZIONIINCIDENTISUGLIUSIE 

LETRASFORMAZIONIDEL TERRITORIOESULL’ATTIVITÀEDILIZIA 
(Contienel’elenco,necessariamentenon 

esaustivoeintegrabile,delleprincipalifontinormative) 
 

A DISCIPLINA  DEI  TITOLI  ABILITATIVI,  DELL’ESECUZIONE DEI  LAVORI  E  DEL  CERTIFICATO  DI 
CONFORMITÀEDILIZIAE DIAGIBILITÀ 

 DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA6giugno2001,n.380(Testounicodelledisposizioni 
legislativee regolamentariinmateriaedilizia) 

 DECRETOLEGISLATIVO25novembre2016,n.222(individuazione diprocedimentioggettodi 
autorizzazione,segnalazionecertificatadiinizioattività(SCIA),silenzioassensoecomunicazioneedi 
definizione dei  regimi  amministrativi applicabili determinate attività   e  procedimenti, ai  sensi 
dell’articolo5 dellaLegge7 agosto2015n.124) 

 Legge7agosto1990n.241(Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativoedidirittodi 
accessoaidocumentiamministrativi) 

A.1 Ediliziaresidenziale 

 LEGGE22 ottobre1971,n. 865 (Programmie coordinamentodell'ediliziaresidenzialepubblica- 

Normesull'espropriazioneperpubblicautilità-Modifiche edintegrazioni alleleggi17agosto1942,n. 

1150;18aprile1962,n.167;29settembre1964,n.847;-Autorizzazionedispesapergliinterventi 

straordinarinelsettoredell'ediliziaresidenziale,agevolataeconvenzionata) 

 LEGGE8agosto1977,n.513(Provvedimentiurgentiperl'accelerazionedeiprogrammiincorso, 

finanziamentodiunprogrammastraordinarioecanoneminimodell'ediliziaresidenzialepubblica) 

 LEGGE5 agosto1978,n.457(Normeperl'ediliziaresidenziale) 

 LEGGE17febbraio1992,n.179(Normeperl’ediliziaresidenzialepubblica) 

 DECRETO-LEGGE5ottobre 1993,n.398(Disposizioniperl'accelerazionedegliinvestimentiasostegno 

dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con 

modificazioni,dallalegge4 dicembre1993,n.493 

 L.R.11agosto1999n.23(Tutela,governoeusodelterritorio) 

 RegolamentodiattuazioneDGRn.512/03 

 Circolareesplicativadel28del2001 

 L.R. 7 agosto 2009 n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla 
riqualificazionedelpatrimonioedilizioesistente);L.R. 5febbraio2010,n.11 (ModificaallaL.R.7agosto 
2009,n.25);L.R.5febbraio2010,n.11(ModificaallaL.R.7agosto2009,n.25);L.R.3dicembre2012 
n.25(ModificheallaL.R.7agosto2009,n.25,allaL.R.11agosto1999, n.23, allaL.R.7agosto1996, n. 
37) 

 L.R.27gennaio2015n.4 (collegatoallaleggedi Stabilitàregionale2015) 

 L.R.4 marzo2016n.5 (collegatoallaleggediStabilitàregionale2016) 

 L.R.30dicembre2016n.33(Disposizionivarieedinmateriadiscadenzeditermini) 

 L.R.24luglio2017n.19(collegatoallaleggediStabilitàregionale2017) 

A.2 Edilizianonresidenziale 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la 
semplificazioneedilriordinodelladisciplinasullosportellounicoperleattivitàproduttive,aisensi 
dell'articolo38, comma3, deldecreto-legge25giugno2008,n.112,convertito,con modificazioni,dalla 
legge6agosto2008,n.133) 

 DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA13marzo2013,n.59(Regolamentorecanteladisciplina 
dell'autorizzazioneunicaambientaleelasemplificazionediadempimentiamministrativiinm1ateria 
ambientalegravantisullepiccoleemedieimpreseesugliimpiantinonsoggettiadautorizzazione 



 

 

 integrataambientale,anormadell'articolo23deldecreto-legge9febbraio2012,n.5,convertito,con 
modificazioni,dallalegge4 aprile2012,n.35) 

 L.R.11agosto1999n.23(Tutela,governoeusodelterritorio) 

 L.R. 7 agosto 2009 n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla 
riqualificazionedelpatrimonioedilizioesistente) 

 L.R.3dicembre2012n.25(ModificheallaL.R.7agosto 2009,n.25,allaL.R.11agosto 1999, n.23,alla 
L.R.7agosto1996,n.37) 

 L.R.27gennaio2015n.4 (collegatoallaleggediStabilitàregionale2015) 
 L.R.4 marzo2016n.5 (collegatoallaleggediStabilitàregionale2016) 

 L.R.30dicembre2016n.33(Disposizionivarieedinmateriadiscadenzeditermini) 
 L.R.24luglio2017n.19(collegatoallaleggediStabilitàregionale2017) 

A.3 Impiantiperlaproduzionedienergiadafontirinnovabili 

 DECRETOLEGISLATIVO29dicembre2003,n.387(Attuazionedelladirettiva2001/77/CErelativaalla 
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell'elettricità) 

 DECRETOLEGISLATIVO3marzo2011, n. 28(Attuazione della direttiva2009/28/CEsulla promozione 
dell'usodell'energiadafontirinnovabili,recantemodificae successivaabrogazionedelledirettive 
2001/77/CEe2003/30/CE) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO10settembre2010(Lineeguidaper 
l’autorizzazionedegliimpiantialimentatidafontirinnovabili) 

 L.R.19gennaio2010n.1(NormeinmateriadienergiaePianodiIndirizzoEnergeticoAmbientale 
Regionale. D.lgs.152del3aprile2006L.R.9/2007);L.R.15febbraio2010,n.21(Modifiche ed 
integrazioniallaL.R.19.01.2010, n.1ealPianodiIndirizzoEnergeticoAmbientale Regionale);L.R.11 
settembre2017,n.21Modifiche edintegrazioni alleleggiregionali19gennaio2010,n.1"Normein 
materiadienergiaepianodiindirizzoenergeticoambientaleregionale” 

 L.R.26aprile2012,n.8(Disposizioniinmateriadiproduzionedienergiadafontirinnovabili);L.R.9 
settembre2012,n.17(ModificheallaLeggeRegionale26aprile2012,n.8) 

 L.R.8agosto2013,n.18(AssestamentodelBilanciodiPrevisioneperl’EsercizioFinanziario2013edel 
BilancioPluriennale2013/2015dellaRegioneBasilicata)artt.29-30. 

 L.R.30aprile2014,n.7 (Collegatoallaleggedibilancio2014-2016)art.4 
 L.R.18agosto2014,n.26(AssestamentodelBilanciodiPrevisioneperl’EsercizioFinanziario2014e 

BilancioPluriennale2014/2016). 

 L.R.30dicembre2015n.54Misureinmateriadienergia,impiantitermicie ambiente 
 DECRETOLEGISLATIVOdel3aprile2006,n.152  -leggeregionalen.9/2007";26aprile2012,n.8 

"Disposizioniinmateriadi produzionedienergiaelettricadafontirinnovabili" 

 DECRETOLEGISLATIVOdel 30 dicembre2015,n.54"Recepimentodei criteriperilcorrettoinserimento 
nel paesaggioesulterritoriodegliimpiantida fontidienergiarinnovabiliaisensidel D.M.10 settembre 
2010". 

A.4 Condizionidiefficaciadei titoliedilizie altriadempimentigenerali 
 DECRETOLEGISLATIVO9aprile2008,n.81 (Attuazionedell'articolo1della legge3agosto2007,n.123, 

inmateriadi tuteladellasalutee dellasicurezzanei luoghidilavoro) 

 DECRETOLEGISLATIVO6 settembre1989, n. 322 (Norme  sul Sistema statistico nazionalee sulla 
riorganizzazionedell'Istitutonazionaledistatistica,aisensidell'art.24dellalegge23agosto1988,n. 
400) 

B REQUISITIEPRESUPPOSTISTABILITIDALLALEGISLAZIONEURBANISTICAESETTORIALECHEDEVONO 
ESSEREOSSERVATINELL’ATTIVITÀEDILIZIA 

B.1 Ilimitiinderogabilididensità,altezza,distanzafra ifabbricatiedaiconfiniedotazionifunzionaliper i 
parcheggi 

 DECRETOINTERMINISTERIALE2aprile1968,n.1444(Limitiinderogabilididensitàedilizia,dialtezza,di 
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti  residenziali e 



 

 

 produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da 
osservareaifinidellaformazionedeinuovistrumentiurbanisticiodellarevisionediquelliesistenti,ai 
sensidell'art.17dellaleggen.765del1967). 

 CODICECIVILE,inparticolarearticoli873,905,906e907 
 D.M.14gennaio2008(Approvazionedellenuovenormetecnicheperlecostruzioni),inparticolare 

paragrafo8.4.1. 

 LEGGE17agosto1942,n.1150(Leggeurbanistica). 
 LEGGE24marzo1989,n.122(Disposizioniinmateriadiparcheggi,programmatriennaleperlearee 

urbanemaggiormentepopolatenonchémodificazionidialcunenormedeltestounicosulladisciplina 
dellacircolazionestradale,approvatocondecretodelPresidentedellaRepubblica15giugno1959,n. 
393). 

 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 
all'efficienzadegliusifinalidell'energiaeiservizienergeticie abrogazionedelladirettiva93/76/CEE) 

B.2 Rispetti(stradale,ferroviario,aeroportuale,cimiteriale,degliacquedottieimpiantididepurazione, 
deglielettrodotti,deigasdotti,deldemaniomarittimo) 

B.2.1 Fascedirispettostradali 
 DECRETOLEGISLATIVO30aprile1992,n.285(Nuovocodicedellastrada)ess.mm.ii. 
 DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA16 dicembre1992,n.495(Regolamentodiesecuzionee 

diattuazionedelnuovocodicedellastrada)e ss.mm.ii. 

 DECRETOINTERMINISTERIALE1aprile 1968, n.1404(Distanzeminimeaprotezionedelnastrostradale 
daosservarsi nellaedificazionefuoridelperimetrodeicentriabitati,dicuiall'art.19dellaleggen.765 del1967) 

 DECRETOINTERMINISTERIALE2aprile1968,n.1444(Limitiinderogabilididensitàedilizia,dialtezza,di 
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamentiresidenziali e produttivi 
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,  al verde pubblico o a parcheggi,  da 
osservareaifinidellaformazione deinuovistrumentiurbanisticiodellarevisionediquelliesistenti,ai 
sensidell'art.17dellaleggen.765del1967),inparticolare articolo9perledistanzeminimedei fabbricatitrai 
qualisianointerpostestradedestinatealtrafficoveicolare 

  
B.2.2 Rispettiferroviari(tramvie,ferroviemetropolitaneefunicolariterrestrisurotaia) 

 DECRETODELPRESIDENTE DELLAREPUBBLICA11luglio1980,n.753(Nuovenormeinmateriadi 
polizia,sicurezzaeregolaritàdell'eserciziodelleferrovieedialtriserviziditrasporto),inparticolare 
TitoloIII,articolida49a60. 

B.2.3 Fascedirispettodegliaeroportieaerodromi 
 REGIODECRETO30marzo1942,n.327(codicedellanavigazione),inparticolarearticoli714e715. 

B.2.4 Rispettocimiteriale 
 REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come 

modificatodall’articolo28dellalegge1 agosto2002,n.166 
 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo 

RegolamentodiPoliziaMortuaria),inparticolarearticolo57. 

B.2.5 Fasciadirispettodeicorsid’acqua 
 REGIODECRETO25luglio1904,n.523(Testounicodelledisposizionidileggeintornoalleopere 

idrauliche dellediversecategorie) Inparticolare articolo96,commaprimo,letteraf)Regolamento 
regionale14luglio2011,n.3“Regolamento recantedisposizioniinmateriadituteladelleareedi 
pertinenzadeicorsid'acqua”. 

B.2.6 Fasciadirispettoacquedotti(areedisalvaguardiadelleacquesuperficialiesotterraneedestinateal 
consumoumano) 

 DECRETOLEGISLATIVO3aprile2006n.152(Normeinmateriaambientale)inparticolarearticoli 
94,134e163. 

 L.R.17 GENNAIO1994“Pianodi risanamentodelleacquetutelausoe risanamentodellerisorse 
idriche” 



 

 

 L.R.11gennaio2017n.1“Nuovadisciplinainmateriadibonificaintegrale,irrigazioneetutaladel 
territorio” 

B.2.7. Fasciadirispettodeidepuratori 
 D.lgs.3 aprile2006n.152(Normeinmateriaambientale), 
 DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO4 

febbraio1977(Criteri,metodologieenormetecnichegeneralidicuiall'art.2,lettereb),d)ede),della 
L.10maggio1976,n.319,recantenormeperlatuteladelleacquedall'inquinamento), inparticolare 
punto1.2dell’Allegato4. 

B.2.8 Distanzedallesorgentideicampielettrici,magneticiedelettromagnetici 
 LEGGE22febbraio2001,n.36(Leggequadrosullaprotezionedalleesposizionia campielettrici, 

magneticied elettromagnetici) 

 DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRIdell’8luglio2003(Fissazionedeilimitidi 
esposizione,deivaloridiattenzioneedegliobiettividiqualitàperlaprotezionedellapopolazionedalle 
esposizioniai campielettricie magneticiallafrequenzadirete(50Hz)generatidaglielettrodotti) 

 DECRETODEL MINISTERODELL’AMBIENTE10settembre1998,n.381(Regolamentorecantenormeper 
ladeterminazionedeitettidiradiofrequenzacompatibiliconlasaluteumana)(sivedanoanchele LINEE 
GUIDAapplicativedelDM381/98redattedalMinisterodell’Ambiente) 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di 
esposizione,deivaloridiattenzioneedegliobiettividiqualitàperlaprotezionedellapopolazionedalle 
esposizioniacampielettrici,magneticiedelettromagneticigeneratiafrequenze compresetra100kHz 
e300GHz) 

 DECRETODELMINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE29maggio 
2008(Approvazionedellametodologiadicalcoloperladeterminazionedellefascedirispettodegli 
elettrodotti) 

 DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle 
prescrizioni minimedisicurezzaedisaluterelativeall'esposizionedeilavoratoriairischiderivantidagli 
agentifisici- campielettromagnetici) 

 L.R. del 05-04-2000 n. 30 Regione Basilicata “Normativa regionale in materia di prevenzione 
dell’inquinamentodacampielettromagnetici” 

B.2.9 Fasciadirispettodeimetanodotti 
 DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO24novembre1984(Normedisicurezzaantincendioperil 

trasporto,ladistribuzione,l'accumuloel'utilizzazionedelgasnaturalecondensitànonsuperiorea0,8) 
(Adecorreredalladatadientratainvigore(cioè4.11.2008)deiDD.M.Svil.Econ.del16/04/2008edel 
17/04/2008sonoabrogateleseguentiparti:leprescrizionidicuiallaparteprimaequarta,perquanto 
inerenteagli impiantidi trasporto,aisensidelD.M.Svil.Econ.del17/04/2008,-laSezione1 (Disposizioni 
generali),laSezione3(Condotteconpressionemassimadieserciziononsuperiorea 5 bar),la Sezione4 
(Impiantidiriduzionedellapressione),laSezione5(installazioniinternealleutenzeindustriali)ele 
Appendici:«Attraversamento intubodiprotezione»e«Cunicolodiprotezione»aisensidel 
D.M.Svil.Econ.del16/04/2008). 

 DECRETODELMINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO 16aprile2008(Regolatecnicaperla 
progettazione,costruzione,collaudo,esercizioesorveglianzadelleopereedeisistemididistribuzionee 
dilineedirettedelgasnaturalecondensitànonsuperiorea0,8) 

 DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la 
progettazione,costruzione,collaudo,esercizioesorveglianzadelleopereedegliimpiantidi trasportodi 
gasnaturalecondensitànonsuperiorea0,8) 

 DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di 
prevenzioneincendiperlaprogettazione, lacostruzioneel'eserciziodeidepositidigasnaturalecon 
densitànonsuperiore a0,8edeidepositidibiogas,anchesedidensitàsuperiore a0,8)–Abrogala 
partesecondadell’allegatoalDM24/11/1984intitolata“Depositiperl’accumulodigasnaturale” 

B.2.10 Fasciadirispettodeldemaniomarittimo 
 REGIODECRETO30marzo1942,n.327(codicedellanavigazione),inparticolarearticolo55 



 

 

 DECRETOLEGISLATIVO8 novembre1990,n.374Riordinamentodegliistitutidoganalierevisione 
delleprocedurediaccertamentoecontrolloinattuazionedelledirettiven.79/695/CEEdel 24luglio 
1979en.82/57/CEEdel17dicembre1981,intemadiprocedurediimmissioneinliberapraticadelle 
merci,edelledirettiven. 
81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di 
esportazionedellemercicomunitarie. 

 L.R.13novembre2009,n.39 (Disciplinadellefunzioniinmateriadidifesadellacosta) 
B.3 Servitùmilitari 

 DECRETOLEGISLATIVO15marzo2010,n.66(Codicedell'ordinamentomilitare),inparticolareilLibro 
II,TitoloVI,articolo320ess.(Limitazioniabenieattivitàaltruinell'interessedelladifesa) 

 DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA15marzo2010,n.90(Testounicodelledisposizioni 
regolamentariinmateriadiordinamentomilitare,anormadell'articolo14dellalegge28novembre 
2005,n.246)inparticolareilTitoloVI(Limitazioniabenie attivitàaltruinell'interessedelladifesa) 

 DECRETOMINISTERIALE20 aprile2006 (Applicazionedellaparteaeronauticadel Codicedi navigazione, 
dicuial D.Lgs.9 maggio2005,n.96,e successivemodificazioni.) 

B.4 Accessistradali 
 DECRETOLEGISLATIVO30aprile1992,n.285(Nuovocodicedellastrada)ess.mm.ii. 
 DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA16 dicembre1992,n.495 (Regolamentodi esecuzionee 

diattuazionedelnuovocodicedellastrada)e ss.mm.ii., 

 DECRETO DEL  MINISTERO PER  LE  INFRASTRUTTURE 5  novembre 2001  (Norme  funzionali e 
geometricheperlacostruzionedellestrade) 

B.5 Zoneinteressatedastabilimentiarischiodiincidenterilevante 
 DECRETOLEGISLATIVO17agosto 1999,n.334(Attuazionedelladirettiva96/82/CErelativa alcontrollo 

deipericolidiincidentirilevanticonnessicondeterminatesostanzepericolose). 

 DECRETOLEGISLATIVO 26 giugno2015n.  105  (Attuazionedelladirettiva2012/18/UErelativaal 
controllodel pericolodiincidentirilevanticonnessiconsostanzepericolose). 

 DECRETODELMINISTERODEILAVORIPUBBLICI9 maggio2001(Requisitiminimidisicurezzainmateria 
dipianificazioneurbanisticaeterritorialeperlezoneinteressatedastabilimentiarischiodiincidente rilevante) 

B.6 Siticontaminati 
 DECRETOLEGISLATIVO3 aprile2006,n.152 (Normeinmateriaambientale) 
 DECRETODELMINISTERODELL’AMBIENTE 25ottobre1999,n.471(Regolamentorecantecriteri, 

procedureemodalitàperlamessainsicurezza,labonifica eilripristinoambientaledeisitiinquinati,ai 
sensidell'articolo17deldecretolegislativo5febbraio1997,n.22,esuccessivemodificazioni e integrazioni) 

 L.R.15febbraio2010n.21 
 L.R.6febbraio2001“DISCIPLINADELLEATTIVITÀDIGESTIONEDEIRIFIUTIEDAPPROVAZIONEDEL 

RELATIVOPIANO” 

C VINCOLIETUTELE 
C.1 Beniculturali(immobilichepresentanointeresseartistico,storico,archeologicooetnoantropologico) 

 DECRETOLEGISLATIVO22gennaio2004,n.42(Codicedeibeniculturaliedelpaesaggio,aisensi 
dell'articolo10dellalegge6luglio2002,n.137) 

 DECRETOLEGISLATIVO18aprile2016,n.50(Codicedeicontrattipubblici)esuccessivemodificazioni, 
inparticolareart.25 

C.2 Benipaesaggistici 
 DECRETOLEGISLATIVO22gennaio2004,n.42(Codicedeibeniculturaliedelpaesaggio,aisensi 

dell'articolo10dellalegge6luglio2002,n.137)inparticolareParteIII 

 
 

DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA9 luglio2010,n.139 
(Regolamentorecanteprocedimentosemplificatodiautorizzazionepaesaggisticapergliinterventidi 
lieveentità,anormadell'articolo 146,comma9,delD.lgs.22gennaio2004,n.42,es.m.i.-Codicedei 
beniculturaliedelpaesaggio) 



 

 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017 n. 31 (Regolamento recante 
individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 
autorizzatoriasemplificata). 

 DECRETODEL PRESIDENTEDEL CONSIGLIODEI MINISTRI12 dicembre2005 (Individuazionedella 
documentazionenecessariaallaverificadellacompatibilitàpaesaggisticadegliinterventiproposti,ai 
sensidell'articolo 146,comma3,delD.lgs.22gennaio2004,n.42,es.m.i.-Codicedeibeniculturalie 
delpaesaggio) 

 DIRETTIVADELPRESIDENTEDEL CONSIGLIODEIMINISTRI9febbraio2011 (Valutazioneeriduzionedel 
rischiosismicodelpatrimonioculturaleconriferimentoalleNormetecnicheperlecostruzioni dicuial 
decretodel Ministerodelleinfrastrutturee deitrasportidel14gennaio2008) 

 L.R.11agosto1999n.23“Tutela,governoedusodelterritorio” 
 L.R.24luglio2017n.19“Collegatoallaleggedistabilitàfinanziaria2017” 
 L.R.del4Agosto1987n.20“Normeinmateriadeibeniculturali,ambientaliepaesistici-snellimento 

delleprocedure”;L.R50del2settembre1993(modificaeintegrazioneallaL.R.20del4 Agosto1987 

 L.Rdel12febbraio1990n.3“Pianiregionalipaesisticidiareavasta” 
 D.G.R del 13 aprile 2017, n.319 “Piano paesistico regionale in applicazionedell’art.143 del D.lsg 

42/2004 edelprotocollod’intesatraregione,MIBACTeMATTM.Approvazioneattivitàdiricognizione, 
delimitazioneerappresentazionedeibeniculturaliepaesaggistici” 

 D.G.R.n.208/2013“Istituzionedell’osservatorioregionaledelpaesaggioedelterritorio” 
 D.G.R.n.872/2017PianoPaesaggisticoRegionaleinapplicazionedell’art.143delD.Lgs.n.42/2004e 

del Protocollo di Intesa tra Regione, MIBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, 
delimitazioneerappresentazionedeiBeniCulturalie Paesaggistici.SecondaFase. 

 D.G.R.n.204/2018PianoPaesaggisticoRegionaleinapplicazionedell’art.143delD.Lgs.n.42/2004e 
del Protocollo di Intesa tra Regione, MIBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, 
delimitazioneerappresentazionedeiBeniCulturalie Paesaggistici.TerzaFase. 

 D.G.R.n.362/2018PianoPaesaggisticoRegionaleinapplicazionedell’art.143delD.Lgs.n.42/2004e 
del Protocollo di Intesa tra Regione, MIBACT e MATTM. Approvazione attività di ricognizione, 
delimitazioneerappresentazionedeiBeniCulturalie Paesaggistici.QuartaFase. 

C.3 Rischioidrogeologico 
 REGIODECRETOLEGGE30dicembre1923,n.3267(Riordinamentoeriformadellalegislazionein 

materiadiboschie di terrenimontani) 

 REGIO DECRETO16maggio1926, n.1126(Approvazionedelregolamentoperl'applicazionedelRDL30 
dicembre1923,n.3267,concernenteilriordinamentoelariformadellalegislazioneinmateriadi boschie 
diterrenimontani.) 

 DECRETOLEGISLATIVO3 aprile2006,n.152(Normeinmateriaambientale),ParteTerza,SezioneI, in 
particolare,tral’altro,art.65 

 
 

DECRETOLEGISLATIVO3 aprile2006,n.152(Normeinmateriaambientale),inparticolarearticolo61, 
comma1,letterag),e comma5 

 L.R.22gennaio1999n.4(Normeinmateriadiforesteediassettoidrogeologico),articolo34; 
 L.R.12aprile2011n.7(Disciplinadiriordinoerazionalizzazionedellefunzionisvoltedallecomunità 

montanesoppresseenormedi attuazioneperlaliquidazione). 

C.4 Vincoloidraulico 
 DECRETOLEGISLATIVO3 aprile2006,n.152(Normeinmateriaambientale) 
 REGIODECRETO25luglio1904,n.523(Testounicosulleopereidrauliche) 

 REGIODECRETO8maggio1904,n. 368(RegolamentoperlaesecuzionedelT.U.dellaL.22 marzo1900, 
n. 195,  e dellaL. 7 luglio1902,n. 333,  sullebonificazionidellepaludie dei terrenipaludosi)in 
particolareTITOLOVI,CapoI(Disposizioniperlaconservazionedelleoperedibonificamentoeloro pertinenze) 

 DECRETOLEGISLATIVO31marzo1998,n.112(Conferimentodifunzioniecompiti amministratividello 
Statoalleregioniedaglientilocali,inattuazionedelcapoIdellalegge15marzo1997,n.59),in 
particolarearticolo89(FunzioniconferitealleRegionieaglientilocali) 



 

 

C.5 Areenaturaliprotette 
 LEGGE6 dicembre1991,n.394(Leggequadrosulleareeprotette) 

C.6 SitidellaReteNatura2000 
 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante 

attuazionedelladirettiva92/43/CEErelativaallaconservazionedeglihabitatnaturalieseminaturali, 
nonchédellafloraedellafaunaselvatiche) 

 DECRETODEL MINISTERODELL'AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIO3settembre2002 (Linee 
guidaperla gestionedeisitidellaReteNatura2000) 

 D.G.R.951/2016-Grotticelledi Monticchio 
 D.G.R30/2013-LagoLaRotonda 
 D.G.R.958/2016-BoscoPantanodi Policoro 
 D.G.R.951/2012-attivita’antropicheeimpatti 
 D.G.R.309/2016-Pollino 
 D.G.R.1678/2015-AppellinoLucano 
 D.G.R.827/2016-ValledelTuorno 

C.7 Interventisoggettiavalutazionediimpattoambientale 
 DECRETOLEGISLATIVO3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in materia ambientale)in particolareParte 

Seconda 

 DECRETOLEGISLATIVO16giugno2017,n.104(Attuazionedelladirettiva2014/52/UEdelParlamento 
europeoedelConsiglio,del16aprile2014,chemodificaladirettiva2011/92/UE,concernentela 
valutazionedell'impattoambientaledideterminatiprogettipubblicieprivati,aisensidegliarticoli1e 
14dellalegge9luglio2015,n.114) 

D. NORMATIVATECNICA 

D.1 Requisitiigienico-sanitari(deilocalidiabitazioneedeiluoghidilavoro) 
 DECRETODELMINISTERODELLASANITÀ5luglio1975(Modificazionialleistruzioniministeriali20 

giugno1896,relativamenteall'altezzaminimaedairequisitiigienico-sanitari principalideilocalidi 
abitazione),comemodificatodalDecretodelMinisterodellaSanità9giugno1999(Modificazioniin 
materiadell'altezzaminimaedeirequisitiigienicosanitariprincipalideilocalidiabitazione) 

 REGIODECRETO27luglio1934,n.1265(Testounicodelleleggisanitarie). 
 DECRETOLEGISLATIVO9aprile2008,n.81 (Attuazionedell'articolo1dellalegge3agosto2007,n.123, 

inmateriadi tuteladellasalutee dellasicurezzanei luoghidilavoro). 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’AMBIENTEEDELLATUTELADEL 
TERRITORIOEDELMARE11ottobre2017(Criteriambientaliminimiperl'affidamentodiservizidi 
progettazioneelavoriperlanuovacostruzione,ristrutturazionee manutenzionediedificipubblici) 

D.2 Sicurezzastaticaenormativaantisismica 
 ORDINANZADELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI20.03.2003n.3274(Primielementiin 

materiadicriterigeneraliperlaclassificazione sismicadelterritorionazionaleedinormativetecniche 
perlecostruzioniinzonasismica)inparticolareAllegato1(Criteriperl'individuazione dellezone 
sismicheindividuazione,formazioneeaggiornamentodeglielenchinellemedesimezone)AllegatoA 
(classificazionesismicadeicomuniitaliani). 

 DECRETODELMINISTERODELLEINFRASTRUTTURE14gennaio2008(Approvazionedelle nuovenorme 
tecnicheperlecostruzioni) 

 CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per 
l’applicazionedelle“Nuovenormetecnicheperlecostruzioni”dicuialD.M.14gennaio2008) 

 DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA6giugno2001,n.380(Testounicodelledisposizioni legislativee 
regolamentariinmateriaedilizia) 

 DECRETODELMINISTERODEILAVORIPUBBLICI15maggio1985(Accertamentienormetecnicheperla 
certificazione diidoneitàstaticadellecostruzioni abusive(art.35,comma4,Legge28febbraio1985n. 
47),comemodificatodal DecretodelM.LL.PP.20 settembre1985 

 L.R.6agosto 1997n.38(Normeperl'eserciziodelle funzioniregionaliinmateria didifesadelterritorio 



 

 

 dalrischiosismico). 
D.3 Operediconglomeratocementizioarmato,normaleeprecompressoedastrutturametallica 

 DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA6giugno2001,n.380(Testounicodelledisposizioni 
legislativee regolamentariinmateriaedilizia). 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’AMBIENTEEDELLATUTELADEL 
TERRITORIOEDELMARE11ottobre2017(Criteriambientaliminimiperl'affidamentodiservizidi 
progettazioneelavoriperlanuovacostruzione,ristrutturazionee manutenzionediedificipubblici) 

D.4 Eliminazioneesuperamentodellebarrierearchitettonichenegli edificiprivatipubblicieprivatiaperti 
alpubblico 

 DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA6giugno2001,n.380(Testounicodelledisposizioni 
legislativee regolamentariinmateriaedilizia). 

 LEGGE5febbraio1992,n.104(Legge-quadroperl'assistenza,l'integrazionesocialeeidirittidelle 
personehandicappate). 

 LEGGE28febbraio1986,n.41(Disposizioniperlaformazionedelbilancioannualeepluriennaledello 
Stato- leggefinanziaria1986). 

 DECRETODELMINISTRODEILAVORIPUBBLICI14giugno1989, n.236(Prescrizionitecnichenecessarie 
agarantirel'accessibilità,l'adattabilità elavisitabilitàdegliedificiprivatiediediliziaresidenziale 
pubblica,aifinidelsuperamentoedell'eliminazionedellebarrierearchitettoniche) 

 DECRETODELPRESIDENTEDELLA REPUBBLICA24luglio1996,n.503(Regolamentorecantenormeper 
l'eliminazionedellebarrierearchitettonichenegliedifici,spazieservizipubblici) 

 CIRCOLAREDELMINISTERODELL’INTERNO1marzo2002,n4(Lineeguidaperlavalutazionedella 
sicurezzaantincendioneiluoghidilavoroovesianopresentipersonedisabili) 

 LEGGE9gennaio1989n.13“Disposizioniperfavorireilsuperamentoel’eliminazionedellebarriere 
architettonichenegliedificiprivati”. 

 L.R.21gennaio1997,N.7Normesulsuperamentoesullaeliminazionedellebarrierearchitettoniche; 
L.R. 2febbraio2000n.6ModificheedintegrazioniallaL.R.21-1-1997n.7-Normesulsuperamentoe 
sullaeliminazionedellebarrierearchitettoniche 

D.5 Sicurezzadegliimpianti 

 DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento 
concernentel'attuazionedell'articolo11-quaterdecies,comma13,letteraa)dellaleggen.248del 
2005,recanteriordinodelledisposizioniinmateriadiattivitàdiinstallazionedegliimpiantiall'interno 
degliedifici) 

 DECRETODEL PRESIDENTEDELLAREPUBBLICA30aprile1999,n.162 (Regolamentorecantenormeper 
l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la 
concessionedelnullaostaperascensoriemontacarichi,nonchédellarelativalicenzadiesercizio) 

 DECRETOLEGISLATIVO3aprile2006,n.152(Normeinmateriaambientale),inparticolarePartequinta 
(Normeinmateriadituteladell'ariaediriduzionedelleemissioniinatmosfera),TitoloI(Prevenzionee 
limitazionedelleemissioniinatmosferadiimpiantieattività)eTitoloII(Impiantitermicicivili) 

 DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO20dicembre2012(Regolatecnicadiprevenzioneincendiper 
gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di 
prevenzioneincendi) 

D.6 Prevenzionedegliincendiedegliinfortuni 
 

 

DECRETOD E LPRES IDENTED EL LAREPUBBLICA1agosto2011,n.151(Regolamentorecante semplificazione 
delladisciplinadeiprocedimentirelativiallaprevenzionedegliincendi,anorma dell'articolo49,comma4-
quater,deldecreto-legge 31maggio2010,n.78,convertito,con 
modificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL'INTERNO 7agosto2012(Disposizionirelativeallemodalitàdi presentazione 
delleistanzeconcernentiiprocedimentidiprevenzione incendiealladocumentazione 
daallegare,aisensidell'articolo2,comma7,deldecretodelPresidentedellaRepubblica1°agosto 



 

 

 2011,n.151) 
 

 

DECRETOLEGISLATIVO8marzo2006,n.139(Riassettodelledisposizionirelativeallefunzioniedai 
compitidelCorponazionaledeivigilidelfuoco,anormadell'articolo11dellalegge29luglio2003,n. 
229) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO30novembre1983(termini,definizionigeneraliesimboli graficidi 
prevenzioneincendi) 

 
 

DECRETO DELMINISTERODELL’INTERNO16maggio1987(Normedisicurezza antincendipergliedifici 
dicivileabitazione) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO10marzo1998(Criterigeneralidisicurezzaantincendioeper 
lagestionedell'emergenzaneiluoghidilavoro) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO22febbraio2006(Approvazione dellaregolatecnicadi 
prevenzioneincendiperlaprogettazione, lacostruzioneel'eserciziodiedificie/olocalidestinatiad uffici). 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO15settembre2005(Approvazionedellaregolatecnicadi 
prevenzioneincendiperivanidegliimpiantidisollevamentoubicatinelleattivitàsoggetteaicontrolli 
diprevenzioneincendi) 

 
 

Resistenzaalfuoco:DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO9marzo2007(Prestazioni diresistenza 
alfuocodellecostruzioninelleattivitàsoggettealcontrollodelCorponazionaledeivigilidelfuoco) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO16febbraio2007(Classificazionediresistenzaalfuocodi 
prodottiedelementicostruttividioperedacostruzione) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO10marzo2005(Classidireazionealfuocoperiprodottida 
costruzione daimpiegarsinelleopereperlequalièprescrittoilrequisitodellasicurezzaincaso 
d'incendio),comemodificatodalDECRETODELMINISTERODELL’INTERNO25ottobre2007(Modifiche 
alD.M.10marzo2005,concernente «Classidireazionealfuocoperiprodottidacostruzione da 
impiegarsinelleopereperlequalièprescrittoilrequisitodellasicurezzaincasod'incendio») 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO15 marzo2005(Requisitidireazionealfuocodei prodottida 
costruzioneinstallatiinattivitàdisciplinatedaspecifichedisposizionitecnichediprevenzioneincendi inbaseal 
sistemadiclassificazioneeuropeo) 

 
 

DECRETODEL MINISTERODELL’INTERNO9 maggio  2007 (Direttiveper l'attuazionedell'approccio 
ingegneristicoallasicurezzaantincendio) 

 
 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di 
prevenzioneincendi,aisensidell'articolo15deldecretolegislativo8marzo2006,n.139) 

 
 

DECRETOLEGISLATIVO9aprile2008,n.81(Attuazionedell'articolo1dellalegge3agosto2007,n. 
123,inmateriadituteladellasaluteedellasicurezzaneiluoghidilavoro) 

 
 

Mercatisuareepubbliche:NotaSTAFFCNVVFprot.n.3794del12marzo2014“Raccomandazioni 
tecnichediprevenzioneincendiperlainstallazioneelagestionedimercatisuareepubbliche,con 
presenzadistrutturefisse,rimovibilieautonegozi) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO22febbraio2006 (Approvazione dellaregolatecnicadi 
prevenzioneincendiperlaprogettazione,lacostruzionee l’eserciziodiedificie/olocalidestinatiad uffici 

 
 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di 
prevenzioneincendiperleattivitàdiufficio,aisensidell'articolo15deldecretolegislativo8marzo 
2006,n.139) 

 
 

DECRETODELMINISTEROPERIBENICULTURALIEAMBIENTALI20maggio1992,n.569(Regolamento 
contenentenormedisicurezzaantincendiopergliedificistoricieartisticidestinatiamusei,gallerie, 



 

 

 esposizioniemostre) 
 

 

DECRETODELPRESIDENTE DELLAREPUBBLICA30giugno1995,n.418(Regolamento concernente 
normedisicurezzaantincendiopergliedificidiinteressestorico-artisticodestinatiabibliotecheed archivi) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO12aprile1996(Approvazione dellaregolatecnicadi 
prevenzioneincendiperlaprogettazione, lacostruzioneel'eserciziodegliimpiantitermicialimentati 
dacombustibiligassosi) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO 28aprile2005(Approvazionedellaregolatecnicadi 
prevenzioneincendiperlaprogettazione, lacostruzioneel'eserciziodegliimpiantitermicialimentati 
dacombustibililiquidi) 

 
 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la 
costruzionee l'eserciziodiautorimesseesimili) 

 
 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di 
prevenzioneincendiperle attivitàdiautorimessa) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO13luglio2011(Approvazione dellaregolatecnicadi 
prevenzioneincendiperlainstallazionedimotoriacombustione internaaccoppiatiamacchina 
generatriceelettricaoadaltramacchinaoperatriceediunitàdicogenerazione aserviziodiattività 
civili,industriali,agricole,artigianali,commercialie diservizi) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO31luglio1934(Approvazionedellenormedisicurezzaperla 
lavorazione,l'immagazzinamento,l'impiegoolavenditadioliminerali,eperiltrasportodeglioli 
stessi)esuccessivemodificazioni 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO22novembre2017(Approvazionedellaregolatecnicadi 
prevenzioneincendiperl'installazione el'eserciziodicontenitori-distributori,adusoprivato,per 
l'erogazionedicarburanteliquidodi categoriaC) 

 
 

CIRCOLAREDELMINISTERODELL’INTERNOn.74del20settembre1956(Normedisicurezzaperla costruzionee 
l’eserciziodidepositidiG.P.L.contenutiinrecipientiportatilie dellerivendite) 

  

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO 14maggio2004(Approvazionedellaregolatecnicadi 
prevenzioneincendi per l'installazionee l'esercizio  dei depositi di gas di petrolio liquefattocon 

capacitàcomplessivanonsuperiorea13m3)e successivemodificazioni 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO 13ottobre1994(Approvazione dellaregolatecnicadi 
prevenzioneincendiperlaprogettazione, lacostruzione,l'installazioneel'eserciziodeidepositidi 
G.P.L.inserbatoifissidicapacitàcomplessivasuperiorea5m3e/oinrecipientimobilidicapacità 
complessivasuperiorea5.000kg) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO 18maggio1995(Approvazione dellaregolatecnicadi 
prevenzioneincendiperlaprogettazione, costruzioneedeserciziodeidepositidisoluzioni idroalcoliche) 

  

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO 15luglio2014(Approvazione dellaregolatecnicadi 
prevenzioneincendiperlaprogettazione,l'installazioneel'eserciziodellemacchineelettrichefisse 

conpresenzadiliquidiisolanticombustibiliinquantitàsuperioread1 m3) 

  

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO 1luglio2014(Regolatecnicadiprevenzione incendiperla 
progettazione, costruzioneedeserciziodelleattivitàdidemolizionidiveicoliesimili,conrelativi 

depositi,disuperficiesuperiorea3000m2) 

  

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO17luglio2014(Regolatecnicadiprevenzioneincendiperla 
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta 

accessibilealpubblicosuperiorea5.000m2) 



 

 

 
 

DECRETODEL MINISTERODELL’INTERNO21 ottobre  2015 (Approvazionedella regola tecnica di 
prevenzioneincendiperlaprogettazione,costruzioneedeserciziodellemetropolitane) 

  

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO18luglio2014(Regolatecnicadiprevenzioneincendiperla 

progettazione,lacostruzioneel'eserciziodegliinterporti,consuperficiesuperiorea20.000m2,ealle 
relativeattivitàaffidatarie) 

 
 

CIRCOLAREDELMINISTERODELL’INTERNOn.99del15ottobre1964(Contenitoridiossigenoliquido. 
Tankedevaporatorifreddiperusoindustriale) 

 
 

NOTADCPREVprot.n.1324del7 febbraio2012(Guidaperl’installazionedegliimpiantifotovoltaici) 
 

 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO3novembre2004(Disposizionirelativeall'installazione ed 
allamanutenzione deidispositiviperl'aperturadelleporteinstallatelungoleviediesodo, 
relativamenteallasicurezzaincasod'incendio) 

D.7 Demolizioneorimozionedell’amianto 

 DECRETOLEGISLATIVO9aprile2008,n.81 (Attuazionedell'articolo1della legge3agosto2007,n.123, 
inmateriadi tuteladellasalutee dellasicurezzanei luoghidilavoro). 

 DECRETOLEGISLATIVO25 luglio 2006, n. 257 (Attuazionedella direttiva  2003/18/CErelativa alla 
protezionedeilavoratoridairischiderivantidall'esposizioneall'amiantoduranteillavoro) 

D.8 Contenimentodelconsumoenergeticodegliedifici 
 

 

LEGGE 9gennaio 1991,n.10(Norme perl'attuazionedelPianoenergeticonazionaleinmateria diuso 
razionaledell'energia, dirisparmioenergeticoedisviluppodellefontirinnovabilidienergia)e 
successivemodificazioni 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione  della direttiva 2002/91/CErelativa al 
rendimentoenergeticonell'edilizia) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO26giugno2009(Lineeguidanazionaliperla 
certificazioneenergeticadegliedifici) 

 
 

DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA26agosto1993,n.412(Regolamentorecantenorme 
perlaprogettazione, l'installazione,l'esercizioelamanutenzione degliimpiantitermicidegliedificiai 
finidelcontenimento deiconsumidienergia,inattuazionedell'art.4,comma4,dellalegge9gennaio 
1991,n.10),inquantocompatibileconlaDALn.156/2008(vedipunto3.2.dellamedesimaDAL) 

 
 

DECRETOLEGISLATIVO3marzo2011,n.28(Attuazionedelladirettiva2009/28/CEsullapromozione 
dell'usodell'energiadafontirinnovabili,recantemodificaesuccessivaabrogazionedelledirettive 
2001/77/CEe2003/30/CE)esuccessivemodificazioni 

 
 

DECRETO DELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA16aprile2013,n.74(Regolamentorecantedefinizione 
deicriterigeneraliinmateriadiesercizio,conduzione,controllo,manutenzione eispezionedegli 
impiantitermiciperlaclimatizzazione invernaleedestivadegliedificieperlapreparazione dell'acqua 
caldaperusiigienicisanitari,anormadell'articolo4,comma1,letterea)ec),deldecretolegislativo19 
agosto2005,n.192) 

 
 

DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA16aprile2013,n.75(Regolamentorecantedisciplina 
deicriteridiaccreditamento perassicurarelaqualificazioneel’indipendenzadegliespertiedegli 
organismiacuiaffidarelacertificazione energeticadegliedifici,anormadell'articolo4,comma1, 
letterac),deldecretolegislativo19agosto2005,n.192)successivemodificazioni 

 
 

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 
2010/31/UEdelParlamentoeuropeoedelConsigliodel19maggio2010,sullaprestazione energetica 
nell'ediliziaperladefinizionedelle procedured'infrazioneavviatedallaCommissioneeuropea,nonché 
altredisposizioniinmateriadicoesionesociale)e successivemodificazioni 

 
 

LEGGE3 agosto2013,n.90 (Conversioneinlegge,conmodificazioni,deldecreto-legge4 giugno2013, 
n.63,recantedisposizioniurgentiperil recepimentodellaDirettiva2010/31/UEdelParlamento 



 

 

 europeoedelConsigliodel19maggio2010,sullaprestazioneenergeticanell'ediliziaperla definizione 
delleprocedured'infrazioneavviatedallaCommissioneeuropea,nonchéaltredisposizioniinmateria 
dicoesionesociale) 

 DECRETOLEGISLATIVO4luglio2014,n.102(Attuazionedelladirettiva2012/27/UEsull’efficienza 

energetica,chemodificaledirettive2009/125/CEe2010/30/UEeabrogaledirettive2004/8/CEe 

2006/32/CE)esuccessivemodificazioni. 

 DECRETOLEGISLATIVO18luglio2016,n.141(Disposizioniintegrativealdecretolegislativo4luglio 

2014, n. 102, di attuazionedella direttiva  2012/27/UEsull'efficienzaenergetica,che modificale 

direttive2009/125/CEe2010/30/UEeabrogaledirettive2004/8/CEe2006/32/CE) 

 DECRETODELMINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO 26giugno 2015(Applicazione delle 
metodologiedicalcolodelleprestazionienergeticheedefinizionedelleprescrizioniedeirequisiti 
minimidegliedifici) 

 DECRETODELMINISTERODELLOSVILUPPOECONOMICO26giugno2015(Adeguamento deldecreto 
delMinistrodellosviluppoeconomico, 26giugno2009-Lineeguidanazionaliperlacertificazione 
energeticadegliedifici) 

 DECRETODELMINISTERO DELLOSVILUPPOECONOMICO 26giugno 2015(Schemiemodalitàdi 
riferimentoperlacompilazionedellarelazionetecnicadiprogettoaifinidell'applicazione delle prescrizionie 
deirequisitiminimidi prestazioneenergeticanegliedifici) 

 DECRETODELMINISTERODELL’AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE11ottobre 
2017(Criteriambientaliminimiperl'affidamentodiservizidiprogettazioneelavoriperlanuova 
costruzione,ristrutturazioneemanutenzionediedificipubblici) 

 PROTOCOLLOITACADGRn.695/2003 
D.9 Isolamentoacustico(attivoepassivo)degliedifici 

 
 

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI1marzo1991(Limitidiesposizionealrumore 
negliambientiabitativie nell’ambienteesterno) 

 
 

LEGGE26ottobre1995,n.447(Leggequadrosull’inquinamentoacustico) 
 

 

REGOLAMENTIdiesecuzionedellaLeggeQuadron.447/1995perspecifichesorgenti. 
 

 

DECRETODELPRESIDENTEDELCONSIGLIODEIMINISTRI14novembre1997(Determinazionedeivalori 
limitedellesorgentisonore) 

 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei 
requisitiacusticipassividegliedifici) 

 DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 

l'economia),convertito,conmodificazioni,dallalegge12luglio2011,n.106,art.5,commi1e5 

 
 

DECRETODEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre  2011, n. 227 (Regolamentoper la 
semplificazione diadempimentiamministrativiinmateriaambientalegravantisulleimprese,anorma 
dell'articolo 49,comma4-quater,deldecreto-legge31 maggio 2010, n. 78, convertito,con 
modificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122.)inparticolarel’art.4 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della 
normativanazionaleinmateriadiinquinamentoacustico,anorma 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE11ottobre 
2017(Criteriambientaliminimiperl'affidamentodiservizidiprogettazioneelavoriperlanuova 
costruzione,ristrutturazioneemanutenzionediedificipubblici) 

D.10 Produzionedimaterialidascavo 
 DECRETO-LEGGE21giugno2013,n.69(Disposizioniurgentiperil rilanciodell'economia)convertitocon 

modificazionidallalegge9 agosto2013,n.98. 

 DECRETOLEGISLATICO3APRILE2006N.152(Normeinmateriaambientale). 
 DECRETODELMINISTERODELL’AMBIENTEEDELLATUTELADELTERRITORIOEDELMARE10agosto 

2012,n.161(Regolamentorecanteladisciplinadell’utilizzazionedelleterree roccedascavo). 



 

 

 DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA 13giugno2017,n.120(Regolamentorecantela 
disciplinasemplificatadellagestionedelleterreeroccedascavo,aisensidell'articolo8deldecreto- 
legge12settembre2014,n.133,convertito,conmodificazioni,dallalegge11novembre2014,n.164) 

D.11 Tuteladelleacquedall'inquinamento(scarichiidricidomestici) 
 DECRETOLEGISLATIVO3 aprile2006,n.152(Normeinmateriaambientale) 
 D.G.R.n.669/04“D.lgs.n.152\99.Definizionedellostatoconoscitivodeicorpiidriciperlaredazione 

delpianoregionaledituteladelleacque.Approvazione. 

 D.G.R.n.1985/06 “D.LGS152/06-Analisideidatidimonitoraggioquali-quantitativodeicorpiidricie 
definizione  delle  zone  vulnerabili  e  delle  aree  sensibili  finalizzate  alla  redazione  del  PRTA. 
Approvazione.” 

 D.G.R.n.1888/2008“D.LGS152/06ART.121-PIANOREGIONALEDI TUTELADELLEACQUE- ADOZIONE.” 
 D.G.R. n. 18/2015 “P.O. FES 2007/2013 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO "CLASSIFICAZIONE E 

TIPIZZAZIONEDEICORPIIDRICISUPERFICIALIEL'AGGIORNAMENTODELLARETEDIMONITORAGGIO 
DELLEACQUESUPERFICIALIESOTTERRANEE…” 

 D.G.R.n.1524/2016“Integrazionee rafforzamentodeisistemidimonitoraggiodellarisorsaidrica….” 
 D.G.Rn.252/2016“Approvazionedellaclassificazioneetipizzazionedeicorpisuperficiali….” 

D.12 Prevenzioneinquinamentoluminoso 
 NORMATECNICAUNI10819/1999“Luceeilluminazione–Impiantidiilluminazioneesterna–Requisiti 

perlalimitazionedelladispersioneversol’altodelflussoluminoso” 
 L.R.del10Aprile2000n.41“Inquinamentoluminosoeconservazionedellatrasparenzaestabilità 

atmosfericadeisitidiubicazionedistazioniastronomiche“ 
E. REQUISITITECNICIEPRESCRIZIONISPECIFICHEPERALCUNIINSEDIAMENTIO IMPIANTI 
E.1 Strutturecommerciali 

 DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per la progettazione,costruzione ed esercizio delle attività commerciali con 
superficiesuperiorea400mq) 

 L.R.19del20luglio1999“Disciplinadelcommercioaldettagliosuareeprivateinsedefissaesuaree 
pubbliche.”;L.R.23del30Settembre2008(modificheedintegrazioniallaL.R. 19del20Luglio1999) 

E.2 Strutturericettive 
 

 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di 
prevenzioneincendiperlacostruzionee l'eserciziodelleattivitàricettiveturistico-alberghiere) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO3marzo2014(ModificadelTitoloIV –deldecreto9aprile 
1994inmateriadiregoletecnichediprevenzioneincendiperirifugialpini) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO16marzo2012(Pianostraordinariobiennaleadottatoai 
sensidell'articolo15,commi7e8,deldecreto-legge 29dicembre2011,n.216,convertito,con modificazioni, 
dallalegge24febbraio2012,n.14,concernentel'adeguamentoalledisposizionidi 
prevenzioneincendidellestrutturericettiveturistico-alberghiere conoltreventicinquepostiletto, esistenti 
alladatadientratainvigoredeldecretodelMinistrodell'interno9aprile1994,chenon 
abbianocompletatol'adeguamentoallesuddettedisposizionidiprevenzioneincendi) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO14luglio2015(Disposizionidiprevenzioneincendiperle 
attivitàricettiveturistico-alberghiereconnumerodipostilettosuperiorea25efinoa50) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO 9agosto2016(Approvazione dinormetecnichedi prevenzione 
incendiperleattivitàricettiveturistico-alberghiere,aisensidell'articolo15deldecreto legislativo8 
marzo2006,n.139) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO28febbraio2014(Regolatecnica diprevenzioneincendiper la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta 
(campeggi,villaggituristici,ecc.)concapacitàricettivasuperiorea 400persone) 

 LEGGEdel29marzo2001n.135“Riformadellalegislazionenazionaledelturismo" 
 LEGGEdel2aprile2007n.40“sviluppodiattivitàeconomichee nascitadi nuoveimprese” 



 

 

 L.R. del4giugno2008n.6““Disciplinadellaclassificazionedellestrutture ricettiveediospitalitàdella 
RegioneBasilicata” 

 L.R.del4giugno2008n.7 “sistematuristicoregionale” 
 L.R.del4 giugno2008n.8““Disciplinadell’attivitàdiBed&Breakfast” 

E.3 Struttureperl’agriturismo 
 LEGGE20febbraio2006,n.96 (Disciplinadell'agriturismo). 
 DGRn.1523del29dicembre2016- Lineeguidaclassificazioneaziendeagrituristiche 

E.4 Impiantididistribuzionedelcarburante 
 

 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di 
carburanti) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO 29novembre2002(Requisititecniciperlacostruzione, 
l'installazione el'eserciziodeiserbatoiinterratidestinatiallostoccaggiodicarburanti liquidiper 
autotrazione,pressogliimpiantidi distribuzione) 

 
 

DistributoristradaliGPL:DECRETODELPRESIDENTE DELLAREPUBBLICA 24ottobre2003,n.340 
(Regolamento recantedisciplinaperlasicurezzadegliimpiantididistribuzione stradalediG.P.L.per 
autotrazione) 

 
 

Distributoristradalimetano:DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO 28giugno2002(Rettifica 
dell'allegatoalD.M.24maggio2002,recantenormediprevenzione incendiperlaprogettazione, 
costruzioneedeserciziodegliimpiantididistribuzionestradaledigasnaturaleperautotrazione) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO30aprile2012(Approvazione dellaregolatecnicadi prevenzione 
incendiperl'installazione el'eserciziodiapparecchidierogazione adusoprivato,digas 
naturaleperautotrazione) 

 
 

LETTERACIRCOLAREDCPREV prot.n.3819delDM21/03/2013(Guidatecnicaedattidiindirizzoperla 
redazionedeiprogettidiprevenzioneincendirelativiadimpiantidialimentazione digasnaturale 
liquefatto(GNL)conserbatoriocriogenicofuoriterraa serviziodistazionidi rifornimentodigasnaturale 
compresso(GNC)perautotrazione. 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO 31agosto2006(Approvazionedellaregolatecnicadi 
prevenzioneincendiperlaprogettazione, costruzioneedeserciziodegliimpiantididistribuzionedi 
idrogenoperautotrazione) 

 L.R. del 13 maggio 2003 n. 20 “Razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva 
carburanti” 

 L.R. del  29  gennaio 2010 n.  5  “Nuove norme di  indirizzo programmatico regionale per  la 
razionalizzazioneel’ammodernamentodellaretedistributivacarburanti” 

E.5 Salecinematografiche 
 DECRETODEL MINISTERODEI LAVORIPUBBLICI19AGOSTO1996 (Approvazionedellaregolatecnicadi 

prevenzionedegliincentiperla progettazione,costruzioneed eserciziodeilocalidiintrattenimentoedi 
pubblicospettacolo)ess.mm. 

 Legge14novembre2016,n.220,recante“Disciplinadelcinemaedell’audiovisivo” 
 D.M.n.304del14luglio2017Disposizioniapplicativeinmateriadiprogrammazionedifilmd’essaiai 

sensidell’art.2,comma1,letterec)edm)dellalegge14novembre2016,n.220 

 D.M.n.303del 14 luglio2017–Individuazionedei casidi esclusionedelleopereaudiovisivedai benefici 
previstidallalegge14novembre2016,n.220 

 D.M. n.302 del 13 luglio 2017 Reparto Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e 
nell’audiovisivoperl’anno2017 

 D.M.n.344regolesuldepositodelleoperepressolaCinetecanazionaleecostituzioneretedelle 
cineteche 

 D.M.n.341del31luglio2017contributiperattivitàdipromozionecinematograficaeaudiovisiva 
 D.M.n.343del31luglio2017contributiselettivi 



 

 

 D.M.n.342del31luglio2017contributiautomatici 
E.6 Scuoleeservizieducativi 

 DECRETODELMINISTERODEILAVORIPUBBLICI18dicembre1975(Normetecnicheaggiornaterelative 
all’ediliziascolastica,ivicompresigliindicidifunzionalitàdidattica,edilizia edurbanistica,daosservarsi 
nellaesecuzionedioperediediliziascolastica) 

 CIRCOLAREDELMINISTERODEILAVORIPUBBLICI22maggio1967,n.3150(Criteridivalutazionee 
collaudodeirequisitiacusticinegliedificiscolastici) 

 
 

DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 26 agosto 1992(Normediprevenzioneincendiper 
l'ediliziascolastica) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO 7agosto2017(Approvazione dinormetecnichedi 
prevenzioneincendiperleattivitàscolastiche,aisensidell'art.15deldecretolegislativo8 marzo2006, n.139) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO16luglio2014(Regolatecnicadi prevenzioneincendiperla 
progettazione,costruzioneedeserciziodegliasilinido) 

 LEGGE10Marzo2000n.62"Normeperlaparitàscolasticaedisposizionisuldirittoallostudioe all'istruzione" 

 LEGGE13luglio2015n.107(Riformadelsistemanazionalediistruzioneeformazioneedelegaperil 
riordinodelledisposizionilegislativevigenti),(ediliziascolastica). 

 L.R.20 Giugno1979n.31“Normeperl’attuazionedeldirittoallostudio” 
 L.R.13Agosto2015n.30“Sistemaintegratoperl’apprendimento…” 

E.7 Associazionidipromozionesociale 

 LEGGE7 Dicembre2000n.385“DisciplinadelleAssociazionidiPromozioneSociale” 
 L.R.13Novembre2009n.40“DisciplinadelleAssociazionidi PromozioneSociale” 

E.8 Localiperlaproduzioneolavenditadi sostanzealimentariebevande 
 DECRETOLEGISLATIVO6novembre2007,n.193(Attuazionedelladirettiva2004/41/CErelativaai 

controlliinmateriadisicurezzaalimentareeapplicazionedeiregolamenticomunitarinelmedesimo settore) 

 DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA26marzo1980,n.327(Regolamentodiesecuzione 
dellalegge30aprile1962,n.283,esuccessivemodificazioni,inmateriadidisciplinaigienicadella 
produzioneedellavenditadellesostanzealimentariedellebevande). 

 REGOLAMENTO(CE)N.852/2004DELPARLAMENTO EUROPEOEDELCONSIGLIO del29/04/2004 (sull’ 
igienedeiprodottialimentari),esuccessivarettificapubblicatasullaGazzettaufficialedell’Unione 
europea226/3del25giugno2004 

 ATTODELLACONFERENZAPERMANENTEPERIRAPPORTITRALOSTATO,LEREGIONIELEPROVINCE 
AUTONOME DITRENTOEBOLZANO29aprile2010n.59(Accordo, aisensidell'articolo 4deldecreto 
legislativo28agosto1997,n.281,trailGoverno,leRegionieleProvinceautonome relativoa"Linee 
guidaapplicativedelRegolamenton.85212004/CE delParlamentoeuropeoedelConsigliosull'igiene 
deiprodottialimentari") 

E.9 Impiantisportivi 

 DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO18marzo1996(Normedisicurezzaperlacostruzionee 
l’eserciziodiimpiantisportivi)comemodificatoe integratodalDecretoministeriale6giugno2005 

 DELIBERAZIONEDELCONSIGLIONAZIONALEDELCONI25giugno2008,n.1379(NormeCONIper 
l'impiantisticasportiva) 

 DELIBERAZIONEDELLA CONFERENZASTATO REGIONI 16 GENNAIO  2003 N. 1605 (Accordo tra il 
Ministrodellasalute,leRegionieleProvinceAutonomediTrentoediBolzanorelativoagliaspetti igienico-
sanitariperlacostruzione,la manutenzioneelavigilanzadellepiscineausonatatorio) 

 L.R.1 dicembre2004n.26“Nuovenormeinmateriadisport” 

E.10 StruttureTermali 
 LEGGE16luglio1916n.947“Disposizionivariesullasanitàpubblica” 
 R.D. 28settembre1919, n.1924–“Regolamentoperl’esecuzionedelCapo IVdellaL.16luglio 1916, n. 



 

 

 947,contenentedisposizionisulleacquemineralieglistabilimentitermali, idroterapiciedicurefisiche 
eaffini 

 LEGGE23dicembre1978,n.833–“Istituzionedelserviziosanitarionazionale” 
 LEGGE24ottobre2000,n.323–“Riordinodelsettoretermale” 

E.11 StruttureSanitarie 
 DECRETOLEGISLATIVO30dicembre1992,n.502(Riordinodelladisciplinainmateriasanitaria,a norma 

dell'articolo1dellalegge23ottobre1992,n.421),inparticolare l’articolo8-bis(Autorizzazione, 
accreditamentoeaccordicontrattuali)el’Articolo8-ter(Autorizzazioniallarealizzazionedistrutturee 
all'eserciziodiattivitàsanitarieesociosanitarie) 

 DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA14gennaio1997(Approvazionedell’attodiindirizzoe 
coordinamento alleRegionieProvinceautonomediTrentoediBolzano,inmateriadirequisiti 
strutturali,tecniciedorganizzativi minimiperl’eserciziodelleattivitàsanitariedapartedellestrutture 
pubblichee private) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO18settembre2002(Approvazionedellaregolatecnicadi 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie 
pubblichee private) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELLASALUTE2aprile2015,n.70 (Regolamento 
recantedefinizionedeglistandardqualitativi,strutturali,tecnologicie quantitativirelativi 
all'assistenzaospedaliera) 

 
 

DECRETODELMINISTERODELL’INTERNO19marzo2015(Aggiornamento dellaregolatecnicadi 
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie 
pubblichee privatedi cuialdecreto18settembre2002) 

 L.R.5aprile2000n.28“Normeinmateriadiautorizzazionedellestrutturesanitariepubblichee 
private” 

 L.R.12gennaio2017n.2 “RiordinodelserviziosanitarioregionaleBasilicata” 
 D.G.Rn.194/2017“ART.10,COMMA1LETTERAI)DELLAL.R.N.4/2007.APPROVAZIONEDEFINITIVA 

DELMANUALEPERL'AUTORIZZAZIONEDEISERVIZIEDELLESTRUTTUREPUBBLICHEEPRIVATECHE 
SVOLGONOATTIVITA'SOCIO-ASSISTENZIALIESOCIO-EDUCATIVEDOPOILPAREREN.1872/CDELLAIV 
COMMISSIONECONSILIAREPERMANENTE”. 

E.12 Struttureveterinarie 
 D.G.R.n.1761/2009“STRUTTUREVETERINARIE-LINEEGUIDAVINCOLANTIRELATIVEAIREQUISITI 

STRUTTURALI,TECNOLOGICI  ED  ORGANIZZATIVI  MINIMI  RICHIESTI  PER  L'EROGAZIONE  DELLE 
PRESTAZIONIVETERINARIERESEDALLESTRUTTUREPUBBLICHEEPRIVATE”. 
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PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN 
MATERIA EDILIZIA 

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 

CAPO I – SUE, SUAP ED ORGANISMI CONSULTIVI 

ART. 43– SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (SUE) 

1. La gestione unitaria dei procedimenti disciplinati dalla legge, in applicazione dell'art. 5 del DPR 
380/2001, è garantita dallo Sportello Unico per l'Edilizia istituito presso il settore tecnico, 
urbanistico, edilizio e lavori pubblici. 

2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia, tramite la propria struttura organizzativa,svolge attività di 
ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di adozione 
diogniatto comunque denominato in materia edilizia anche avvalendosi di modalità informatiche e 
telematiche, siaper l'accettazione delle pratiche edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, 
sia per la relativa gestione e istruttoria. 

3. Al Responsabile dello SUE compete l'adozione deititoli abilitativi espressi. 

4. Il Comune adotta la modullstica unificata di cui all' accordo tra Governo, Regioni ed enti   locali 
siglato in Conferenza Unificata il 4   maggio 2017 (Supplemento ordinario n. 26 della Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017) e alle DGR n. 29-5207 del19 giugno 2017 e   DGR 25/09/2017 
n.45-5681. 

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

a)  eroga servizi informativi in materia urbanistico-edilizia con relativa gestione dei rapporticon gli 
utenti; 

b) cura le procedure in tema di accesso ai documenti amministrativi della Ripartizione Tecnica in favore 
di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241; 

c)  acquisisce   le   istanze   per   il rilascio del   Permesso di Costruire, le Segnalazioni Certificate di 
Inizio Attività, le Comunicazioni, nonché ogni altro atto di comunicazione e/o di richiesta, 
comunque denominato, in materia di attività edilizia; 

d)  cura i rapporti tra l'Autorità comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a 
pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o della segnalazione; 

e)  ai   fini   del   perfezionamento del   titolo abilitativo, il   SUE   acquisce direttamente o tramite 
conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., gli atti di assenso, comunque denominati, 
necessari al fini della realizzazione dell'intervento edilizio; 

f) assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, in luogo di tutte le Amministrazioni   
pubbliche   comunque coinvolte   nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela 
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, della 
sicurezza e della pubblica incolumità; 
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g) svolge l'attività procedimentale nei tempi e nei modi disciplinati dalla vigente normativa statale e 
regionale; 

h)  procede al rilascio dei Permessi di Costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni 
normativa e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, 
edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevantiai finidegli interventi di 
trasformazione edilizia delterritorio; 

i)   gestisce gli archivicartacei ed informatizzati dell'Ufficio tecnico comunale 

6. Al fine di assicurare il più rapido ed efficace funzionamento dello SUE, il Responsabile adotta, nel 
rispetto della normativa in materia e dei criteri dettati dal presente regolamento, l necessari atti 
organizzativi. 

 

ART. 44– SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) 

1. Lo sportello unico per le attività produttive SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a 
tutte le vicende amministrative concernentil'insediamento e l'esercizio di attività produttive di 
benie servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio. 

2. Lo SUAP come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 201O, n. 160 
(Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai 
sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 133 del 2008) ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire 
unarisposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel 
procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente,  paesaggistico-
territoriale, del  patrimonio  storico-artistico  o  alla tutela della salute o della pubblica incolumità. 

3. La gestione delle pratiche edilizie avviene con l'utilizzo del sito internet www.comune.rapolla.pz.it 

 

ART. 45– COMMISSIONE EDILIZIA 

1. La Commissione Edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l’organo tecnico consultivo comunale 
nel settore urbanistico ed edilizio. 

2. La Commissione Edilizia è composta. 

a. Membri di diritto 

− Sindaco o suo delegato, che la presiede 

− Assessore ai Lavori Pubblici 

− Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Tecnico Comunale o altro tecnico, suo delegato, sempre 
facente parte dell’Ufficio Tecnico Comunale (senza diritto di voto) 

− Comandante dei VV.FF. o suo delegato  

− Medico di Igiene e Sanità Pubblica, con diritto di voto 

b. Membri elettivi 
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− Tre Consiglieri Comunali, di cui due di maggioranza ed uno di minoranza, designati dal Consiglio 
Comunale con relativi supplenti 

− Un ingegnere ed un architetto nominati dal Consiglio Comunale, da scegliersi nelle terne proposte 
dai rispettivi Ordini Professionali  

− Un geometra nominato dal Consiglio Comunale, iscritto da almeno 5 anni al relativo Albo e 
residente nel territorio comunale 

3. La Commissione Edilizia resta in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale che l’ha 
espressa, anche in caso di gestione commissariale. 

4. Segretario della Commissione Edilizia è il Segretario Comunale o altro dipendente comunale suo 
delegato. 

5. I membri elettivi che saranno assenti per una volta saranno considerati dimissionari se non 
produrranno valida giustificazione per la loro assenza. La decadenza è dichiarata con deliberazione 
dell’organo competente 

6. l componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, 
dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il competente 
organo comunale non li abbia sostituiti. 

7. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi In cui le leggi dispongono 
diversamente), non vincolante, per: 

a)  interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente, che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della 
sagoma o della destinazione d'uso dell'edificio (art.3 comma 1 punto d) del D.P.R. 6.06.2001, n.380 -
Testo Unico dell'Edilizia) 

b)  interventi di nuova costruzione (art.3 comma 1punto e) del D.P.R.606/2001, n.380-Testo Unico 
dell'Edilizia), 

c) interventi di ristrutturazione urbanistica (art.3 comma 1 punto f) del D.P.R.606/2001, n.380-Testo 
Unico dell'Edilizia); 

d)il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari; 

e) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti diassenso già rilasciati. 

8. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in 
difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare Il proprio dissenso. 

9. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il dirigente o il responsabile del 
servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla 
commissione in materia di:  

a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; 

b. convenzioni; 

c. programmiplurlennali di attuazione; 
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d. regolamenti edilizi e loro modifiche; 

e. modalità di applicazione del contributo di costruzione. 

10. La Commissione, su convocazione del presidente, si riunisce almeno due volte al mese e, comunque 
ogni ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono 
pubbliche e sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei componenti con diritto di 
voto, tra i quali un tecnico ed il Presidente o suo delegato. 

11. I pareri sono resi a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. 

12. l componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomentispecifici devono astenersi 
dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di 
tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 17. 

13. Vi è   interesse  all'argomento  quando  il  componente della  commissionepartecipi alla 
progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi  modo  alla  
presentazione  del  titolo  abilitativo  edilizio;  quando  sia proprietario o possessore od 
usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto 
sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto 
all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od 
affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 

14. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base 
di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto 
del presidente. 

15. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà 
di richiedere al presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresl facoltà 
- con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro 
delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 

16. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze 
della relazione istruttoria. 

17. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta. 

18. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il 
riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la 
relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, 
su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.Il verbale   è firmato   dal   segretario   
estensore, dal   presidentedella Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti 
relativi alla pratica edilizia. 

 

ART. 46– COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

1. La commissione locale per il paesaggio, come normata dall'articolo 148 del d.lgs. 42/2004 e dalla 
l.r. 50/1993, è istituita dal comune o sue forme associative, con competenze tecnico scientifiche al 
fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice 
dei beni culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio, sono altresì attribuite le 
funzioni di cui all'articolo 7 della l.r. 50/1993. 
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2. La commissione è composta da almeno tre componenti in possesso di diploma di laurea, che 
devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia 
dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, 
alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o 
forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. l componenti della commissione locale per Il 
paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni ed il mandato è rinnovabile 
per una sola volta. l comuni o le loro forme associative stabiliscono altresl le modalità di 
funzionamento della commissione locale per il paesaggio. 

 

ART. 47– MODALITA’ DI GESTIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE 

1. In adeguamento alle disposizioni del T.U. 82/05 il Comune si avvale di apposita piattaforma 
informatica per   la presentazione e la gestione delle istanze, dichiarazioni, segnalazionie 
comunicazioniaventiad oggetto l'attività edilizia. 

2. Si considerano irricevibili le istanze, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o 
mediante l'utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella informatizzata adottata (in tal caso 
lo SUE provvede tempestivamente a dare comunicazione dell'irricevibilità al soggetto interessato). 

3. L'accesso alla piattaforma informatica per la presentazione delle pratiche è consentito a chiunque, 
previo accreditamento. Tale soggetto accreditato, sia esso il richiedente ovvero il procuratore del 
richiedente, è il "referente digitale" della pratica edilizia. 

4. Dell'avvenuta   presentazione delle istanze, dichiarazioni, segnalazioni o comunicazioni è 
immediatamente rilasciata al referente digitale, tramite PEC, una ricevuta. Allo stesso modo viene 
comunicato al referente digitale l'avvio del procedimento. 

5. Gli elaborati progettuali allegati alle pratiche edilizie sono sottoscritti digitalmente da 
professionista abilitato ai sensi di legge. 

6. Eventuali richieste di modifica e/o integrazione della   documentazionepresentata devono essere 
ottemperate entro il termine stabilito nella richiesta; alla mancata ottemperanza conseguono gli 
effetti previstidalla legge in relazione alla tipologia della pratica edilizia. 

7. l pareri istruttori di competenza degli Uffici, Enti esterni all' Amministrazione comunale sono 
richiesti e prodotti in forma digitale. 

8. Le tariffe istruttorie per i diversi tipi di procedimento edilizio vengono stabilite in base a 
Deliberazione della Giunta Comunale. 

9. Il portale telematica per la trasmissione delle pratiche edilizie è reperibilepresso: 
http://www.comune.rapolla.pz.it 

 

ART. 48– MODALITA’ DI COORDINAMENTO CON LO SUAP 

1. Tutte le pratiche edilizie relative alle attività produttive di cui al DPR 447/1998 e s.m.i. sono 
istituite con la procedura prevista dal DPR 160/2010. 

2. Lo SUAP agisce in maniera integrata con lo SUE e costituisce l'interfaccia unica per gli imprenditori 
che intendono avviare, ampliare o rilevare attività produttive. Si occupa del rilascio dei titoli 
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autorizzativi per l'esercizio delle attività produttive, accoglie le richieste di istanza e di avvio delle 
attività e le trasmette agli uffici competenti, coordina i procedimenti e ne comunica l'esito. 

3. Il portale telematica per la trasmissione delle pratiche inerenti il SUAP è reperibile presso: 
http://www.comune.rapolla.pz.it 
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CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI 

ART. 49– AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O 
PRESENTATI 

1. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di autotutela, chiunque può avanzare richiesta di riesame 
di titoli abilitativi già rilasciati, esplicitandone le motivazioni ed allegando eventuale 
documentazione a supporto. 

2. La richiesta di cui al precedente comma andrà esaminata da parte dell'Ufficioricevente e dallo stesso 
riscontrata entro il termine previsto dalla normativa vigente, anche con   provvedimento di revoca 
del titolo abilitativo oggetto di richiesta, ricorrendone le condizioni. 

 

ART. 50– CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU) 

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario 
o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare 
le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a 
cui il certificato siriferisce. 

2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica: 

a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali èassoggettato l'immobile; 

b.l'area urbanistica in cuiè compreso l'immobile e le destinazionid'uso ammesse; 

c. itipi e le modalità d'intervento consentiti; 

d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; 

e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, In particolare per quanto concerne 
urbanizzazioni e dismissioni; 

f. i vincoli incidenti sull'immobile. 

3. Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all'articolo 30 del d.p.r.380/2001 (Lottizzazione 
abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con 
oggetto un terreno non dipertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq. 

l tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni. 

 

ART. 51– PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI 

 

1. Ai sensi dell'art.   15 del 380/2001, che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso 
di costruire, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori vengono cosldefiniti: 

a) Inizio lavori: entro 1 anno dalrilascio del titolo abilitativo; 

b) Fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori. 
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2. Il permesso si intende decaduto se entro un anno dalla data di notifica del provvedimento di 
concessione non siano stati iniziati i lavori a cui si riferisce o se, dopo iniziativi, essi siano rimasti 
sospesi per più di 180 giorni, salvo particolari condizioni inserite nello spesso Permesso a costruire. 

3. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all’impianto 
di cantiere, all’esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di minime parti delle opere di 
fondazione. 

4. Per fine dei lavori si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con 
la presentazione della domanda per la l’autorizzazione di abitabilità o d’uso. 

5. Il Permesso a costruire può essere annullato in autotutela ai sensi del precedente articolo 49 e 
comunque ai sensi della vigente normativa in materia edilizia. 

6. La proroga deve essere necessariamente concessa una sola volta per un massimo di 360 giorni 
qualora ilavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti 
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, 
particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse 
successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previstiper più esercizi 
finanziari. 

7. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata casoper caso 
dall'amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato. 

8. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini diinizio e fine lavori. 

9. L’entrata in vigore di nuove revisioni urbanistiche comporta la decadenza dei titoli abilitativi in 
contrasto con le revisioni stesse, salvo che i relativi lavori risultino già iniziati e che essi vengano 
completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

 

ART. 52– SOSPENSIONE DELL’USO E DICHIARAZIONE D’INAGIBILITA’ 

1. Quando ricorrono motivate ragioni di ordine igienico o di pubblica incolumità, il sindaco o l'autorità 
competente può ordinare inagibile o non usabile unacostruzione o un'unità immobiliare, a norma 
dell'articolo 222 del R.D.  n.1265/1934, dell'articolo 26 del d.p.r.  380/2001 e può ordinare la 
rimozione, entro un termine stabilito, dei vizi riscontrati. 

2. Per le abitazioni esistenti può essere dichiarato inabitabile un alloggio o parte di esso,quando 
ricorra almeno una delle situazioni seguenti: 

a)  strutture orizzontali, solai e tetto compresi, fesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo; 

b)  strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a 
cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

c)  edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; 

d)  edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili 
all'uso per il quale erano destinati; 

e)  edificimancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria. 

f)  precarie condizioni igienico sanitarie con insufficienti condizioni di illuminazione e ventilazione. 
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Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato dall'Ufficio TecnicoComunale, dal 
Comando   Provinciale Vigili del Fuoco o dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), con spese a 
carico del possessore interessato dell'immobile. 

 

ART. 53– CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE 

Il contributo è definito in conformità a quanto previsto all’articolo 16 del DPR 380/2001ed è 
determinato con appositi atti deliberativi da parte del Comune. 

 

ART. 54– PARERI PREVENTIVI 

1. Per tutti i progetti e i procedimenti    di cui all'art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 
222 oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e 
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e 
procedimenti, ai sensi dell'articolo5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), i soggetti interessati possono richiedere 
un parere preliminare in merito alla fattibilità o meno di un intervento edilizio. 

2. La documentazione presentata sarà esaminata con procedure e criteri analoghia quelli adottati per 
le istanze di Permesso di Costruire. Il parere sarà limitato agli elementi di cui appare indicazione 
nella richiesta e non costituirà presunzione di alcun attoautorizzativo, né  sarà 
 espressione  vincolante da  partedella Amministrazione Comunale, ai fini 
dell'istruttoria di eventuale Permesso di Costruire o S.C.I.A. 

3. La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario o da chi abbia titolo o siada questidelegato; 
dovrà essere accompagnata da una relazione a firma di progettista abilitato e dagli opportuni 
elaborati progettuali. 

 

ART. 55– ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI IN MATERIA 
EDILIZIA 

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si  manifestino  
situazioni  di  emergenza  con  possibile  compromissione  per l'integrità dell'ambiente e rischio per 
l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede  mediante un  
"intervento urgente" alle  operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto 
personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo  sia per 
l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. 

2. E'comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità 
comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di 
presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di 
assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. 

3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventualeaccertamento di fatti 
e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili. 
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ART. 56– MODALITA’ E STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL 
PROCEDIMENTO EDILIZIO 

Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono 
attuati in conformità alla l. 241/1990 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte dellepubbliche amministrazioni). 

 

ART. 57– COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI 

1. Per la realizzazione di interventi urbanistici-edilizi pubblici e/o privati, oltre alle procedure 
previste dalle specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di 
partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione e la rigenerazione dei beni condivisi. 

2. In particolare, per gli interventi che riguardano la progettazione di spazi aperti e attrezzature 
pubbliche o di uso pubblico, potranno essere attivate iniziative che prevedano l'informazione dei 
cittadini in tutte le diverse fasi. 

3. Nel processo di redazione o revisione di atti generali di pianificazione urbanistica, 
!"Amministrazione Comunale, potrà prevedere incontri con i cittadini al fine di consentire una  
fattiva  partecipazione  degli  stessi soggetti, in  termini di  osservazioni,  proposte,  indicazioni, ecc.,  
al  fine  di  ottenere  la  massimapartecipazione, collaborazione e condivisione dei contenuti degli 
atti. 

 

ART. 58– CONCORSI DI URBANISTICA E DI ARCHITETTURA 

Qualora, nell'ambito Comunale, si ravvisasse la necessità di attivare concorsi di urbanistica o di 
architettura, sarà cura dell'organo comunale individuare il responsabile (interno od esterno) per 
espletare tale attività con specifiche direttive di indirizzo. 
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TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART. 59 – COMUNICAZIONI DI INIZIO E DIFFERIMENTO LAVORI, SOSTITUZIONI E 
VARIAZIONI 

1. Ai sensi del d.p.r. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-bis,15, 22, 23  e23bis, e nella l. 
241/1990, nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di iniziolavori coincide con la presentazione 
della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti. 

2. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione diinizio lavori coincide 
con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata 
almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi 
di legge. 

3. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del   titolo, 
fatte   salve   le   diverse   disposizioni   legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli 
adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine. 

4. Le comunicazioni di inizio,differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi 
edilizi ai sensidel d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistìca unificata 
ediliziareperibile sul sito informatico:http://www.comune.rapolla.pz.it. 

 

ART. 60 – COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 
CONFORMITA’ EDILIZIA ED AGIBILITA’ 

1. La comunicazione di fine lavori, qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 
380/2001, dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia reperibile sul   
sito informatico: http/comune.rapolla.pz.it. 

2. La presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità è regolamentata 
dalla legge (D.Lgs 25 novembre 2016 n.222)COMU con modulistica unificata reperibile sul sito 
informatico: http/comune.rapolla.pz.it. 

 

ART. 61 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, 
l’Impresa esecutrice è tenuta a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad 
evitare danni al suolo ed agli impianti predetti,nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, 
specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento. 

2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o 
il titolare del titolo abilitativo o l’Impresa esecutrice devono preventivamente richiedere al comune 
la relativa autorizzazione con allegato unelaborato grafico recante l'indicazione planimetrica 
dell'area da includere nel cantiere. 
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3. Scadutii termini temporali, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare del permesso ha 
l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. 

4. In caso di violazione delle disposizioni delpresente articolo potrà essereordinata la sospensione dei 
lavori. 

 

ART. 62 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE ALLA BONIFICA DI SITI 
INQUINATI, CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI AMIANTO, ORDIGNI BELLICI 

1. Nel caso in cui il titolo edilizio riguardi un sito oggetto di un procedimento di bonifica del  suolo, 
ottosuolo e/o acque   sotterranee,larealizzazione dell'interventodovrà avvenire in 
conformità a quanto prescritto nei relativi provvedimenti di approvazione di progetto di bonifica o 
di analisi di rischio, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006. 

2. Nel caso in cui l'intervento edilizio preveda la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti 
amianto, la bonifica dovrà essere attuata nel rispetto della specifica normativa (DM 6 settembre 
1994). 

3. Nei cantieri temporanei interessati da scavi deve essere svolta la valutazione dei rischi da possibili 
rinvenimenti di ordigni bellici inesplosi, ai sensi della normativa vigente (Legge 177/2012). 
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CAPO II – NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

ART. 63 – PRINCIPI GENERALI DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli 
obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e le 
altrenormative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente. 

2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti cherivestono 
responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, 
affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle 
leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 

3. Per   l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere   rispettate le disposizioni del Codice 
della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente 
regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate. 

4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati 
progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. 

5. l cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati diimpianti di acqua 
potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni 
tecniche, si provvede con   mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di 
Igiene Pubblica competente per territorio. 

6. Le   costruzioni   provvisorie   realizzate   nei   cantieri   edili, destinate   alla permanenza di persone, 
compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 

7. E'fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di 
persona idonea che lo rappresenti (direttore di cantiere). 

8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presentearticolo, può ordinare la 
sospensione dei lavori. 

 

ART. 64 – ALLINEAMENTI E CAPISALDI ALTIMETRICI 

1. Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti ed ai 
capisaldi altimetrici che, entro 10 giorni dalla richiesta effettuata dal Concessionario o dal Direttore 
dei Lavori, saranno indicati e fissati dal tecnico comunale responsabile del servizio prima dell’inizio 
della costruzione in apposito verbale che sarà redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle 
due parti. In tale verbale dovrà risultare la quota della fogna pubblica nel punto di allaccio relativo.  

2. Nel caso di inutile decorso del suddetto termine di 10 giorni, il Concessionario o il Direttore dei 
Lavori deve diffidare con apposita comunicazione l’Ufficio Tecnico Comunale a compiere quanto 
richiesto entro i successivi 10 giorni, trascorsi i quali può dare senz’altro inizio ai lavori nel rispetto 
delle prescrizioni progettuali.  

3. Le spese relative sono a carico del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi 
necessari. 
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ART. 65 – CARTELLI DI CANTIERE 

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di 
dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m sul quale dovranno evidenziarsi: 

• il tipo dell’opera in corso di realizzazione 

• gli estremi del titolo abilitativo del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività o 
della SCIA e del nome del titolare; 

• le generalità del titolare dell’atto autorizzativo 

• le generalità dell’Impresa costruttrice 

• le generalità del progettista, del direttore dei lavori e del direttore di cantiere 

• la data di inizio e di ultimazione dei lavori 

2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 

3. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è laCircolare delMinistero 
LL.PP. 1giugno 1990,n.1729/UL. 

 

ART. 66– CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI 

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa 
vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a 
garantire la sicurezza degli edifici e degliimpianti posti nelle vicinanze. 

2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di 
quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta 
alriguardo autorizzazione al comune. 

3. Il direttore di cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza degli 
spazi pubblici per tutta la durata del cantiere per tutta l’estensione della costruzione e le immediate 
vicinanze.  

4. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente 
regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di 
apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle 
cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di 
evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 

5. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, 
è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di 
evitare polverosità ed inquinamento acustico. 

6. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere 
trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione. 

7. Il trasporto a rifiuto dovrà essere effettuato in modo da evitare ogni deposito o accatastamento 
lungo le strade interne dell’abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci 
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il pubblico transito. Qualora si verifichi intralcio il direttore di cantiere è tenuto a provvedere 
all’immediata rimozione dei materiali dalla parte di spazio pubblico su cui è avvenuto il deposito. 

8. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che 
disciplina la materia. 

9. In caso si violazione delle disposizioni del presente articolo ilComune può ordinare la sospensione 
dei lavori. 

 

ART. 67 – MISURE DI CANTIERE ED EVENTUALI TOLLERANZE 

Si applica quanto contenuto nella legislazione vigente in particolare il d.p.r.380/2001, articolo 34 
comma 2-ter. 

 

ART. 68 – SICUREZZA E CONTROLLI NEI CANTIERI E MISURE PER LA PREVENZIONE DEI 
RISCHI NELLA FASE DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

Si applica quanto previsto dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008. 

 

ART. 69 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI 
ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTO DI ORDIGNI 

BELLICI 

1. In caso di ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico il titolare del titolo 
abilitativo ovvero dil Direttore dei lavori devono informare il Sindaco e gli Enti competenti; 
l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte 
interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da fasciare intatte le cose ritrovate, 
fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 

2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia fa scoperta deve, ai sensidelle vigenti leggi, 
informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dàsubito comunicazione all'autorità 
giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del 
nulla osta per la sepoltura. 

3. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione 
dei lavori. 
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ART. 70 – OCCUPAZIONE, RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE 
LAVORI 

1. E’ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza preventiva 
autorizzazione del Sindaco il quale può accordarla, previo pagamento della relativa tassa, quando 
ritenga l’occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica 
igiene ed incolumità. 

2. Il Sindaco, previa Deliberazione Consiliare Comunale, potrà anche consentire l’occupazione 
permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve 
sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e le esigenze della 
viabilità. Alle stesse condizioni possono consentirsi la realizzazione di intercapedini sotto il suolo 
pubblico e l’occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, nel rispetto delle 
definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi di cui alla Parte Prima del presente 
Regolamento Edilizio. 

3. E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito 
per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o 
per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Sindaco in cui siano indicate le 
norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori, compresi quelli di rispristino. Il rilascio della 
suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del 
deposito di garanzia da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale e sul quale il Comune avrà piena 
facoltà di valersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati. 

4. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale 
ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la   riconsegna, a   
ripristino effettuato, avvienein contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale. 

5. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido 
con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici 
giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono 
riscosse coattivamente con la procedura di cui alR.D. 14 aprile 1910, n. 639. 
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TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, 
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 

CAPO I – DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO 

ART. 71 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI 

1. Negli organismi edilizi, ai fini della definizione dei requisiti prestazionali, si distinguono le seguenti 
categorie di locali (o vani):  

Categoria A: locali abitabili o agibili; sono quelli in cui si svolgono le attività fondamentali delle 
persone, ossia la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui (indipendentemente dalle 
caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari). I locali abitabili o 
agibili sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, in due sottocategorie categorie: A1 e A2.  

Categoria S: locali di servizio o accessori: quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a 
momenti circoscritti e/o a ben definite operazioni. I locali di servizio sono suddivisi, ai fini del 
presente Regolamento, in tre sottocategorie: S1, S2 e S3.  

2. La categoria A1comprende:  

soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione, sia individuale che 
collettiva, sia in strutture ricettive;  

alloggi monolocale;  

uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, ambulatori medici.  

3. La categoria A2 comprende:  

negozi di vendita, pubblici esercizi, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale 
da spettacolo;  

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

officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine 
collettive;  

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

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

4. La categoria S1 comprende i servizi igienici e i bagni, sia degli edifici di abitazione individuale o 
collettiva, sia degli esercizi ricettivi, dei complessi scolastici e dei luoghi di lavoro.  

5. La categoria S2 comprende  

vani scala (salvo quelli interni ad una unica unità immobiliare e colleganti solo due piani);  

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

magazzini e depositi in genere;  
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autorimesse di solo posteggio;  

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

spazi ad uso comune condominiale: lavanderie, stenditoi, salette condominiali;  

6. La categoria S3 comprende:  

disimpegni inferiori a 10 mq;  

vani scala interni ad una unica unità immobiliare e colleganti solo due piani  

ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;  

locali macchine con funzionamento automatico. 

7. L'articolazione precedente delle categorie dei locali, e tutti gli articoli che seguono del presente 
Capo, non comprendono i locali per l'esercizio di attività zootecniche (stalle, porcilaie e simili) per i 
quali si rimanda ai requisiti prestazionali di cui alla Direttiva 98/55/CE sul benessere degli animali 
e al D.Lgs. 526/99. 

 

ART. 72 – APPLICAZIONE DEI REQUISITI NELLE NUOVE COSTRUZIONI E NEGLI 
INTERVENTI CONSERVATIVI 

1. Negli articoli che seguono sono specificati i requisiti prestazionali che gli edifici devono rispettare, 
secondo il seguente elenco:  

SICUREZZA STATICA E ANTISISMICA  

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI  

ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE  

PREVENZIONE INCENDI E RESISTENZA AL FUOCO E PREVENZIONE INFORTUNI  

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI  

ISOLAMENTO ACUSTICO  

SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE  

INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE  

SICUREZZA CONTRO LE CADUTE E RESISTENZA MECCANICA AD URTI E SFONDAMENTO  

ILLUMINAMENTO NATURALE  

VENTILAZIONE  

TENUTA ALL'ACQUA  

SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI  

DISPONIBILITÀ DI SPAZI MINIMI  

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME  
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RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DALLE COPERTURE 

2. Per ciascuno dei suddetti requisiti richiesti viene definita la prestazione da assicurare in termini 
generali e i livelli specifici di prestazione che devono essere rispettati negli interventi edilizi in 
relazione alla destinazione d'uso prevista, in relazione alla categoria dei locali, e inoltre a seconda di 
due distinte casistiche di interventi edilizi  

a) interventi di nuova costruzione e assimilati; sono assimilati all'intervento di nuova costruzione 
gli interventi di ristrutturazione edilizia nel caso di demolizione dell'edificio e sua ricostruzione,  

b) interventi conservativi, di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, ossia interventi di 
MO, MS, RC, nonché RE qualora non comporti la completa demolizione e ricostruzione.  

3. Per gli interventi conservativi il livello di prestazione può essere inoltre distinto per il caso di edifici 
soggetti a tutela, rispetto agli edifici non soggetti a tutela. Si intendono soggetti a tutela sia gli edifici 
a cui si applicano le disposizioni della Parte seconda del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio), sia gli edifici individuati dalla pianificazione comunale come immobili 
d’impianto, testimoniali e di interesse storico-architettonico. 

4. Per gli interventi di nuova costruzione e assimilati, il progettista, nella relazione tecnica allegata al 
progetto, dichiara che il progetto rispetta tutti i requisiti di cui al presente Capo. Analogamente il 
direttore dei lavori, nelle dichiarazioni e attestazioni da produrre in base al presente regolamento 
ed alla legislazione vigente, dichiara che sono stati rispettati tutti i requisiti di cui al presente Capo.  

5. Per gli interventi conservativi del patrimonio edilizio esistente, il progettista incaricato, nella 
relazione tecnica allegata al progetto, specifica, attraverso un apposito elenco riassuntivo, quali dei 
requisiti sono stati considerati ed applicati in quanto riferiti alle parti dell'organismo edilizio o delle 
relative pertinenze sulle quali il progetto interviene. 

 

ART. 73 – REQUISITI DISCIPLINATI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE NAZIONALI 

I seguenti requisiti sono compiutamente disciplinati da disposizioni di legge o regolamentari 
nazionali, a cui si rimanda.  

1. Requisiti in materia di SICUREZZA STATICA E ANTISISMICA  

2. Requisiti in materia di SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

3. Requisiti in materia di ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE 

4. Requisiti in materia di PREVENZIONE INCENDI E RESISTENZA AL FUOCO E PREVENZIONE 
INFORTUNI 

5. Requisiti in materia di CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI  

6. Requisiti in materia di ISOLAMENTO ACUSTICO (ATTIVO E PASSIVO)  

7. Requisiti in materia di SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 

8. Requisiti in materia di INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE DEGLI EDIFICI 
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ART. 74 – REQUISITI IN MATERIA DI SICUREZZA CONTRO LE CADUTE E RESISTENZA 
MECCANICA AD URTI E SFONDAMENTI 

1. Disposizioni sovraordinate. D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 
2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).  

2. Campo di applicazione: tutti gli spazi dell'organismo edilizio e delle sue pertinenze; in presenza di 
componenti tecnologici come: scale interne ed esterne, parapetti, pareti barriere di protezione in 
genere, forature esterne (finestre, ecc.); pavimentazioni (limitatamente agli spazi di uso comune o 
aperti al pubblico); qualunque altro elemento che possa costituire pericolo ai fini della sicurezza 
contro le cadute (es. coperture).  

3. Prestazione. Il requisito s'intende soddisfatto se l'elemento considerato (componente tecnologico) 
resiste alle sollecitazioni previste dalle norme vigenti senza presentare:  

insufficiente resistenza meccanica all'urto e allo sfondamento;  

perdite di integrità strutturale;  

distacco di parti o caduta di frammenti e di elementi. 

4. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi di nuova costruzione e assimilati. Oltre alle 
disposizioni sovraordinate vigenti si stabiliscono le seguenti specifiche di prestazione. 

A) SCALE (interne ed esterne all'unità immobiliare o all'organismo edilizio, di uso comune, quelle 
in spazi aperti al pubblico e quelle situate nei luoghi di lavoro):  

le scale devono essere dotate, sui lati aperti, di parapetto o difesa equivalente dalle cadute, oltre a 
essere munite di corrimano posto ad un'altezza di 1,00 m;  

le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate anche di corrimano centrale;  

nelle pareti delle scale, per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio, non devono esserci sporgenze 
tali da intralciare la normale percorrenza;  

le rampe devono essere preferibilmente rettilinee; i gradini devono essere a pianta rettangolare, 
avere pedate ed alzate di dimensioni costanti, di norma non inferiori a 30 cm (pedata) e non 
superiore a 17 cm (alzata);  

nelle rampe non rettilinee sono ammessi i gradini a pianta trapezoidale. La pedata deve essere di 
norma almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno e purché vi 
siano pianerottoli di riposo ogni 15 alzate;  

le rampe di scale ad uso comune devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m e una pendenza 
costante all'interno di ogni tratto;  

le porte devono aprirsi in corrispondenza dei pianerottoli e l'apertura delle stesse non deve 
interferire con la percorribilità degli spazi su cui si aprono;  

la larghezza dei pianerottoli deve essere almeno pari a quella delle rampe. 

B) PARAPETTI, CORRIMANO E PARETI (in tutti gli spazi):  

i parapetti devono avere un'altezza, rispetto al livello più alto di calpestio, non inferiore a 1,00 m;  

i parapetti e icorrimano di qualsiasi materiale devono garantire la resistenza meccanica alle spinte 
orizzontali ai sensi della Normativa tecnica delle costruzioni.  
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C) FORATURE ESTERNE (in tutti gli spazi): 

tutte le forature esterne devono essere dotate di sistemi di protezione anticaduta nel vuoto di 
altezza non inferiore a m. 1,00 dal piano di calpestio; 

D) PAVIMENTAZIONI (limitatamente agli spazi di circolazione ad uso comune o agli spazi aperti al 
pubblico):  

non devono avere superfici sdrucciolevoli i pavimenti di ingressi, pianerottoli e scale interne ed 
esterne, camminamenti, marciapiedi esterni e comunque tutti i pavimenti di percorsi che 
costituiscono vie di fuga in caso di pericolo di qualsiasi tipo, affinché sia garantita la percorrenza 
senza rischi di cadute anche in caso di emergenza;  

per i pavimenti esterni si deve tenere conto anche della possibile presenza di lamine d'acqua, 
portate dal vento.  

E) COPERTURE (in tutti gli spazi) :  

le coperture, accessibili e non accessibili, devono resistere allo sfondamento ed in particolare 
devono sopportare i sovraccarichi verticali ripartiti e concentrati indicati nella vigente normativa.  

deve essere realizzata la "Linea Vita". 

5. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi conservativi. Qualora si intervenga con 
sostituzioni o rifacimenti di elementi di cui ai commi precedenti, devono essere assicurati i 
medesimi livelli di prestazione dei nuovi edifici. Qualora ciò non sia compiutamente possibile per 
motivazioni che comporterebbe alterazione dei caratteri costitutivi del manufatto, nel caso di 
fabbricati soggetti a tutela, il progettista elencherà e motiverà le disposizioni non ottemperate nella 
relazione tecnica di progetto. 

 

ART. 75 – REQUISITI IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE NATURALE 

1. Disposizioni sovraordinate: con riferimento alla residenza: Decreto Min. Sanità 05/07/1975; 
Decreto Min. Sanità 9 giugno 1999; per altre destinazioni d'uso: Circolare Ministero Lavori Pubblici 
n° 13011 22/11/1974 (edilizia ospedaliera), D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Decreto Min. 
18/12/1975(edilizia scolastica).  

2. Campo di applicazione: il requisito si applica distintamente ai locali di categoria A1 e a quelli di 
categoria A2. Non si danno requisiti vincolanti per i locali di categoria S.  

3. Prestazione. I livelli di prestazione sono quantificati dal fattore di luce diurna medio (FLDm), 
definito come rapporto [%], fra l'illuminamento medio dello spazio chiuso e l'illuminamento 
esterno ricevuto, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, dall'intera volta celeste su una 
superficie orizzontale esposta all'aperto, senza irraggiamento diretto del sole.  

Si definisce inoltre il rapporto illuminante Ri = rapporto fra la superficie del pavimento e la 
superficie del vano architettonico della foratura, esclusa quella parte posta ad un'altezza compresa 
tra il pavimento e 50 cm, ed al netto di velette, elementi architettonici verticali del medesimo 
organismo edilizio che riducano l'effettiva superficie illuminante (es. pilastri, colonne, velette 
esterne, ecc.).  

4. Specifiche dei livelli di prestazione per locali di categoria A1 ed A2, per interventi di nuova 

costruzione e assimilati  
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In ogni caso le soluzioni tecniche progettuali devono essere conformi alle normative di settore. 

L'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce 
diurna medio non inferiore al 2%.  

Il requisito si intende convenzionalmente soddisfatto, anche senza procedere al calcolo del FLDm, 
qualora siano rispettate le seguenti condizioni:  

rapporto di illuminazione Ri > 1/8;  

superfici vetrate con coefficienti di trasparenza t > 0,7. 

5. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi conservativi  

Per gli edifici soggetti ad interventi conservativi, qualora non si raggiungano i livelli previsti per le 
nuove costruzioni, i livelli di prestazione progettati non dovranno comunque essere peggiorativi 
rispetto all'esistente.  

Per gli altri edifici, qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni, è ammesso 
il mantenimento del livello di prestazione preesistente solo in assenza di cambio d'uso o qualora il 
nuovo uso non richieda livelli di prestazione superiori all'uso precedente.  

In ogni caso, per le nuove costruzioni, non è ammesso riusare locali di categoria S come locali di 
categoria A qualora non rispettino i requisiti richiesti per le nuove costruzioni.  

Per le funzioni diverse dalla residenza, sono comunque fatte salve eventuali specifiche prescrizioni 
dei competenti uffici ASP. 

 

ART. 76 – REQUISITI IN MATERIA AREAZIONE E VENTILAZIONE 

1. Disposizioni sovraordinate: con riferimento alla residenza: Decreto Min. Sanità 05/07/1975; per 
altre destinazioni d'uso: Circolare Ministero Lavori Pubblici n° 13011 22/11/1974 (edilizia 
ospedaliera), D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (luoghi di lavoro), Decreto Min. 18/12/1975 (edilizia 
scolastica). Si richiamano inoltre le norme UNI 15251 (per la residenza) e UNI 10339 e 13779 (per 
le altre destinazioni d’uso., nonché le normative per la prevenzione incendi. 

2. Campo di applicazione: il requisito si applica distintamente ai locali di categoria A1, A2, S1 e S2; 
non si applica ai locali di categoria S3. 

3. Prestazione. Il livello di prestazione è espresso in numero di ricambi d'aria orario "n"[m3/hm3]. Il 
numero di ricambi d'aria orario "n" rappresenta il rapporto tra il volume dello spazio e il volume 
d'aria rinnovato in un'ora all'interno del medesimo spazio. I ricambi d'aria si distinguono in: 

continui, se ottenuti attraverso la permeabilità degli infissi e/o attraverso le prese d'aria esterne; 

discontinui, se avvengono con il controllo da parte dell'utente, ad esempio, tramite l'apertura delle 
finestre, oppure tramite la ventilazione meccanica comandata dall'utente. 

Qualora la permeabilità degli infissi e le prese d'aria esterna non riescano a garantire il 
raggiungimento dei ricambi d'aria continui prescritti, occorre ricorrere anche alla ventilazione 
continua meccanica. 
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4. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi di nuova costruzione e assimilati 

Fermi restando le disposizioni nazionali di cui al primo comma riferite a funzioni specifiche, si 
richiedono i seguenti livelli di prestazione: 

A) Locali di categoria A1: 

 - Areazione: 

superficie apribile > o = 1/8 della superficie di pavimento (ricambio discontinuo); 

in particolare per le cucine, comprese quelle in nicchia, o zona cottura: superficie apribile > o = 1/8 
della superficie di pavimento (compresa la superficie della zona cottura). 

- Qualora non vengano rispettati i parametri suddetti in tema di areazione, deve esse realizzato un 
sistema di ventilazione meccanica che assicuri: 

n > 0,5 mc/hmc; 

n > 0,5 mc/hmc e, in aggiunta, n > 3 mc/hmc (ricambio discontinuo) da ubicare in corrispondenza 
dei punti di cottura, con collegamento esterno tramite canna di esalazione. 

B) Locali di categoria A2: 

Le soluzioni tecniche progettuali devono essere tali da ottenere l'approvazione dei competenti uffici 
ASP. Di norma, ossia salvo differenti prescrizioni dei competenti uffici ASP, sono richieste le 
seguenti prestazioni 

superficie apribile > o = 1/10 della superficie di pavimento (ricambio discontinuo); 

almeno il 50% della superficie apribile deve essere a parete e le finestre situate in copertura o ad 
altezza superiore a m. 1,80 devono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso. 

Qualora non vengano rispettati i parametri suddetti in tema di areazione, deve esse realizzato un 
sistema di ventilazione meccanica che assicuri: 

n > 2,5 mc/hmc (salvo maggiori livelli richiesti in rapporto alla specifica destinazione); 

C) Locali di categoria S1: 

nelle abitazioni il bagno principale deve avere superficie apribile di almeno 1/12 della superficie di 
pavimento. Qualora non venga rispettato detto parametro deve essere realizzato un sistema di 
ventilazione meccanico come di seguito indicato. 

nelle altre funzioni i servizi igienici possono essere ventilati artificialmente; va garantito idoneo 
riscontro (ad esempio tramite opportuna grigliatura nella parte inferiore della porta posta). 

Gli impianti di ventilazione meccanica devono assicurare: 

n > 0,5 mc/hmc se il vano è dotato di apertura all'esterno, 

n > 5 mc/hmc se non è dotato di apertura all'esterno. 

D) Locali di categoria S2: 

n > 0,5 m3/hm3 
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nelle scale i ricambi discontinui devono essere garantiti dalla presenza di finestre apribili ovvero 
devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza e di igiene; 

per le autorimesse si vedano le disposizioni specifiche di legge. 

5. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi conservativi 

Per gli edifici soggetti ad interventi conservativi, qualora non si raggiungano i livelli previsti per le 
nuove costruzioni, i livelli di prestazione progettati non dovranno comunque essere peggiorativi 
rispetto all'esistente. 

Per gli altri edifici, qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni, è ammesso 
il mantenimento del livello di prestazione preesistente solo in assenza di cambio d'uso o qualora il 
nuovo uso non richieda livelli di prestazione superiori all'uso precedente. 

In ogni caso non è ammesso riusare locali di categoria S come locali di categoria A qualora non 
rispettino i requisiti richiesti per le nuove costruzioni. 

Per le funzioni diverse dalla residenza, sono comunque fatte salve eventuali specifiche prescrizioni 
dei competenti uffici AUSL. 

 

ART. 77 – REQUISITI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI (FUMI, VAPORI, 
ESALAZIONI) 

1. Disposizioni sovraordinate: D.P.R. 26/08/1993 n. 412; Decreto min. 22/01/2008 n. 37, D. Lgs 3 
aprile 2006 n. 152 (parte quinta), D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 

2. 2. Campo di applicazione: tutte le funzioni in presenza di impianto di smaltimento di prodotti 
aeriformi. 

3. Prestazione. L'impianto di smaltimento dei prodotti della combustione deve garantire un'efficace 
espulsione degli aeriformi prodotti, il reintegro con aria esterna, affinché siano soddisfatte le 
esigenze di benessere respiratorio olfattivo e di sicurezza. 

I terminali delle canne di esalazione di qualsiasi prodotto aeriforme non devono interferire con 
aperture di ventilazione poste nelle vicinanze.L'impiantodeve, inoltre, assicurare la salvaguardia 
dell'ambiente dall'inquinamento e la massima economia d'esercizio. 

4. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi di nuova costruzione e assimilati 

Fermo restando il rispetto delle disposizioni sovraordinate di cui al primo comma, il requisito è 
soddisfatto quando le caratteristiche degli spazi destinati a contenere i generatori di calore, il 
dimensionamento e i requisiti tecnici delle canne di esalazione, le condizioni di installazione ed il 
sistema di tiraggio dei gas combusti rispettano quanto prescritto dalla vigente normativa. Per le 
canne fumarie ramificate è necessario uno specifico progetto esecutivo coerente con quello 
architettonico. In particolare: 

ciascun apparecchio a fiamma libera va dotato di un proprio adeguato impianto di aspirazione dei 
gas combusti, a funzionamento meccanico o naturale; 

gli spazi dove sono installati apparecchi a fiamma libera devono essere dotati di prese d'aria 
esterne di opportune dimensioni; 
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i camini degli impianti di portata superiore a 35 kw, per tutto il loro sviluppo (ad eccezione del 
tronco terminale emergente dalla copertura), vanno sempre distaccati dalla muratura e circondati 
da una controcanna formante intercapedine, tale da non permettere, nel caso di tiraggio naturale, 
cadute della temperatura dei fumi mediamente superiori a 1 °C per ogni metro di percorso; 

le canne di esalazione di qualsiasi prodotto di combustione e aeriforme vanno convogliate sempre a 
tetto; i terminali vanno localizzati fuori dalla zona di reflusso e localizzati in modo tale da non 
interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze. 

le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata 
evacuazione e dispersione dei prodotti della combustione e da evitare la reimmissione degli stessi 
nell'edificio o negli edifici circostanti attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini 
devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti (di balconi, 
terrazze e simili), a pareti finestrate ed a qualunque altra struttura muraria distante meno di 10 
metri. 

5. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi conservativi 

Qualora l'intervento preveda la sostituzione, modifica, rifacimento o spostamento di elementi 
dell'impianto di smaltimento di aeriformi, devono essere assicurati i medesimi livelli di prestazione 
dei nuovi edifici, fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni di legge di cui al comma 1 (in part. 
l'art. 5 comma 9 e seguenti del D.P.R. 26/08/1993 n. 412). 

Per impianti di smaltimento di aeriformi prodotti da attività economiche (pubblici esercizi, attività 
artigianali) posti in zone a destinazione residenziale, qualora, per motivi di ordine tecnico o in 
relazione ai vincoli di tutela che riguardano l'edificio, sia verificata l'impossibilità di rispettare 
compiutamente le predette norme, può essere ammesso lo scarico a quote inferiori, o quello a 
parete, previa adozione di apposite misure di abbattimento di vapori, odori e fumi che siano 
considerate idonee per il caso specifico ed espressamente approvate dai competenti uffici ASP. 
L'autorizzazione è espressamente condizionata al mantenimento della costante efficienza dei 
sistemi di abbattimento mediante regolare manutenzione e pulizia a cura del gestore dell'impianto. 

 

ART. 78 – DISPONIBILITA’ MINIME DI SPAZI 

1. Disposizioni sovraordinate: con riferimento alla residenza: Decreto Min. Sanità 05/07/1975; 
Decreto Min. Sanità 9 giugno 1999; per altre destinazioni d'uso: Circolare Ministero Lavori Pubblici 
n° 13011 22/11/1974 (edilizia ospedaliera), D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (luoghi di lavoro), Decreto 
Min. 18/12/1975(edilizia scolastica). 

2. Campo di applicazione: il requisito si applica distintamente ai locali di categoria A1, A2, S1 e S2. 
Non si danno requisiti vincolanti per i locali di categoria S3. 

3. Prestazione. Gli spazi per attività principale e secondaria dell'organismo edilizio devono 
rispondere alle esigenze connesse allo svolgimento delle attività previste mediante un'adeguata 
distribuzione e dimensionamento dello spazio. 

Per quanto riguarda l'altezza minima dei locali si applica la definizione di Altezza utile media di cui 
alle dedfinizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi. 

4. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi di nuova costruzione e assimilati 

A) Locali di categoria A1 
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per la residenza vedi Decreto Min. Sanità 05/07/1975; per tutti gli altri locali di cat. A1 l’altezza HU 
non deve essere inferiore a m. 2,70. 

è ammessa la realizzazione di soppalchi fino ad una superficie massima pari al 50% di quella del 
locale, purché l’HU sopra e sotto il soppalco sia non inferiore a m.2,40; è ammessa inoltre la 
realizzazione di soppalchi fino ad una superficie massima pari al 25% di quella del locale, purché 
l’HU sotto il soppalco sia non inferiore a m.2,40 e sopra al soppalco sia non inferiore a m. 2,00 con 
destinazione esclusivamente a ripostiglio. 

B) Locali di categoria A2 

l’HU non deve essere inferiore a m 2,70; 

è ammessa la realizzazione di soppalchi fino ad una superficie massima pari al 50% di quella del 
locale, purché l’HU sopra e sotto il soppalco sia non inferiore a m.2,40; è ammessa inoltre la 
realizzazione di soppalchi fino ad una superficie massima pari al 25% di quella del locale, purché 
l’HU sotto il soppalco sia non inferiore a m.2,40 e sopra al soppalco sia non inferiore a m. 2,00 con 
destinazione esclusivamente a ripostiglio; 

Sono fatte salve eventuali specifiche prescrizioni dei competenti uffici ASP. 

C) Locali di categoria S1 e S2 

l’HU non deve essere inferiore a m 2,40; 

Per i locali di categoria S1 ed S2 già esistenti al momento dell’approvazione del presente 
Regolamento Edilizio ed ubicati nei “tessuti d’impianto (A1)”, nei “tessuti testimoniali (A2) e nei 
“tessuti residenziali consolidati (B1)” l’HU non può essere inferiore a m. 1,80, ove non in contrasto 
con disposizioni sovraordinate specifiche. 

Nel caso di unità immobiliari con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve avere le 
dimensioni tali da poter essere attrezzato, se necessario, in maniera da permettere la facile 
utilizzazione anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità motorie (vedi requisiti in 
materia di barriere architettoniche di cui alle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed 
edilizi). 

Per i locali di categoria A2, limitatamente ai negozi di vendita ed ai pubblici esercizi, già esistenti al 
momento dell’approvazione del presente Regolamento Edilizio ed ubicati nei “tessuti d’impianto 
(A1)”, nei “tessuti testimoniali (A2) e nei “tessuti residenziali consolidati (B1)”, l’HU non può essere 
inferiore a m. 2,20. 

5. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi conservativi su edifici soggetti a tutela 

Gli interventi conservativi che mantengono la destinazione d'uso legittimamente in essere sono 
ammessi anche se non rispettano i requisiti di cui al precedente comma 4; sono ammessi anche con 
cambio d'uso se per il nuovo uso sarebbero richiesti requisiti di altezza o di superficie minima non 
superiori a quelli dell'uso preesistente. 

6. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi conservativi su edifici non soggetti a tutela 

Gli interventi conservativi che non intervengano sulle strutture portanti orizzontali sono ammessi 
anche se non rispettano le altezze utili minime di cui al precedente comma 4, a condizione che 
mantengano la destinazione d'uso legittimamente in essere, oppure, in caso di cambio d'uso, 
qualora per il nuovo uso sarebbe richiesta un'altezza utile non superiore a quella dell'uso 
preesistente. 

Gli interventi conservativi devono però: 
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rispettare i requisiti di cui al precedente comma 4 in materia di superfici minime qualora eccedano 
la manutenzione ordinaria; 

rispettare i requisiti di cui al precedente comma 4 in materia di altezze utili qualora sia previsto il 
rifacimento di una o più delle strutture portanti orizzontali. 

Non è comunque ammesso trasformare spazi di categoria S in spazi di categoria A se non 
rispettando tutti i requisiti richiesti per le nuove costruzioni e, in riferimento alle Hv, rispettando il 
limite minimo di ml 2,70 sia per i locali di categoria A1 che per i locali di categoria A2. 

Sono fatti salvi dall'applicazione dei precedenti commi 5 e 6 gli interventi conservativi a fini abitativi di 
sottotetti, attuati nel rispetto della legge regionale n.8 del 4/1/2002 come aggiornata con la legge 
regionale 30/4/2014. 

7. Specifiche dei livelli di prestazione nei tessuti d’impianto, testimioniali e residenziali 

consolidati 

Le altezze minime dei locali esistenti con destinazione commercialie o artigianale siti nei tessuti 
d’impianto, testimoniali e residenziali consolidati non possono essere inferiori a m. 1,80 per l’intera 
categoria S e m. 2,20 per la categoria A2. 

 

ART. 79 – RETI IDRICHE E DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME 

1. Disposizioni sovraordinate: D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (luoghi di lavoro), DPCM 4/3/96 
(Disposizioni in materia di risorse idriche - Allegato 1/8), Circolare Ministero Lavori Pubblici n° 
13011 22/11/1974 (edilizia ospedaliera), Decreto Min. 18/12/1975(edilizia scolastica). 

2. Campo di applicazione: il requisito si applica alle reti di approvvigionamento idrico, ai locali 
bagno e ai locali cucina. 

3. Prestazione. Le reti di distribuzione dell'acqua calda e fredda devono essere opportunamente 
progettate al fine di soddisfare le richieste di acqua calda e fredda da parte degli utenti, anche nei 
periodi di massima richiesta e devono essere progettate in modo da favorire la riduzione dei 
consumi e l'eliminazione degli sprechi. 

Le modalità di prelievo e la rete di distribuzione per l'impianto idrico sanitario, devono garantire i 
livelli di igienicità richiesti dalle norme vigenti. 

I bagni e le cucine devono essere dotati delle attrezzature impiantistiche minime necessarie per lo 
svolgimento delle attività previste. 

4. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi di nuova costruzione e assimilati 

A) Per tutte le destinazioni d'uso, in presenza di impianto idrosanitario o di usi per imprese 
alimentari,l'alimentazione delle reti di distribuzione dell'acqua deve garantire la costanza 
dell'approvvigionamento; 

il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l'impianto idro-sanitario deve essere realizzato in 
modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e da consentire la 
ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa una 
apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento (valvola 
unidirezionale di non ritorno, ecc.); 
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deve essere evitata la contaminazione delle acque potabili da parte delle acque reflue; a tal fine, le 
condotte di acqua potabile devono essere poste ad idonea distanza da fognoli, pozzetti o tubature di 
fognatura e ad almeno 0,50 cm al di sopra di queste ultime. Quando non sia possibile rispettare le 
condizioni di cui sopra e in caso di intersezioni, le tubature fognarie (oltre ad essere realizzate in 
modo da evitare qualsiasi perdita) dovranno essere collocate (per il tratto interessato) in un 
cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione; 

sono consentiti all'interno degli organismi edilizi solo gli accumuli di acqua potabile previsti da 
apparecchiature specifiche, (come autoclavi, scaldacqua, ecc.); nel caso si rendano necessari altri 
tipi di accumulo va dimostrata l'idoneità del contenitore, sia al fine di prevenire contaminazioni, sia 
al fine di permettere la periodica pulizia; 

le apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili devono rispettare le 
prescrizioni dell'apposita normativa; 

gli immobili composti da più unità immobiliari devono disporre di un dispositivo di 
contabilizzazione del consumo di acqua distinto per ciascuna unità immobiliare. 

B) nelle residenze (singole e collettive), le cucine devono essere dotate di 

un terminale della rete di distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda, dotato di rubinetto/i per 
la regolazione della portata e della temperatura (miscelatore); 

un lavello di dimensioni tali da consentirne un uso appropriato; 

un terminale della rete di distribuzione dell'acqua potabile dotato di rubinetto e predisposto per il 
collegamento con un'eventuale lavastoviglie, se l'installazione non è prevista in altro locale 
apposito all'interno dell'alloggio; 

una canna per l'espulsione all'esterno, mediante aspirazione meccanica, di una quantità d'aria tale 
da ottenere il numero di ricambi d'aria idoneo; 

rivestimento delle pareti ove sono collocali il lavabo e la zona di cottura realizzato con materiale 
impermeabile e facilmente lavabile, per un’altezza idonea all’uso previsto. 

C) nelle residenze (singole e collettive), i bagni devono essere dotati di: 

i seguenti apparecchi idrosanitari: water, bidet, lavabo, vasca o piatto doccia (la vasca o il piatto 
doccia devono esistere almeno in un bagno per ogni alloggio; non sono indispensabili nei bagni 
'secondari'); 

terminali della rete di distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda, a servizio di ciascun lavabo, 
bidet e vasca da bagno o piatto doccia, dotati di rubinetto/i per la regolazione della portata e della 
temperatura (miscelatore). 

un terminale, a servizio del water, per l'erogazione di una quantità d'acqua tale da garantire la 
pulizia del water stesso, dotato di regolazione manuale per almeno due diversi volumi d'acqua ai 
fini del contenimento del consumo di acqua; 

un terminale a servizio della lavatrice, dotato di rubinetto (se non previsto in altro spazio 
dell'alloggio); 

distinti terminali per lo scarico di acque domestiche, collegati a ciascun bidet, lavabo e vasca da 
bagno o piatto doccia; 

un terminale, collegato al water, per lo scarico delle acque fecali; 
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un terminale per lo scarico della lavatrice(se non previsto in altro spazio dell'alloggio); 

rivestimento delle pareti, realizzato con materiale impermeabile e facilmente lavabile per 
un’altezza idonea all’uso previsto. 

D) per le funzioni diverse dalla residenza. 

In ogni unità immobiliare che costituisca luogo di lavoro deve essere dotata di locali di categoria S1 
ed eventualmente spogliatoi ai sensi del Dlgs 9.04.2008, n.81 Allegato IV, in quantità sufficiente alla 
destinazione d'uso dei locali ed al personale che ne usufruisce, possibilmente divisi per sesso. 

I bagni devono: 

essere dotati, ciascuno, di almeno di un water e di un lavabo, oltre ad avere accessibilità attraverso 
un antibagno (dove è collocato di norma il lavabo o i lavabi); 

disporre di un numero di water e di lavabi non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone 
occupate e contemporaneamente presenti; 

ove siano previsti più di due bagni, essere distinti per sesso; 

essere dotati per ciascun water, di un terminale per l'erogazione di una quantità d'acqua tale da 
garantire la pulizia del water stesso, dotato di regolazione manuale per almeno due diversi volumi 
d'acqua ai fini del contenimento del consumo di acqua; 

essere dotati di docce e spogliatoi, nel caso che l'attività svolta comporti l'esposizione a prodotti e 
materiali insudicianti, pericolosi o nocivi; 

tutti i rubinetti, devono essere dotati di rompi-getto per limitare il flusso; 

gabinetti, docce e spogliatoi devono avere ogni altra dotazione impiantistica eventualmente 
richiesta da normativa vigente in rapporto alla specifica attività. 

Sono comunque fatte salve eventuali specifiche prescrizioni dei competenti uffici ASP, anche in 
termine di possibili specifiche deroghe dalla suddetta normativa. 

5. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi conservativi 

Devono essere rispettate le specifiche di prestazione di cui alla lettera A) del comma precedente in 
tutti gli interventi che comportino rifacimenti, modifiche,sostituzioni anche parziali: 

della rete di distribuzione dell'acqua per gli edifici composti da una unica unità immobiliare; 

della rete di distribuzione dell'acqua all'esterno delle singole unità immobiliari per gli edifici 
composti da più unità immobiliari. 

Devono essere rispettate le specifiche di prestazione di cui alle lettere B), C) e D) del comma 
precedente: 

in tutti gli interventi di Ristrutturazione Edilizia e in tutti gli interventi che comportino il 
cambiamento di destinazione d'uso. 

negli interventi di manutenzione straordinaria qualora interessino i bagni e/o le cucine. 
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ART. 80 – RECUPERO PER USI COMPATIBILI DELLE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI 
DALLE COPERTURE 

1. Disposizioni sovraordinate: n.n. 

2. Campo di applicazione: tutti gli edifici (di nuova costruzione o assimilati ad esclusione degli edifici 
a servizio delle attività agricole) qualora dispongano di una superficie scoperta pertinenziale 
(giardino, cortile, aree pavimentate) superiore a 500 mq. 

3. Prestazione. L'organismo edilizio deve essere concepito e realizzato in modo da consentire il 
recupero, per usi compatibili, delle acque meteoriche provenienti dalle coperture. 

4. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi di nuova costruzione e assimilati 

L'edifico, se ricade nel suddetto campo di applicazione, deve essere dotato di un sistema di 
captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche, provenienti dal coperto, per consentirne 
l'impiego per usi compatibili (tenuto conto anche di eventuali indicazioni dell'ASP), e di una 
specifica rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque. 

Tale sistema deve essere dimensionato e realizzato secondo le normative vigenti in materia (tenuto 
conto anche di eventuali indicazioni dell’ASP) o, in assenza, attenendosi alla norma UNI/TS 11445 
del 2012. 

5. 5. Specifiche dei livelli di prestazione per interventi conservativi 

Per gli interventi conservativi il requisito non è richiesto (anche se raccomandato). 
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CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI 

ART. 81 – DECORO ED ARREDO URBANO 

1. Tutti gli elementi relativi all'arredo urbano e alle sistemazioni degli spazi aperti pubblici o privati di 
uso pubblico devono essere realizzati in modo da essere agibili e utilizzabili anche da persone 
anziane e/o con ridotte o impedite capacità motorie. 

2. I manufatti realizzati in regime di concessione di occupazione di suolo pubblico (ad esempio cabine 
telefoniche, chioschi, dehors, erogatori automatici di servizi, panchine, fioriere, ecc.), le 
segnaletiche, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni turistiche e 
stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni ed i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi di 
illuminazione stradale, ecc., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di 
ordine e di decoro tali da non costituire disturbo e sono soggetti a procedura autorizzativa. 

3. Sono vietate tutte quelle opere, iscrizioni, cartelli segnaletici o pubblicitari che possono nuocere al 
decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici o 
paesaggistci, o il diritto di veduta dei vicini. 

4. E' vietato occupare o manomettere il suolo pubblico (ad esempio: collocazione di vasi e fioriere, 
realizzazione di pavimentazioni di qualsiasi genere, collocazione di arredi fissi o mobili, costruzione 
di gradini o scalette, montaggio di parapetti, ecc.) senza avere ottenuto il preventivo atto 
autorizzativo del Settore competente. 

5.  Nel centro storico (tessuti d’impianto, tessuti testimoniali), tutte le disposizioni del presente capo 
si applicano solo in quanto non siano in contrasto più specifiche e dettagliate disposizioni 
contenute nel Regolamento Urbanistico. 

 

ART. 82 –REQUISITI TIPOLOGICI DELLE STRADE URBANE 

1. Nella progettazione delle nuove strade, come nell'adeguamento di quelle esistenti, si dovranno 
rispettare le "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" emanate dal 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con D.M. 5/11/2001 pubblicato nel supplemento 
ordinario alla G.U. 4/01/2002 n.3, nonché il D.M. 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per 
la costruzione delle intersezioni stradali", e successive modificazioni e integrazioni. La sezione 
complessiva delle strade urbane di previsione non potrà essere inferiore a quella indicata nelle 
seguenti schede grafiche 1 e 2, che fanno parte integrante del presente articolo. Per sezione 
complessiva della strada si intende quella costituita dalla carreggiata e dai percorsi pedonali e 
ciclabili adiacenti. 

2. Di norma le nuove strade di urbanizzazione dovranno avere la sezione minima di cui alla scheda 1; 
solo per brevi tratti potranno essere ammesse nuove strade con sezione di cui alla scheda 2. In 
particolari situazioni ambientali potranno essere previsti schemi tipologici diversi (carreggiata 
separata dal percorso pedonale, realizzazione delle alberature non a bordo strada, percorso 
pedonale da un solo lato, ecc…) pur garantendo la sicurezza della circolazione e dei pedoni. 

3. La realizzazione di strade carrabili private può derogare dai requisiti di cui sopra. In particolare 
possono essere ammesse dimensioni e caratteristiche inferiori a quelle prescritte nelle schede 
grafiche per tratti di strada a fondo cieco che vengano previsti quali strade di proprietà e gestione 
privata, al servizio di non più di quattro unità edilizie. 
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4. Possono consentirsi deroghe dalle norme suddette per le 'strade residenziali' progettate tenendo 
conto delle buone pratiche della 'moderazione del traffico' secondo la manualistica italiana ed 
estera. 

5. Ove sia a fondo cieco, la viabilità urbana dovrà essere dotata di adeguata piazzola di ritorno. 
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ART. 83 – CARATTERISTICHE E PAVIMENTAZIONI DELLE SEDI STRADALI 

1. I materiali da impiegare per la costruzione di nuove strade o per la modifica o ripavimentazione di 
quelle esistenti (sottofondi, strati superficiali e finiture) devono presentare requisiti di qualità, 
resistenza e modalità di impiego idonei all'uso a cui sono destinati. 

2. I progetti di nuove strade e quelli di modifica o di ripavimentazione di quelle esistenti devono 
definire le caratteristiche dei percorsi, dei materiali da impiegare, della forma, dimensione e 
tessitura delle pavimentazioni, lapidee naturali od artificiali. 

3. I progetti, qualora non ostino motivi di carattere tecnico,devono inoltre: 

prevedere apposite canalizzazioni sotterranee di dimensioni idonee a contenere tutte le reti 
tecnologiche dei servizi pubblici (acqua, gas, energia elettrica, cavi telefonici, fibre ottiche, ecc.) e 
costruite in modo da agevolare al massimo l'allacciamento delle nuove utenze alle reti e la 
esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione e riparazione; 

prevedere, dove la dimensione della sezione stradale lo consenta, la destinazione di appositi spazi 
per i contenitori d'uso dei servizi pubblici (cassonetti e campane per i rifiuti, cabine telefoniche, 
pensiline per le fermate dei trasporti pubblici, ecc.); 

distinguere, attraverso la differenziazione delle quote e/o dei materiali, gli spazi destinati 
rispettivamente al traffico veicolare, ciclabile o pedonale; 

evidenziare a terra, con cambi di pavimentazione od altri accorgimenti, nelle strade di tipo 
residenziale, tutte le potenziali situazioni di pericolo (quali gli attraversamenti, gli incroci, ecc.) ad 
integrazione delle segnalazioni visive regolamentari e per ottenere riduzioni della velocità di 
percorrenza. 

4. I materiali impiegati nelle pavimentazioni devono presentare superfici scabre. Le pavimentazioni 
lapidee che presentano una superficie levigata dovranno essere trattate con interventi idonei quali 
bocciardatura, martellinatura, scalpellatura, gradinatura, fiammatura, trattamento con acidi. 

5. La progettazione dei nuovi impianti di illuminazione stradale e il rinnovo di quelli esistenti deve 
prevedere il rispetto delle norme vigenti in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di 
risparmio energetico. I progetti di illuminazione stradale devono prevedere contestualmente 
l'illuminazione dei percorsi pedonali, coperti e non, dei percorsi ciclabili, degli incroci, degli 
attraversamenti, ed organizzare in funzione scenografica l'illuminazione degli eventuali edifici di 
interesse storico-architettonico o di pregio storico culturale. I progetti di intervento negli ambiti di 
particolare interesse monumentale ed artistico debbono essere corredati da una relazione 
descrittiva di sperimentazioni in loco eseguite nella fase di progettazione. 

 

ART. 84 – PERCORSI PEDONALI E PISTE CICLABILI 

1. Percorsi pedonali. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà 
essere inferiore a m. 1,5, da elevarsi ad almeno m. 3,0 nel caso di percorsi alberati, ferma restando 
la possibilità di minori ampiezze nei tratti condizionati da edifici preesistenti. 

2. Tale larghezza ordinaria può ridursi fino al minimo di m. 0,9 solo in corrispondenza di punti 
singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, 
panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori 
manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la 
dimensione minima di m. 0,9. 



 

 

73 

3. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da 
queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i 
percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate 
e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata, ai fini di evitare barriere architettoniche. 
L'innesto sulla strada delle rampe d'accesso ai marciapiedi non deve costituire un gradino 
superiore a 2,5 cm. 

4. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-
altimetrica delle superfici, si dovrà una adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il 
percorso pedonale. 

5. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non 
sdrucciolevole. 

6. La realizzazione ed apertura al pubblico transito di percorsi pedonali privati è soggetta a procedura 
autorizzativa. 

7. Piste ciclabili. Le piste ciclabili, nonché la relativa segnaletica, dovranno essere realizzate in 
conformità al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30 novembre 1999, n.557, al Codice della 
Strada-D.Lgs. 30/04/92 n°285 e s.m.i.-ed al relativo regolamento di esecuzione-D.P.R. 16/12/1992 
n°495 e s.m.i. 

8. Le piste ciclabili devono avere, di norma, una larghezza non inferiore a m. 1,5 se monodirezionali e 
a 2,5 m. se bi-direzionali in modo da garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. Per le piste bi-
direzionali, in presenza di punti singolari, deve essere comunque garantita la larghezza di 2 m. E’ 
ammissibile la previsione di percorsi promiscui pedonali e ciclabili nel rispetto delle disposizioni 
del D.M. n. 557/99. 

9. Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in 
rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere 
adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della carreggiata. Nei casi di 
attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, 
si dovranno assicurare le segnalazioni di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo 
comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile. 

 

ART. 85 – REQUISITI E CRITERI DI PROGETTAZIONE PER PARCHEGGI E PISTE CICLABILI 

1. Nei parcheggi pubblici e in quelli pertinenziali, anche ai fini del rispetto della legge 24/03/1989 n. 
122, la superficie convenzionale di un 'posto auto', comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si 
considera pari a mq. 25. 

2. Nei parcheggi pubblici, in quelli pertinenziali e nelle autorimesse le dimensioni lineari del singolo 
posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 5 x 2,5, quelle di un 
posto-moto non inferiori a m. 2 x 1,25 e quelle di un posto-autocarro non inferiori a m. 10 x 3. 

3. Le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di 
parcheggi interrati o fuori terra, anche multipiano, nell'ambito delle quantità di edificazione 
ammesse. 

4. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere 
sempre alberati, con filari di alberi posti mediamente ogni 6/9 m.(ovvero ogni due/tre posti auto a 
pettine); ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile minima di mq.3, separata 
dagli stalli di stazionamento. 
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5. I parcheggi pertinenziali possono essere costituiti da spazi aperti (scoperti oppure coperti), oppure 
da autorimesse chiuse, entro terra o fuori terra. 

6. E’ comunque esclusa la formazione di autorimesse mediante box in lamiera o comunque non 
convenientemente armonizzate con i caratteri dell'edificio principale e con il contesto ambientale 
urbano. 

7. Nei parcheggi pubblici e in quelli pertinenziali di uso comune andranno previsti inoltre spazi 
specificamente commisurati anche per la sosta di motocicli commisurati alle esigenze specifiche. 

8. Si richiamano le disposizioni vigenti in materia di limitazione dell’inquinamento luminoso. 

Nelle figure che seguono sono dettati indirizzi per la progettazione dei parcheggi pubblici e di quelli 
pertinenziali di uso comune, nonché delle piste ciclabili 
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ART. 86 – DEPOSITI DI MATERIALE A CIELO APERTO 

1. Nelle aree urbane a prevalenza residenziale non è ammesso il deposito di materiali a cielo aperto. 

2. Nelle zone produttive i depositi all'aperto di materiali sono ammessi a condizione che non 
arrechino disturbo al decoro dell'ambiente circostante. Tali depositi dovranno pertanto essere 
recintati con siepi vive, cortine di alberature ad alto fusto, ovvero con recinzioni cieche ove 
ammissibile ai sensi delle presenti norme, comunque tali da schermare e coprire il più possibile la 
vista dei materiali dalle pubbliche vie e dagli spazi pubblici in genere. I cumuli di materiali 
dovranno avere un'altezza massima tale da non essere visibili rispetto all'altezza delle cortine 
vegetali o dei muri di cinta.Sono fatte salve, nelle zone produttive, le disposizioni relative alle opere 
dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee. 

3. Nel territorio rurale non è ammesso in generale il deposito di materiali a cielo aperto. E'ammesso il 
deposito provvisorio di materiali sul suolo per finalità connesse alle produzioni agricole o 
zootecniche per durata non superiore a 90 giorni, purché senza realizzazione di opere edilizie, ivi 
comprese pavimentazioni o impermeabilizzazioni. La realizzazione di tali depositi temporanei non 
può comunque riguardare le aree di pertinenza di edifici tutelati in quanto riconosciuti di pregio 
storico o culturale e testimoniale ai sensi del Regolamento Urbanistico o ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

4. Nelle zone agricole è escluso in particolare la realizzazione, anche provvisoria, di depositi di rottami 
o di autoveicoli. 

5. Le presenti norme integrano e non sostituiscono ogni altra disposizione di carattere igienico-
sanitario, con particolare riguardo alla tutela del suolo da rischi di inquinamento. 

 

ART. 87 – PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE 

1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata all’autorizzazione dell’Ente gestore 
della strada. 

2. La loro ubicazione dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Non sono ammesse parti mobili 
che invadano spazi pubblici. 

3. In corrispondenza di strade extraurbane di qualunque tipo i passi carrai devono comunque 
prevedere l’arretramento dell’accesso di recinzione con i relativi raccordi svasati, in modo da 
consentire la sosta fuori dalla sede stradale di un veicolo del tipo a cui il passo carraio è destinato. 
In altri tipi di strade urbane, tale arretramento non è richiesto quando sia presente un dispositivo 
di movimento automatico del cancello. 

4. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature, per il deflusso 
delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a m 2.50 se la rampa è rettilinea, e m 3.50 se 
curva. Tra l’inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano 
per una lunghezza di almeno 5.00 metri, atto alla sosta di un’autovettura, per le aree localizzate 
fuori dai centri abitati. Le rampe di accesso dovranno avere una pendenza non superiore al 20 %. 

5. Le norme di cui ai precedenti punti 2,3,4 si applicano ai nuovi passi carrai e nei casi in cui interventi 
di ristrutturazione dei manufatti e delle aree di interesse possano consentirne, anche parzialmente, 
l’attuazione. 
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ART. 88 – REALIZZAZIONE DI “DEHORS”, CHIOSCHI, EDICOLE E SIMILI 

1. La realizzazione chioschi o edicole e di 'dehor' chiusi, non rientranti nel caso di esigenze contingenti 
e temporanee costituisce intervento di Nuova Costruzione (NC). 

2. Nel caso di realizzazione su suolo privato è soggetta alle condizioni e limitazioni dettate nel 
Regolamento Urbanistico in relazione alla zona omogenea in cui ricade. 

3. Nel caso di realizzazione su suolo pubblico o con servitù di uso pubblico, é correlata a concessione 
temporanea di occupazione di suolo pubblico che ne regola la durata e le caratteristiche. 

4. Per la realizzazione su suolo pubblico o con servitù di uso pubblico, i requisiti e le condizioni di 
realizzazione e la durata della concessione sono specificamente disciplinati da un apposito 
regolamento comunale, o in assenza, dalle norme dei commi seguenti. 

5. I chioschi, o edicole per l'esercizio di attività commerciali, posti su area pubblica, non potranno 
avere una superficie coperta superiore a mq.6,00 e un'altezza superiore a m. 3,00. 

6. Per i chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, l'eventuale superficie da 
destinare a tavoli all'aperto, dovrà avere caratteristiche e dimensioni compatibili con il contesto e 
sarà definita caso per caso. Tale superficie non potrà essere recintata in alcun modo con elementi 
fissi e non potrà essere pavimentata con cemento o asfalto. Le eventuali pavimentazioni dovranno 
essere realizzate con elementi prefabbricati, posti in opera a secco e facilmente rimovibili, come 
quadroni in ghiaietto lavato su sabbia, mattonelle di cemento autobloccanti o semplice strato di 
ghiaia in natura. 

7. Per i chioschi esistenti adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande è ammesso il 
superamento dei limiti di superficie di cui al presente articolo, all'esclusivo fine di dotare l'attività 
di servizi igienici; tale ulteriore superficie non dovrà comunque superare i mq.6. 

8. I chioschi dovranno essere realizzati in arretramento di almeno 2,00 metri dal filo stradale o dei 
marciapiedi e comunque in posizione tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione 
stradale e a quella pedonale, fermo restando il rispetto delle norme del Codice della Strada e del 
relativo Regolamento di Esecuzione. 

9. La realizzazione di nuovi chioschi o edicole o la loro sostituzione dovrà avvenire con la utilizzazione 
di strutture prefabbricate amovibili, dotate dei necessari servizi tecnologici, predisposti all'interno 
della struttura stessa in modo da costituire un intervento compiuto non suscettibile di successi 
ampliamenti. 

10. Con la domanda di Permesso di Costruire dovrà essere prodotta attestazione circa l'inesistenza di 
impianti a rete nel sottosuolo interessato dall'intervento. Il rilascio del titolo abilitativo è 
subordinato ad atto d'obbligo relativo alla demolizione e rimessa in pristino del sito all'atto della 
decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico. 

11. Interventi di ristrutturazione, sostituzione o modifica di chioschi esistenti potranno essere assentiti 
solo se l'intervento riporterà il chiosco nel rispetto integrale della disciplina di cui al presente 
articolo. 

12. La concessione di occupazione di suolo pubblico sarà dichiarata decaduta per gli impianti che 
risulteranno inattivi per oltre dodici mesi consecutivi. È fatto obbligo al titolare o suoi aventi causa 
di rimuovere a proprie spese gli impianti in disuso. 

13. E’ ammessa la realizzazione di 'dehor' aperti, quale ampliamento su suolo pubblico o privato 
dell'area attrezzata per la clientela di pubblici esercizi, da utilizzarsi esclusivamente per tavolini ed 
arredi di complemento. 
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14. L'area del 'dehor' aperto può essere recintata con fioriere o altri elementi amovibili di altezza non 
superiore a m. 0,90. E’ ammessa anche la recinzione con vetrate o altri materiali trasparenti con 
altezza massima di m. 2,00, per la protezione dal vento o intemperie. La realizzazione di dehor 
chiusi, con qualsiasi materiale, configura intervento di nuova costruzione. 

15. Il Comune si riserva di individuare con apposita ordinanza, quegli spazi, nel centro storico come 
anche in tutto il resto del territorio comunale, in cui la realizzazione di 'dehor' non è ammessa, per 
ragioni di tutela delle valenze architettoniche o paesaggistica o per ragioni di sicurezza. 

16. Tali strutture dovranno essere aperte, facilmente amovibili e, in nessun modo, dovranno presentare 
caratteristiche che le possano ricondurre ad essere considerate quali organici ampliamenti delle 
attività insediate; 

17. Tali strutture dovranno rispondere a necessari requisiti di decoro in relazione alla proporzione 
degli spazi occupati, al corretto inserimento urbano ed all’utilizzo di materiali adeguati; dovranno, 
altresì, garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza stradale e della continuità di percorsi pedonali 
pubblici e privati; 

18. I soggetti interessati dovranno presentare idonea domanda di nulla osta per la realizzazione di tali 
strutture corredata da progetto sottoscritto da tecnico abilitato; 

19. Qualora tali strutture portino all’occupazione di suolo pubblico, la Giunta Comunale, con proprio 
atto, dovrà preventivamente assentire tale occupazione con la prescrizione, da indicarsi 
espressamente nell’atto di nulla osta e da accettarsi formalmente da parte del soggetto interessato, 
che la struttura dovrà essere rimossa a semplice richiesta del Comune entro sette giorni dal 
ricevimento della stessa ovvero entro un eventuale termine più lungo espressamente fissato; per 
tale rimozione nessun indennizzo sarà riconosciuto da parte del comune a qualsiasi soggetto; 

20. Con la rimozione delle strutture di cui al precedente comma, devono essere garantiti i perfetti 
ripristini dello stato dei luoghi da accertarsi a cura dell’ufficio tecnico comunale; in caso di 
inadempienza circa il corretto ripristino, l’ufficio tecnico comunale fissa un nuovo congruo termine 
per provvedere; qualora non si sia correttamente adempiuto agli obblighi, il comune potrà 
procedere d’ufficio a spese del soggetto inadempiente; 

21. Le strutture di cui al presente articolo potranno avere superfici non superiori a quelle degli spazi 
per il pubblico degli esercizi a cui sono riferite e, comunque, con un minimo di 50 mq e con superfici 
massime non superiori a mq 120; 

22. Per le installazioni su aree private o in prossimità dei confini di proprietà, dovranno essere 
osservate le distanze minime dai confini di ml 1,50; per distanze inferiori occorrerà acquisire 
l’assenso scritto del confinante; 

23. Le installazioni di cui al presente articolo non vengono considerate ai fini dei parametri di distanza 
minima dai fabbricati di terzi, se con fronti non finestrati prospicienti; 

24. Il comune, negli assi viari e negli ambiti nei quali intende promuovere la valorizzazione delle reti 
commerciali, potrà predisporre progetti e programmi in cui, fra le altre cose, possono essere 
regolamentate le strutture a servizio dei pubblici esercizi e delle attività commerciali in genere 
anche in deroga ai parametri fissati dal presente articolo; tali studi potranno contenere indicazioni 
tipologiche per le installazioni, localizzazioni specifiche, indicazioni sull’utilizzo dei materiali, 
allineamenti e giaciture ecc. 
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ART. 89 – ELEMENTI E TENDE AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO 

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico sonovietati: 

a. aggetti e sporgenze superiori a cm 5,00 fino all’altezza di 2,20 ml dal piano del marciapiede e e 
aggetti superiori a cm. 30 fino alla quota consentita per i balconi; 

b. porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad un’altezza inferiore a 2,20 ml dal piano 
stradale se la strada è fornita di marciapiede e a 2,50 ml se la strada ne è priva.  

I balconi in aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche e private sono ammessi solamente quando 
dette strade abbiano una larghezza non inferiore a ml. 8,00 o a ml. 6,00 se la fabbricazione è 
consentita su un solo lato.  

L’aggetto in ogni sua parte non può essere ad altezza inferiore a ml. 4,00 dal piano del marciapiede 
o a ml. 4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede di larghezza superiore a quella 
dell’aggetto. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo 
dell’aggetto.  

I balconi non devono sporgere dal filo del fabbricato più di un decimo della larghezza della strada o 
del distacco.  

I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle 
costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a 
ml. 12,00 e sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti. 

I balconi chiusi non sono ammessi ad una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di 
almeno m. 3,00. 

Se la superficie frontale di essi supera 1/3 della superficie della facciata le distanze dal confine 
vengono computate dal filo esterno del corpo aggettante. 

Dove lo strumento urbanistico limiti la superficie deiu balconi la superficie eccedente il limite 
suddetto si conteggia come superficie coperta. 

 

ART. 90 – RECINZIONI 

1. l muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla 
pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al 
successivo articolo 115 

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; 
l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni 
particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 

3. Le recinzioni dinuova costruzione possono essere realizzate: 

a)  a paramento chiuso con muro pieno o lastre prefabbricate di altezza massima di mt. 2,20; 

b)  con muretto o cordolo di altezza massima di 0,60 mt. sovrastato da reti, cancellate o siepi per 
un'altezza massima complessiva di 1,80 mt.; 

c)  con muretto o cordolo di altezza massima di 0,80 mt. sovrastato da reti o cancellate per 
un'altezza massima complessiva di2,40 mt.; 
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d)  con siepi mantenute ad una altezza massima di1,80 mt; 

e)  con pali infissi al suolo, o su plinti isolati, o su eventuale cordolo di altezza massima di 0,30 mt.  e   
rete di protezione per   un'altezza massima complessiva non superiore a 1,80 mt; 

f)  in legno ditipo tradizionale a staccionata 

4. Nelle zone residenziali, dovranno essere realizzate di tipo b) preferibilmente dotate (ad eccezione 
dei casi derivanti da necessità di visibilità della circolazione stradale) di siepi sempreverdi, tali da 
incorporare la recinzione; 

5. E’ fatto divieto di sostituire muri a secco o recinzioni in muratura con tipologie differenti. Le 
recinzioni ammesse sono esclusivamente costituite da muri preferibilmente in pietra a vista di 
altezza massima di mt.1,80 

6. Nel territorio destinato ad attività produttive o terziarie in fregio alle vie o agli spazi pubblici, le 
recinzioni dovranno essere realizzate di tipo c) mentre in tutti gli altri tratti interni potranno essere 
realizzate ditipo a); 

7. Nelle aree agricole dovranno essere realizzate di tipo e) o f) e potranno riguardare solo edifici 
esistenti o per addetti all'agricoltura o terreni da utilizzarsi per specifici fini agricoli produttivi. 

8. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono essere ammesse per conseguire l'allineamento 
con quelle contigue, al fine   di mantenere l'unità compositiva e inoltre, l'Autorità comunale, può 
imporre schemi particolari per aree di pregio ambientale 

9. l materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e deicordoli sono: 

mattoni intonacati, mattoni pieni faccia vista, muratura con rivestimento in pietra. 

10. l materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: ferro, alluminio, legno. 

11. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni deitipi b), c)e d) di cui al comma 
3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi. 

12. l cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezzanon superiore 
all'altezza finita della recinzione ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle 
costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con 
le sedi dei marciapiedi o delle strade. 

13. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata 
dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della 
struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i 
dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 

14. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alledisposizioni di legge che 
regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali (d.lgs. 285/1992- d.p.r. 495/1992). 

15. Immediatamente dopo il completamento dei lavori ed il collaudo delle opere il costruttore deve 
provvedere alla rimozione delle recinzioni. Decorsi inutilmente 30 giorni da tale data il Comune 
può disporre l’esecuzione di tale rimozione in danno. 
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ART. 91 – NUMERAZIONE CIVICA 

1. Il Comune attribuisce i numeri civici esterni ed interni in corrispondenza degli accessi che dalle 
aree di circolazione immettono ai fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni od ambienti destinati 
all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili). 

2. Il Comune provvede, altresì, ad attribuire il numero civico ad ogni unità immobiliare interna al 
complesso. 

3. La normativa in merito, nonché i materiali e le modalità esecutive per le diverse zone urbane è 
definita da apposito atto comunale; l'inosservanza di dette norme costituisce infrazione al presente 
regolamento ed è soggetta alle sanzioni previste. 

4. Il Numero civico deve essere esposto a cura del titolare del titolo abilitativo ed il corretto 
adempimento per tale obbligo deve essere attestato in sede di segnalazione certificata di 
conformità edilizia ed agibilità. 

5. Il Comune dispone, inoltre, la collocazione delle tabelle con la denominazione delle strade e di altri 
segnali riferiti alla toponomastica, di dimensioni e con ubicazione che consentano una buona 
leggibilità; le installazioni di tali tabelle e segnali all’interno di strumenti urbanistici attuativi, sono 
curate dai soggetti attuatori seguendo le prescrizioni ed indicazioni del comune. 

6. Tali segnali e tabelle (ed altre segnalazioni stradali e di servizi di pubblico interesse), qualora le 
condizioni urbane e fisiche lo impongano, possono essere installate dal Comune, previo avviso agli 
interessati, sui muri dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura. 

7. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverle, di non occultarle alla pubblica vista e di sostenere 
le spese di ripristino nel caso fossero distrutte, danneggiate o rimosse per cause loro imputabili 
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CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE 

ART. 92 – AREE VERDI 

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà 
pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattoridi qualificazione ambientale. 

2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto 
dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo. 

3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla viapubblica, di 
effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o 
compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità 
della carreggiata. 

4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni 
privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma 
restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 

5. Il comune può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali 
situazioni di pericolo per l'integrità delle retiimpiantisticheo che rappresentino insuperablle 
ostacolo per la loro realizzazione. 

 

ART. 93 – PARCHI E GIARDINI URBANI 

1. Il verde pubblico urbano è curato dal Comune al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione 
pubblica in condizione di decoro e sicurezza. 

2. Al fine di coinvolgere i cittadini nella gestione del bene comune e di alleviare gli oneri sul bilancio, il 
Comune può affidare a privati, imprese e associazioni la cura e la gestione del verde pubblico 
tramite sottoscrizione di apposito protocollo di intesa. 

3. Nel processo di progettazione dovranno essere particolarmente approfonditi gli aspetti della 
durabilità e della facilità di manutenzione, dei materiali impiegati e di gestione degli spazi 
attraverso l'integrazione tra diversi attori che in questi spazi interagiscono. 

4. Surichiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati,Società, Gruppi o Associazioni, Partiti, 
l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività: 

a)  l'organizzazione di esposizioni, parate, sfilate,manifestazioni culturali e sportive, feste; 

b)  l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere; 

c)  l'esercizio di forme di commercio o altre attività. 

5. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata almeno 1O giomi prima dallo svolgimento 
dell'evento stesso specificando data, ora, luogo, l'entità della superficie prevalentemente occupata, 
eventuali elementi di arredo depositati a proprio carico   e quant'altro dovesse   rendersi   
necessario per l'emissione dell'autorizzazione. 

6. Durante lo svolgimento degli eventi privati, rimangono valide tutte le norme vigenti inmateria di 
igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi ecc. 
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ART. 94 – ORTI URBANI 

1. Il verde privato urbano utilizzato ad orticoltura per autoconsumo è curato dai rispettivi proprietari 
per assicurarne la conservazione in condizioni di decoro e sicurezza. 

2. Il Comune potrà mettere a disposizione aree di proprietà pubblica non necessarie ad altri fini 
stabilendo con apposita deliberazione i necessari requisiti e le modalità di fruizione. 

 

ART. 95 – PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE 

1. La pianificazione del territorio aperto è oggetto del Piano Strutturale Comunale come definito dalla 
legge regionale n.23/1999 e s.m.i. 

2. Parte del territorio rurale è compreso nel perimetro del Parco naturale regionale del Vulture e sarà, 
quindi, oggetto di pianificazione da parte di tale Ente, pur concordata con il Comune. 

 

 

ART. 96 – SENTIERI 

1. Il sentiero è un percorso a fondo naturale, riconoscibile e permanente, formatosi gradualmente per 
effetto di calpestio continuo e prolungato da parte dell'uomo o degli animali,ovvero artificialmente 
a seguito di specifico intervento. 

2. Il comune promuove il mantenimento dei sentieri esistenti, anche in accordo con il Parco naturale 
regionale del Vulture. 

 

ART. 97 – TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO 

1. L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta 
l'autorizzazione da parte degli uffici competenti di cui alle l.r. 3/1994 e 9/1984 e relativo 
Regolamento Attuativo, nonché il titolo abilitativo per le opere edilizie connesse. Qualora 
l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, 
dovranno essere documentate, in sede di titolo abilitativo, le caratteristiche tecnico-costruttive 
dell'opera di presa e la qualità dell'acqua attinta. 

2. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi inutilizzati devono essere occlusi in modo stabile al fine 
di evitare rischi di inquinamento della falda e situazioni di pericolo. Le metodologie della occlusione 
sono approvate dagli uffici regionali competenti. 

3. Nei terreni con pendenza superiore al 35% sono auspicabili colture a prato polifita asciutto 
evitando arature al fine di limitare il rischio di dilavamento. 

4. Su terreni esposti in pendio e per ogni coltura effettuata le acque superficiali devono essere 
governate mediante la strutturazione di scoline con il sistema "del girapoggio", con pendenza 
longitudinale del 2 % ed adeguata distanza verticale; il recettore delle scoline deve essere 
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possibilmente individuato nei fossi particellari e negli impluvi naturali lungo la linea di massima 
pendenza. 

5. I compluvi (fossi, canali, alvei) devono essere mantenuti puliti e devono essere adeguatamente 
protette, eventualmente anche con tecniche di ingegneria naturalistica, le aree di confluenza. 

6. Possibilmente sono da evitare le coperture, anche localizzate, di fossi, canali e compluvi in genere; 
le stesse sono ammissibili, previa verifica idraulica, per particolari e motivate situazioni da 
evidenziarsi all'atto della richiesta del titolo abilitativo; 

7. In caso di attraversamenti stabili di compluvi interni agli appezzamenti di interesse per la 
regimazione delle acque, devono essere previsti tombini di adeguata sezione di deflusso. 

8. Deve essere sempre assicurato il mantenimento della continuità idraulica di scoline, fossi e 
compluvi. 

9. La viabilità interpoderale deve essere dotata di almeno un fosso di guardia. 

10. Nelle colture a vigneto su terreni con pendenza superiore al 10 % deve essere possibilmente 
mantenuta negli interfilari una copertura vegetale (inerbimento). 

11. Sono da evitare riporti di terreno su pendii con acclività superiore al 10%, se non nell'ambito di 
progetti adeguatamente valutati. 

12. Deve essere mantenuta la continuità morfologica dei versanti, evitando di creare artificialmente 
contropendenze e bassure che possono favorire il ristagno delle acque e scarpate. 

13. In casi di presenze di bassure con ristagni d'acqua in pendio, deve esserne assicurato lo scolo 
superficiale. 

14. Deve essere assicurata da parte dei frontisti e/o di coloro che hanno diritto di condurre acque nei 
fossi stradali, l'adeguata manutenzione ordinaria dei fossi stessi; in caso di inadempienza, l'ente 
proprietario della strada può ordinare al soggetto interessato di provvedere ai lavori di 
manutenzione; in caso di inerzia può procedere direttamente l'ente proprietario della strada a 
spese del soggetto inadempiente. 
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CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE 

ART. 98 –ESECUZIONE DI IMPIANTI A RETE NEL SOTTOSUOLO E FUORI TERRA 

1. E' vietato eseguire scavi o sconnettere la pavimentazione di strade pubbliche o con servitù di uso 
pubblico per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o 
restaurare fogne, costruire intercapedini, o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica 
autorizzazione dell’Organo Competente, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione 
dei lavori, compresi quelli di ripristino. 

2. Le Aziende erogatrici di servizi attraverso impianti a rete posti nel sottosuolo (acqua, gas, energia 
elettrica, telefono, fognature, ecc.) devono richiedere preventiva Concessione al Comune per l'uso 
del sottosuolo pubblico, e dopo i lavori devono trasmettere le planimetrie quotate con l'effettiva 
ubicazione delle reti all'ufficio comunale preposto. 

3. La Concessione di cui al comma 2 si intende accolta qualora entro 60 giorni dalla domanda non sia 
stato comunicato un formale diniego. 

4. Le medesime aziende di cui al comma 2 devono inoltre richiedere preventiva Concessione per 
l'installazione fuori terra, su suolo pubblico o con servitù di uso pubblico, di cabine di distribuzione, 
quadri elettrici di comando o di controllo e simili, da collocarsi entro appositi contenitori. Tali 
contenitori devono essere realizzati con materiali particolarmente robusti, tali da assicurare una 
valida resistenza rispetto ad urti accidentali o atti di vandalismo, e con colori superficiali concordati 
con gli uffici comunali, tali da minimizzare l'impatto visivo. Le medesime aziende devono essere 
impegnate, nell'atto di concessione, ad eseguire tempestivamente la manutenzione e il ripristino in 
caso di danneggiamenti, ivi compresa la tempestiva rimozione di imbrattamenti e vandalismi 
grafici. 

5. La concessione per l'occupazione di sottosuolo pubblico è richiesta anche per la realizzazione di 
canalizzazioni, cunicoli o intercapedini da parte di privati, e può essere rilasciata dal Comune a 
condizione che non ostino ragioni di pubblico interesse. 

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alle disposizioni del Regolamento comunale 
per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che disciplina le 
modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione di occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, nonché i criteri di determinazione ed applicazione del canone dovuto 
per le occupazioni medesime. 

ART. 99 – DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE 

1. Il titolo a scaricare le acque reflue (autorizzazione all’allacciamento, parere di conformità tecnica) 
nella pubblica fognatura è rilasciata dall’Ente Gestore del Servizio e costituisce elemento 
indispensabile all’agibilità dell’immobile. 

2. Nelle nuove urbanizzazioni e in tutti gli interventi di nuova costruzione e in quelli di 
ristrutturazione edilizia che comportino la completa demolizione e ricostruzione, le reti di scarico 
di pertinenza dell'insediamento devono essere separate per le acque bianche e per le acque nere, 
anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto. 

3. Al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il 
riuso di tale acqua, per gli ambiti di nuovo insediamento e comunque per le aree non ancora 
urbanizzate, è prescritta la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia 
composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere, e un sistema 
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maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto, e, quando necessario in relazione alle 
esigenze di garantire il rispetto del criterio di invarianza idraulica di cui al comma successivo, da 
sistemi di accumulo per le acque bianche.  

4. La progettazione dei sistemi di raccolta delle acque bianche è sviluppata dall’Autorità idraulica 
competente (Acquedotto Lucano), che è chiamata anche a svolgere i compiti di gestione. 

 

ART. 100 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ED ASSIMILATI 

1. Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di interi edifici, di dimensioni 
complessivamente uguali e superiori a 1500 mc, noncheènei piani urbanistici attuativi 
debbonoessere previsti, all’interno degli edifici, delle aree cortilizie e negli spazi pubblici, idonei 
spazi per il deposito dei contenitori dei rifiuti in coerenza con il sistema di raccolta attivo presso il 
comune e con i regolamenti a tale riguardo previsti circa l’esposizione dei rifiuti medesimi per la 
raccolta da parte del gestore. 

2. Nei Piani urbanistici attuativi, in particolare, devono essere previsti idonei spazi da attrezzare per 
la raccolta dei rifiuti solidi urbani aventi i seguenti requisiti: 

dimensionati per accogliere i diversi contenitori in relazione alle varie tipologie di rifiuti; 

realizzate su superfici opportunamente impermeabilizzate; 

direttamente accessibili dalla viabilità pubblica, distaccandosi da questa in modo da consentire la 
sosta dell’automezzo di raccolta fuori della sede stradale senza pregiudizio per la circolazione 
pedonale; 

condizioni di decoro e di protezione, ad esempio con recinzioni in legno, siepi sempreverdi, ecc., 
rispetto ad aree con frequentazione pedonale; 

chiaramente separati da spazi attrezzati per il gioco bimbi. 

L’ubicazione, il numero e il dimensionamento di tali spazi devono essere concordati con gli uffici 
competenti. 

 

ART. 101 – DISTRIBUZIONE IDRICA, DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS 

L’approvvigionamento idrico, la distribuzione dell’energia elettrica e la distribuzione del gas sono 
garantiti dagli enti ed aziende competenti che si esprimonocirca le condizioni che dovranno essere 
seguite per garantire opportunamente le forniture. 

 

ART. 102 – RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI 

1. E’stabilito l’obbligo per la predisposizione all’allaccio delle colonnine di ricarica elettrica ai sensi 
della legislazione vigente. 

2. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia integrale di edifici ad uso diverso 
da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, è obbligatoria nei 
parcheggi pertinenziali, la predisposizione impiantistica per l'installazione di infrastrutture 
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elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici, tali da permettere la connessione di almeno una 
vettura da ciascuno spazio di parcheggio, coperto o scoperto, e da ciascun box per auto o 
autorimessa. 

3. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia integrale di edifici residenziali 
con almeno 10 unità abitative,è obbligatoria, nei parcheggi pertinenziali, la predisposizione 
impiantistica per l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli elettrici, tali da 
permettere la connessione di almeno una vettura da ciascuno spazio di parcheggio, coperto o 
scoperto, e da ciascun box per auto o autorimessa, per un numero di posti-auto non inferiore al 
20% di quelli totali. 

4. In relazione ai parcheggi pertinenziali e pubblici previsti dagli strumenti urbanistici attuativi 
ovvero per i parcheggi pertinenziali riferiti ai nuovi insediamenti commerciali per medie e grandi 
strutture di vendita o centri commerciali, oltre alle predisposizioni minime di cui al comma 2, dovrà 
essere garantita la completa e funzionale installazione di una colonnina per l’alimentazione dei 
veicoli elettrici ogni 60 posti auto con un minimo di un’unità. 

5. Salvo diversamente indicato dalla legislazione nazionale e/o regionale in vigore, ciascuna stazione 
di eco-ricarica dovrà essere inequivocabilmente identificata da segnaletica che individua il punto di 
stazionamento. La stessa potrà essere utilizzata esclusivamente per la ricarica dei veicoli, ovvero 
per il collegamento attivo tra il veicolo e la stazione, e non per lo stallo. Le dimensioni minime di tali 
postazioni per autoveicoli sono fissate in ml 2,50 x 5,00. 

6. La fruibilità e le modalità di utilizzo degli spazi della sosta per la ricarica dei veicoli pubblici o di uso 
pubblico, potrà essere oggetto di specifico regolamento. 

 

ART. 103 – PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E 
RETI DI TELERISCALDAMENTO 

Va rispettata la normativa nazionale e regionale vigente in materia. 

 

ART. 104 – TELECOMUNICAZIONI 

1. L'installazione degli impianti per telecomunicazione, oltre che negli ambiti e nei casi previsti dalla 
legislazione, è vietata: 

a. su immobili o manufatti privi di titolo abilitativo, ovvero realizzati abusivamente; 

b. in corrispondenza dei coni prospettici con visuali su edifici storici, monumenti, paesaggi ritenuti 
sensibili e nel centro storico dovranno obbligatoriamente essere valutate dalla Commissione per la 
Qualità Architettonica ed il Paesaggio. 

2. È favorita l’installazione di impianti su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche ed 
altezze presenti, possono consentire, in assenza di condizioni di incompatibilità, l’insediamento di 
impianti senza arrecare rilevante impatto visivo 

3. Per limitare l'uso del territorio e contenere il numero dei siti destinati all'installazione degli 
impianti, questi dovranno essere progettati e realizzati in modo da permetterne l'utilizzazione da 
parte di almeno due gestori che, a loro volta, si obbligheranno nei confronti del comune al rispetto 
di tale prescrizione. 
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4. I suddetti impianti devono essere progettati in modo tale da armonizzarsi con il contesto 
urbanistico, architettonico e paesaggistico-ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, 
monumentali e naturalistici.In particolare, sono da privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che 
riducano l’impatto visivo dei manufatti che non dovranno avere superfici metalliche riflettenti. 

5. L’installazione degli impianti deve di norma rispettare quanto segue: 

a. altezza massima dei tralicci o pali, installati a quota campagna, di sostegno degli impianti pari a 
metri 30 (trenta); 

b. altezza massima degli impianti da installare sui tetti degli edifici pari a metri 5 (cinque); 

c. la cabina costituente la stazione (centralina, quadri elettrici, accessori vari) non deve essere di 
norma superiore a 12,00 mq per 2.50 m di altezza. 

d. la cabina, se realizzata fuori terra, deve rispettare la normativa sulle distanze prevista dallo 
strumento urbanistico comunale e dal regolamento edilizio 

e. i materiali costituenti la cabina devono essere di comprovata solidità non precari e trattati 
all’esterno in modo tale da integrarsi con l’ambiente circostante; 

f. i tralicci o i pali di sostegno, installati a quota campagna, dovranno rispettare una distanza 
minima dai confini pari a 5,00 m.; distanze inferiori saranno ammesse in presenza di regolari 
accordi sottoscritti tra i confinanti interessati conformemente con quanto stabilito dal presente 
regolamento. 

g. sarà esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti. 

6. I limiti di cui al presente articolo, potranno essere derogati, nel caso di documentata impossibilità 
tecnica a rispettarli e sulla scorta di idonea documentazione, nonché previo parere favorevole degli 
Enti preposti. 
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CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITA’ ARCHITETTONICA E RECUPERO 
PAESAGGISTICO 

ART. 105 – CRITERI GENERALI DI MANUTENZIONE, DECORO E SICUREZZA DEI 
FABBRICATI 

1. Sono soggetti alle norme del presente titolo tutti gli interventi pubblici e privati che incidono su: 

il suolo pubblico o di uso pubblico e gli spazi di proprietà privata esposti a pubblica vista; 

i prospetti dei fabbricati, le loro coperture. 

2. Per gli edifici tutelati in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-
culturale e testimoniale e per gli edifici ricadenti nel centro storico, le presenti norme si applicano 
in quanto non siano in contrasto con le disposizioni specifiche che li riguardano di cui al Piano 
Urbanistico Generale. 

3. Gli edifici e le loro finiture devono essere eseguiti secondo le buone norme di costruzione, con un 
uso corretto dei materiali tali da garantire la buona conservazione nel tempo, e devono essere 
mantenuti in condizioni di sicurezza statica e di decoro urbano. 

4. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune 
riparazioni, previo ottenimento, se necessario, del preventivo titolo abilitativo previsto dalla 
normativa vigente. Qualora non provvedano, l’Organo Comunale competente ordinerà l'esecuzione 
delle opere necessarie al fine del mantenimento delle condizioni di sicurezza, e di decoro delle 
costruzioni. 

5. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l’incolumità delle 
persone, il proprietario procede mediante un intervento urgente alla rimozione delle condizioni di 
pericolo temuto, senza il preventivo titolo abilitativo, ma sotto la sua personale responsabilità 
anche per quanto riguarda l’effettiva esistenza del pericolo. E' comunque fatto obbligo al 
proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello Unico e di presentare, entro 
30 giorni dall’inizio degli stessi, la documentazione per il titolo abilitativo. 

6. In ogni caso, ove il proprietario non provveda, si darà corso all'applicazione delle sanzioni previste 
dall'art.7 bis D.Lgs. 18/08/2000, n.267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali" e 
successive modifiche ed integrazioni. 

ART. 106 –FACCIATE DEGLI EDIFICI E TINTEGGIATURE 

1. Nei nuovi edifici i colori delle facciate devono preferibilmente rifarsi ai cromatismi dell'edilizia 
tradizionale, evitando di creare contrasti stridenti con il contesto. Il Comune può adottare una 
"Cartella dei colori utilizzabili nella tinteggiatura degli edifici", che costituisce un allegato al RE e 
depositata presso il SUE. 

2. Nelle more dell’approvazione della “cartella colori”, la ritinteggiatura degli edifici preesistenti dovrà 
tenere conto di quanto indicato al precedente punto 1 e potrà utilizzare tinte contraddistinte dai 
seguenti codici RAL: 

• Ocra/terra di Siena: RAL 1003, 1004, 1011, 1017, 1018 
• Grigio: RAL 1014, 1015, 1019, 1020. Si avrà cura di utilizzare il grigio scuro in abbinata con 

il chiaro, in modo da evidenziare elementi significativi dell’architettrura evitando, al 
contempo, di appensantire eccessivamente l’immagine dekl fabbricato 
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• Bianco: RAL 9003. In abbinata con grigio medio 

3. Nelle more dell’approvazione della “cartella colori” le tinteggiature di edifici esistenti dovranno 
disporre di autorizzazione comunale, previa preparazione di appositi provini su muro di adeguate 
dimensioni. 

4. Unitamente al RE, in allegato allo stesso, è approvata una "Cartella dei colori utilizzabili nella 
tinteggiatura degli edifici", depositata presso il SUE. 

5. Dopo l'adozione della "Cartella-colori" di cui al comma 1, la ritinteggiatura delle facciate di edifici 
preesistenti: 

per gli edifici ricadenti all’interno degli ambiti o contesti di interesse storico-ambientale ovvero che 
interessino edifici di interesse storico individuati e assoggettati a tutela ai sensi del Regolamento 
Urbanistico anche ricadenti in altri ambiti, non è soggetta a procedura autorizzativa da parte del 
Comune ma deve riproporre il medesimo colore preesistente oppure utilizzare una delle soluzioni 
di colore previste nella "Cartella-colori"; 

è soggetta ad autorizzazione comunale qualora si modifichi il colore preesistente o si intenda 
adottare un colore non compreso nella “Cartella colori”; 

6. In caso di inosservanza, il Sindaco può ordinare l'applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti. 

7. In sede di pitturazioni esterni dei manufatti gli interessati, in sede di presentazione devono allegare 
campione colore ed eseguire campioni sul posto, onde consentire agli Uffici Comunali la 
eventualeverifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel titolo abilitativo, e 
lasciare il campione approvato sino alla ultimazione delle tinteggiature 

8. Le unità edilizie con prospetto architettonico unitario con rifinitura a tinta devono essere 
tinteggiate in modo omogeneo. È vietata, di norma, la tinteggiatura parziale di facciate unitarie, 
anche se riferita a partizioni proprietarie; la stessa può essere ammissibile solamente a seguito di 
autorizzazione amministrativa, sulla base di adeguate campionature in loco. 

9. Nel caso in cui si rinvengano murature in pietra queste di norma, andranno riportate a vista ed 
opportunamente sistemate. 

10. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici applicati sulle facciate, aventi 
caratteristiche storico-artistiche di pregio, o interessanti come testimonianza storica, quale fontane, 
esedre, lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici, fittoni, ecc. 

11. In tutto il territorio comunale, a salvaguardia dell'unitarietà dei prospetti, è vietata la chiusura di 
singoli balconi e terrazzi visibili da spazi pubblici con infissi vetrati. Le chiusure di detti balconi e 
terrazzi potranno essere autorizzate solo sulla base di un progetto riferito ad una intera facciata 
condiviso da parte di tutti i proprietari del fabbricato. 

 

ART. 107 – AGGETTI DELLE FACCIATE SU SPAZI DI USO PUBBLICO 

Si rinvia a quanto specificato all’art.88 del presente Regolamento Edilizio. 
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ART. 108 – COPERTURE 

1. Le coperture, i loro aggetti e i volumi tecnici sporgenti da esse devono considerarsi elemento 
architettonico o di conclusione dell'edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve rispondere a 
precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali relativi ai 
prospetti ed alle coperture stesse. 

2. Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che 
convoglino le stesse, attraverso pozzetti sifonati, nella rete di scarico delle acque bianche. In tale 
sistema di deflusso delle acque meteoriche è vietato immettere acque nere o grigie. Qualora i 
pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato e non possano essere incassati devono 
essere realizzati in materiale indeformabile per un'altezza minima di m 3,00. 

3. Per quanto attiene nuove aperture realizzate nelle falde di copertura degli edifici, quando 
ammissibili, dovranno essere osservati criteri di corretto inserimento nel contesto edilizio di 
appartenenza. 

4. Per la copertura piana degli edifici è consigliata l’adozione di tecnologie finalizzate alla 
realizzazione di “Tetti Verdi” con lo scopo di attenuare gli effetti del soleggiamento estivo e di 
migliorare le prestazioni energetiche degli edifici. 

5. Per la progettazione dei tetti verdi dovranno essere assunti criteri che tengano in adeguata 
considerazione la composizione degli strati primari (portante, di tenuta, di protezione dall’azione 
delle radici, drenanti, filtranti, di accumulo idrico, strati colturali e di vegetazione, etc…) e di quelli 
secondari (strato di barriera a vapore, strato termoisolante, strato di pendenza, di protezione, di 
zavorramento, strato antierosione, impianti di irrigazione, etc…), indicando gli spessori minimi da 
utilizzare in base al tipo di vegetazione1 

 

ART. 109 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

1. Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo 
sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso 
derivanti, al di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di 
illuminazione esterna pubblici e privati. Tutti i nuovi Impianti di illuminazione esterna, pubblici e 
privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed al ridotto 
consumo energetico. 

2. l nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibilimiglioramenti   nella 
 riduzione   dell'inquinamento luminoso, dellagestione economica e della migliore fruibilità 
degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio.In particolare, la progettazione deve perseguire 
i seguenti obiettivi: 

a) ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione in relazione alle tipologie di impianto; 

b) ottenere un risparmio energetico, migliorando l'efficienza globale degli impianti mediante l'uso 
di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi del controllo del flusso luminoso 
finalizzati ad un migliore rendimento; 

c) contenere l'inquinamento luminoso atmosferico e stradale e l'invasività della luce. 

                                                             
1
Riferimento alla normativa UNI 11235 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture 

verdi” emanata nel maggio 2007 
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3. Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano sia 
diurno sia notturno, senza prevaricare la visione deglielementi che lo caratterizzano. 

 

 

ART. 110 – GRIGLIE, INTERCAPEDINI E CAVEDI 

1. I cavedi potranno areare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone. 
L’accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento. 

2. Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in 
modo da evitare ristagni d’acqua; è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti 
dalle abitazioni. 

3. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti. 

4. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o quanto 
meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per le acque deflusso. 

5. Il Comune può concedere strisce di terreno di uso pubblico per la creazione di intercapedini, 
riservandosi particolari facoltà per esigenze proprie. 

 

ART. 111 – ANTENNE, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED ALTRI IMPIANTI TECNICI 

1. Criteri generali. Gli impianti tecnologici posti all'esterno degli edifici, in generale, devono essere 
installati nel rispetto del criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee 
architettoniche della costruzione. Lo stesso vale per i relativi elementi accessori, quali le condutture 
di adduzione, di captazione e di espulsione; come pure per le antenne e le radio-antenne della 
telefonia cellulare. 

2. In base al suddetto criterio è preferibile, ogni volta che sia possibile, installare tali impianti in 
posizione tale che non siano direttamente visibili dagli spazi pubblici; così come è necessario, 
ovunque possibile, adottare soluzioni tecniche di tipo centralizzato e/o unificato per ciascun intero 
edificio; ciò vale, inparticolare, per gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, di 
ventilazione, e di ricezione radiotelevisiva. 

3. Gli elaborati di progetto allegati ai titoli abilitativi edilizi devono evidenziare il posizionamento e le 
caratteristiche (dimensioni, sporgenze, materiali, diametri, ecc.) degli impianti tecnologici esterni 
alle facciate e relativi elementi accessori condutture e tubazioni. 

4. Vanno, comunque, fatte salve ed osservate le prescrizioni contenute nel Regolamento Urbanistico. 

5. Antenne di ricezione televisiva. Le antenne (sia tradizionali che paraboliche) di ricezione 
radiotelevisiva non devono essere installate in posizioni (balconi, logge, terrazze, su comignoli, o a 
terra in giardini e altri spazi privati) tali che risultino visibili dalla pubblica via. Le stesse devono 
essere collocate di norma sulla copertura degli edifici, preferibilmente sul versante opposto a quello 
della pubblica via, oppure ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano 
strada e comunque rispettando il profilo del tetto (colmo). Solo in subordine possono essere 
collocate su facciate non prospicienti su spazi pubblici. Quando non sia possibile soddisfare questi 
requisiti dovranno valutarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale le soluzioni più adeguate. 
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6. E' vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubblici, 
l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni che contrastino visivamente con edifici 
o zone di rilevante valore storico o artistico o che contrastino con le esigenze di tutela ambientale e 
paesaggistica.  

7. Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione integrale, le antenne devono essere 
unificate in ragione di una unica antenna centralizzata per ciascuna unità edilizia (o per ciascuna 
aggregazione se trattasi di case a schiera). Vale, comunque, quanto prescritto nel Regolamento 
Urbanistico (art.13 delle NTA). 

8. I collegamenti delle antenne mediante cavi devono avvenire disponendoli di norma all'interno 
dell'edificio. Quando i cavi siano collocati all'esterno la loro sistemazione deve avvenire in appositi 
incassi opportunamente rivestiti. Sono vietati i cavi 'volanti', ossia non inseriti in appositi 
alloggiamenti. 

9. Collettori solari. I collettori solari, termici o fotovoltaici, potranno essere installati: 

sulla copertura dell'edificio; 

sulle facciate, solamente se concepiti come elementi morfologici funzionalmente integrati nella 
facciata. 

12. Unità esterne di Impianti di condizionamento. Le unità esterne di impianti termici a pompa di 
calore devono essere ubicate in modo da non arrecare pregiudizio al decoro architettonico 
dell'edificio e dell'ambiente urbano. Di norma, non devono essere visibili dalla pubblica via; quando 
ciò non sia tecnicamente possibile l'installazione deve essere effettuata all’interno dei vani delle 
aperture preesistenti e nel rispetto della simmetria delle aperture e degli altri elementi decorativi. I 
condotti di collegamento tra il motore e gli elementi interni dovranno di norma essere incassati 
nelle pareti dell'edificio; quando ciò non risulti ammissibile gli stessi dovranno essere rivestiti con 
materiali armonizzati alle finiture del fabbricato. 

13. Nel caso di installazione di unità esterne di impianti a pompa di calore non conformi ai precedenti 
commi, l'Ufficio Tecnico Comunale può intimarne l'adeguamento. 

14. I contatori per l'erogazione di gas, per l'energia elettrica e l'approvvigionamento idrico devono 
essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall'esterno del fabbricato secondo le disposizioni 
vigenti per i singoli impianti., ricercando soluzioni morfologiche coordinate con l'edificio o la 
recinzione in cui vanno inseriti. 

15. Il posizionamento di manufatti di cui ai commi precedenti del presente articolo, se in aree 
interessate da vincolo paesaggistico, è soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 

 

ART. 112 – SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI 

1. I serramenti esterni di ogni edificio devono essere coerenti con la tipologia ed i materiali impiegati 
nell’edificio (uniformi per colore e materiali; coerenti rispetto alla tipologia edilizia ed alle scelte 
architettoniche cui sono riferiti; rispondenti alle caratteristiche generali di ordine e di decoro). Nei 
casi di recupero di edifici di valore storico e di restauro di immobili vincolati, o nelle nuove 
costruzioni, la scelta dei serramenti dovrà essere effettuata tenendo in relazione il contesto in cui si 
opera privilegiando il recupero e la manutenzione degli elementi originari. 

2. Il serramento chiuso non deve sporgere rispetto al filo di facciata. Gli elementi oscuranti esterni del 
piano terreno, quando previsti, non potranno, in tutti i casi, sporgere rispetto al filo di facciata. 
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3. I portoni e le porte di valore e/o coerenti con l’impianto architettonico di facciata devono essere 
prioritariamente oggetto di sola manutenzione e restauro conservativo. In caso di esteso degrado 
dell’infisso, si potrà intervenire attraverso sostituzione con infisso di eguali dimensioni, forme, 
materiali e finiture. 

4. In presenza di interventi unitari sulla facciata, dovranno essere rimossi gli infissi esterni incongrui 
per forma e materiale rispetto al complesso dell’edificio. I serramenti ammessi per le aperture ai 
piani terra devono comunque risultare coerenti con la tipologia ed i materiali impiegati nell’edificio 
e congrui con il contesto urbano ed ambientale. 

 

ART. 113 – INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE 

1. Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri oggetti che a scopo 
pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il 
fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte. 

2. Per le installazioni poste all’interno del sistema insediativo storico o degli ambiti urbani di 
riqualificazione, occorrerà ottenere il preventivo parere favorevole della Commissione 
Paesaggistica Integrata. 

3. L'apposizione è soggetta a nulla osta ed al pagamento dell’imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle 
pubbliche affissioni. 

4. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, può applicare alle fronti dei fabbricati prospettanti gli 
spazi pubblici o privati, previo avviso agli interessati, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai 
servizi pubblici. 

ART. 114 – CARTELLONI PUBBLICITARI 

1. La cartellonistica pubblicitaria, deve essere realizzata in modo da rispondere a requisiti di ordine e 
di decoro e da non costituire disturbo o confusione visiva. 

2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di cartelli (esclusi quelli di cantiere}, 
manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, 
sono normate dai"Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione,d.lgs. 
285/1992 e d.p.r. 495/1992. 

ART. 115 – RECINZIONI E MURI DI CINTA 

1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le 
caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 
30/04/92 n°285 e s. m.i.) e del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n°495 e 
s.m.i.), nonché le prescrizioni richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui 
prospettano. 

2. La loro altezza, di norma, non deve essere superiore ai 2,0 ml, e, comunque, deve prevedere 
dimensioni, materiali e tonalità cromatiche coerenti con quelle preesistenti nelle zone circostanti. 
Altezze superiori potranno essere previste in situazioni particolari (uniformità con recinzioni 
preesistenti, scelte progettuali motivate ecc.) previo parere della commissione. 

3. Gli eventuali pilastri potranno sporgere oltre la sommità della recinzione per una altezza adeguata 
tale da armonizzarsi con il resto della struttura. 
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4. I tratti di recinzione a distanza inferiore a ml.8,00 dagli incroci, o comunque nei tratti in curva 
avente raggio inferiore a ml. 5.00, devono essere realizzati, per la parte eccedente l'altezza di 
ml.0,75, con materiali e soluzioni tecnologiche tali da consentire la visibilità. 

5. Nel caso di recinzioni opache e poste a meno di ml.3.00 da finestre prospicienti, dovrà essere 
rispettata l'altezza massima pari al bancale delle finestre stesse. Per motivi di sicurezza o di estetica 
connessi a particolari destinazioni del lotto, quali detenzione di valori o sostanze pericolose, 
depositi di materiali, attività sportive, aree militari, ecc., potranno essere consentite altezze 
maggiori o caratteristiche differenti. 

6. In tutte le zone del territorio comunale, le recinzioni, se intonacate, dovranno, essere tinteggiate 
congruentemente alla colorazione dell'edificio di pertinenza. 

7. 5. Nelle zone agricole intorno agli edifici abitativi sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in 
siepe viva e/o con rete metallica che, nel caso sia realizzata unitamente alla siepe dovrà essere 
posta sul lato interno della siepe stessa in modo che, a piante sviluppate, non sia visibile 
dall'esterno. Le siepi dovranno essere realizzate con essenze autoctone. 

8. E' ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da 
colonne o pilastri in muratura. 

9. E' ammessa la realizzazione di recinti per animali, anche di diversa tipologia, purché non 
ricomprendano all'interno edifici abitativi. 

 

ART. 116 – BENI CULTURALI ED EDIFICI STORICI 

Per la defdinizione degli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e gli edifici storici 
(tessuti d’impianto, tessuti testimoniali, manufatti di interesse storico-architettonico) si rinvia alla 
disciplina dettata dal Regolamento Urbanistico. 

 

ART. 117 – PROGETTAZIONE DEI REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI 
URBANI 

1. La progettazione dei luoghi pubblici urbani dovrà sempre e comunque rispettare ed essere 
conforme a quanto previsto dalle vigenti Leggi in favore dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche e della sicurezza delle aree a gioco. Di tali valutazioni si dovrà fare esplicito 
richiamo nella relazione di progetto. 

2. I giochi relativi ad una stessa area verde dovranno essere realizzati mantenendoil rispetto delle 
distanze previste dalla normativa vigente. 

3. Si dovranno prevedere panchine e cestini nelle adiacenze di: aree gioco, percorsi pedonali ed aree 
di sosta. In linea generale le panchine dovranno essere posizionate in punti non interferenti con il 
traffico adottando, laddove ritenuto necessario opportune barriere visive. Le panchine dovranno 
inoltre essere posizionate in zone ombreggiate e su pavimentazione idonea (ghiaia o autobloccanti) 
al fine di facilitarne l’utilizzo anche in periodi piovosi 

4. In corrispondenza di ciascun gruppo di panchine si dovrà prevedere almeno un cestino portarifiuti, 
possibilmente dotato di posacenere. A lato dei camminamenti pedonali si dovranno parimenti 
prevedere un numero congruo di cestini. 
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5. In corrispondenza delle aree di sosta, soprattutto se accessibili attraverso percorsi ciclo - pedonali, 
si potranno prevedere uno o più porta biciclette. 

6. In aree verdi significative ed in relazione al loro utilizzo, l’ufficio tecnico comunale potrà 
prescrivere il posizionamento di una fontanella 
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CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI 

ART. 118 – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RAMPE ED ALTRE 
MISURE PER L’ABBATTIMENTO DELLE BRRIERE ARCHITETTONICHE 

1. Al  fine  di garantire   una  migliore  qualità  della  vita  e  la  piena  fruibilità dell'ambiente,  costruito  
o  non  costruito, da  parte  di  tutte  le  persone  ed   in particolare da parte di quelle con ridotta o 
impedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l'esecuzione degli interventi urbanistico-
edilizi devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle disposizioni in materia di superamento 
ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle vigenti normativa nazionali, regionali, 
nonché del presente regolamento. 

2. In particolare negli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione,  
sostituzione  edilizia,  ristrutturazione  di  interi  edifici  o  di  unità immobiliari dotate di autonomia 
funzionale, nonché nei casi di mutamento della destinazione d'uso di immobili finalizzato ad un 
pubblico utilizzo o all'esercizio privato aperto al pubblico, devono essere adottati tutti quegli 
accorgimenti atti ad eliminare  le  barriere  architettoniche,  garantendo  i requisiti  di 
"accessibilità", "visitabilità" ed "adattabilità" prescritti dalla specifica normativa. 

3. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento eristrutturazione 
edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere 
architettoniche, che siano sedi di attività aperte al pubblico, non devono   determinare un   
peggioramento delle   caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate 
dalle opere stesse. 

4. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle diservizio, debbono 
rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione 
delle barriere architettoniche. 

 

ART. 119 – SERRE BIOCLIMATICHE 

1. Per serre bioclimatiche sono da intendersi quei manufatti aggiuntivi all’involucro edilizio, realizzati 
con superfici vetrate e caratteristiche tali da consentire una riduzione della dispersione termica 
(W) della porzione di parete dell’involucro interessata dal manufatto pari ad almeno il 25%. 

2. Le serre bioclimatiche sono da intendersi quali volumi tecnici. La loro funzione principale è quella 
di ridurre le dispersioni termiche per trasmissione e favorire l’apporto energetico del sole nel 
periodo invernale, garantendo il controllo della radiazione solare nel periodo estivo. 

3. Le serre bioclimatiche non possono essere dotate di impianti di riscaldamento e/o raffrescamento e 
possono essere sia addossate che integrate all’edificio. Le serre bioclimatiche devono essere 
progettate e realizzate nel rispetto delle sotto indicate prescrizioni: 

• non devono mai determinare nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la 
presenza continuativa di persone; 

• lo spazio interno delle serre non deve presentare dimensioni tali da risultare paragonabile 
ad un locale abitabile e comunque non possono eccedere una profondità pari a 2,00 m; 

• il loro volume non potrà eccedere il 10% del volume complessivo dell'edificio; 
• devono avere struttura completamente trasparente, ad eccezione delle coperture che 

possono avere tipologie tradizionali laddove si renda necessaria la coerenza con i caratteri 
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tipologici e costruttivi dell’edificio e fatto salvo l’ingombro degli elementi di 
supporto/serramenti; 

• le caratteristiche tecniche degli elementi vetrati e di supporto/serramenti, devono essere 
tali da garantire la minore dispersione ed il maggiore accumulo dell’energia solare (vetri 
basso emissivi e supporti dotati di taglio termico); 

• devono essere apribili ed ombreggiate (cioè dotate di opportune schermature mobili o 
rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo. A tal fine gli elementi schermanti 
(frangisole, tende, ecc.) devono essere, obbligatoriamente, posizionati all’esterno della 
superficie vetrata; 

• possono essere realizzate anche ai piani terra o rialzati in aggetto all’edificio principale ma, 
in tutti i casi, devono rispettare le distanze minime dai confini e dai fabbricati; 

• devono essere progettate in modo da integrarsi armonicamente nell’organismo edilizio in 
cui sono collocate; 

• i locali destinati alla permanenza di persone direttamente confinanti con la serra 
bioclimatica, dovranno avere fonti di aerazione alternative; 

• la minore dispersione termica, in presenza di una serra bioclimatica, deve essere certificata 
per una quota (≥ 25%), e documentata in sede di progetto e di dichiarazione di ultimazione 
dei lavori di riferimento per l’unità immobiliare alla quale è collegata la serra bioclimatica. 

 

ART. 120 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A 
SERVIZIO DEGLI EDIFICI 

La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rlnnovabili a servizio degli edifici 
è disciplinata dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specificiper materia. 

 

ART. 121 – COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI 

Si rinvia a quanto prescritto all’art.107 del presente Regolamento Edilizio. 

 

ART. 122 – STRADE, PASSAGGI PRIVATI E CORTILI 

1. La costruzione ed apertura al pubblico transito di strade e passaggi privati è soggetta a titolo 
abilitativo. 

2. Il rilascio di tale titolo abilitativo è subordinato alla preventiva verifica favorevole da parte dei 
servizi comunali competenti in ordine all’adeguatezza dell’infrastruttura, in rapporto alle esigenze 
del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. In relazione a tali elementi, saranno 
definite anche le caratteristiche dell'opera. 

3. Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce 
o bocche d’aria di locali nei quali vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità 
o disturbare gli inquilini stessi. 
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ART. 123 – CAVEDI, POZZI DI LUCE E CHIOSTRINE 

1. I cavedi, i pozzi luce e le chiostrine (definiti come spazi interni di superficie inferiore a mq 16 e di 
lato minimo non inferiore a 4 m) potranno aerare ed illuminare solo locali non destinati alla 
permanenza delle persone (vani scale, servizi igienici, cantine, magazzini, depositi, locali tecnici e 
similari). L’accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento. 

2. Il fondo deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da 
evitare ristagni d’acqua; è vietato in detto scarico immettere acque di rifiuto provenienti dalle 
abitazioni. 

3. Nei cavedii, pozzi luce e chiostrine non sono permessi manufatti o depositi o aggetti di alcun tipo. 

 

ART. 124 – INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AREAZIONE 

1. La larghezza massima delle intercapedini interrate, nel suolo pubblico o privato, non può superare 
m. 1,20. Maggiori dimensioni, necessarie per la posa di infrastrutture (cavidotti, tubazioni, ecc.), 
possono essere autorizzate in caso di realizzazione di reti di servizio pubblico da parte delle Società 
concessionarie. 

2. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno m. 0,20 al di sotto del livello di calpestio dei locali 
interrati attigui. 

3. Lungo le vie pubbliche, negli zoccoli degli edifici, possono essere aperti lucernari o finestrature di 
aerazione per i locali sotterranei: tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate, non 
sporgenti più di cm. 4 dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a cmq. 
1,00. 

4. Nel caso di griglie d'areazione presenti negli spazi gravati da servitù di pubblicopassaggio, esse 
devono essere dimensionate per il calpestio pedonale e coperte con lamiere o altri sistemi di anti-
tacco, se posti su marciapiedi, devono essere di tipo carrabile. 

5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati 
accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere. 

6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata 
debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici 
verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate. 

7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta 
e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della 
muratura. 

8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi 
comunicazione con   il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi 
elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita deiratti. 

9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale,sentito il responsabile 
del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle 
esistenti ove siano accertate condizioni nociveper la salute degli utenti. 
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ART. 125 – RECINZIONI 

Si richiamano le norme di cui all’articolo 89 del presente Regolamnto Edilizio. 

 

ART. 126 – MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI 

l materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i 
requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel 
Capo l e nel Capo V del presente Titolo. 

 

ART. 127 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA 

1. Si intende area di pertinenza del fabbricato quella che è destinata effettivamente e concretamente a 
servizio o ornamento dell'edificio. l proprietari sono tenuti a mantenere le aree di pertinenza degli 
edifici in ordine ed in buono stato di conservazione. Alle aree di pertinenza si applicano le 
disposizioni relative al mantenimento del decoro, manutenzione e sicurezza dei luoghi di cui 
all'articolo 105 del presente Regolamento. 

2. Negli spazi di cui sopra potranno essere posizionate strutture di arredo, esclusivamente limitate a 
tende da sole, pergolati, berceaux, piccole opere murarie o prefabbricate aventi funzione 
ornamentale quali barbecue, piccoli forni da giardino e fioriere. 

 

ART. 128 – PISCINE 

1. Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui 
viene   realizzata, quali scavi, opere   murarie ed impiantistiche a corredo per la corretta 
funzionalità della stessa. 

2. La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell'edificio, solonelle zone di 
carattere residenziale e turistico ricettivo. 

3. Non è ammessa la costruzione di piscine nelle zone agricole, salvo il caso di aree pertinenziali ad 
attività ricettive e/o agrituristiche consentite ovvero ad abitazioni legittimamente realizzate o per 
le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia 

4. Le piscine dovranno esser dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e dovranno 
limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto. 

5. L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunqueremovibili in quanto 
costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, 
costituiscono attività libera, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica nelle 
zone soggette al relativo vincolo. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere 
solodurante la stagione estiva. 
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ART. 129 – ALTRE OPERE A CORREDO DEGLI EDIFICI 

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale 
fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente 
nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. 

2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussistapericolo di caduta, è 
obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,1O mt. 

3. Nel caso in cui Il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili èprescritta 
l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in 
alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria. 

4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%. 
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CAPO VII – DISTANZE MINIME 

ART. 130 – DISTANZE MINIME DAI CONFINI 

1. Riferimenti normativi sovraordinati. D.I. 2/04/1968 n.1444; Codice Civile. 

2. Definizione e misura. La distanza di un edificio da un confine, è la misura, sul piano orizzontale, 
della retta congiungente il punto più vicino dell'edificio, con il piano verticale passante per il 
confine considerato. Nella misura delle distanze di un edificio da un confine (o da altro edificio), si 
considerano tutte le parti dell'edifico, compresi i suoi punti di affaccio (parapetti di balconi o 
terrazze, tettoie, porticati, e simili), escludendo le sole parti seguenti: 

le scale esterne se a sbalzo, aperte e scoperte, purché aventi una larghezza inferiore o uguale a m. 
1,50; 

i balconi e gli sporti aggettanti per non più di m 1,50, 

gli elementi aggettanti a sbalzo di carattere decorativo (quali colonne, lesene, cornici) o di carattere 
funzionale ma non praticabili, quali cornicioni o pensiline 

le componenti di impianti degli edifici, ivi comprese le canne fumarie, purché non sporgano dalla 
sagoma per più di m. 1,50. 

3. La distanza di una costruzione di tipo diverso dagli edifici si misura in analogia agli edifici, a partire 
dai punti del perimetro del suo sedime. 

4. Per le distanze dai confini, salvo diversa esplicita indicazione del Regolamento Urbanistico, devono 
essere rispettati i valori minimi di cui agli articoli seguenti, fermo restando il rispetto delle norme 
del Codice Civile. 

5. Tali valori minimi valgono con riferimento in generale agli edifici, e per analogia agli impianti che 
abbiano uno sviluppo dimensionale anche in elevazione. Viceversa non si applicano, fatto salvo 
comunque il rispetto delle distanze minime stabilite dal Codice Civile, per quegli edifici o impianti 
(o parti di edifici o impianti) che non presentino una altezza max in corrispondenza del confine 
superiore a m. 0,90 fuori terra (ad esempio campi sportivi o costruzioni interrate), nonché per le 
infrastrutture. 

 

ART. 131 – DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETA’ 

1. Negli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, nonché negli interventi 
Ristrutturazione Edilizia nei quali non venga modificata la distanza dal confine, e non venga 
modificata la sagoma del fronte prospiciente il confine aumentandone la larghezza o l'altezza: 

- D = valore preesistente (salvo gli eventuali ispessimenti delle chiusure verticali esterne per 
finalità strutturali o di isolamento; in caso di ispessimento su proprietà pubblica, dovrà essere 
acquisito il preventivo assenso al fine di verificare che vengano salvaguardate le condizioni di 
fruibilità e funzionalità del bene pubblico). 

2. Negli interventi di Ristrutturazione Edilizia su edifici posti a distanza dal confine inferiore a m. 5,00, 
nei quali venga modificata la distanza dal confine, o venga modificata la sagoma del fronte 
prospiciente il confine, aumentandone la larghezza o l'altezza: 
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- D non inferiore al valore preesistente. 

3. Negli interventi NC, nonché negli altri casi di interventi RE: 

- D non inferiore a m. 5,00. 

4. Le distanze minime dai confini di proprietà stabilite dagli strumenti urbanisticipossono essere 
ridotte, se il proprietario del fondo confinante costituisce su di questo servitù di inedificabilità a 
distanza dal confine maggiore di quella necessaria, secondo le norme per tempo vigenti, a 
compensare il difetto di distanza della costruzione sul fondo dominante. L’atto, dopo la trascrizione 
nei registri immobiliari, dovrà essere depositato presso il Comune. 

5. Su due o più fondi attigui è consentito costruire anche sul confine, in aderenza o con muro comune, 
in base a progetto unitario, da autorizzarsi con unico provvedimento e da attuarsi 
simultaneamenteper intero. In questo caso, nella stesura della soluzione progettuale si dovrà 
prevedere particolare attenzione alla definizione formale complessiva in modo da ottenere un 
disegno unitario del fabbricato in oggetto. 

6. Quando sul confine di proprietà esiste un edificio è ammessa la costruzione in aderenza nel rispetto 
del C.C. e salvo diverso diritto acquisito dal confinante. 

7. Quando un edificio è sul confine, può essere sottoposto ad interventi di Nuova Costruzione o 
Ristrutturazione Edilizia sul confine (così come è ammesso al vicino costruire in aderenza 
all'edificio stesso) senza eccedere, in lunghezza e in altezza lungo il confine, la lunghezza ed altezza 
a confine dell'edificio preesistente; eventuali eccedenze sono ammissibili previo accordo con il 
confinante nelle forme di cui sopra. 

8. Distanza da confine con aree pubbliche. Nel caso che una proprietà privata sia a confine con zone 
pubbliche o destinate ad uso pubblico (attrezzature e spazi collettivi e attrezzature di interesse 
generale) diverse dalle sedi stradali e dai parcheggi di urbanizzazione primaria, si applicano i 
precedenti commi, salvo che non siano ammissibili le possibilità ivi ammesse tramite accordo 
costitutivo di servitù. 

9. Per quanto riguarda i parcheggi di urbanizzazione primaria al servizio diretto dell'insediamento 
non è prevista nessuna distanza minima degli edifici. Nel quadro del procedimento di approvazione 
di un Piano Attuativo, ovvero su parere favorevole della Giunta Comunale nel caso di intervento 
diretto, possono essere ammissibili distanze inferiori o nulle dal confine di aree che con il 
medesimo intervento vengano cedute ad uso pubblico anche per funzioni diverse dal parcheggio, 
quali aree a verde o per altri servizi. 

 

ART. 132 – DISTANZA DALLE SEDI STRADALI 

1. Riferimenti normativi. D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Codice della Strada", D.P.R. 16/12/1992 n. 495 
"Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada". 

2. Ad integrazione delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento applicativo, nel caso di 
area privata a confine con sede stradaleall'interno del perimetro del territorio urbanizzato, negli 
interventi di Nuova Costruzione di edifici o impianti, devono essere rispettate le medesime distanze 
minime dal confine della sede stradale previste per i confini di proprietà; 

3. Per confine stradale si intende il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di 
acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito 
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dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, dal piede della scarpata se la 
strada è in trincea. 

4. Per gli edifici preesistenti, gli ispessimenti delle chiusure verticali esterne per finalità strutturali o 
di isolamento possono derogare dalle misure suddette. Negli interventi di Ristrutturazione Edilizia 
di edifici che si trovino a distanza dal confine stradale inferiore alle misure di cui al comma 2, tale 
distanza può essere confermata o aumentata, anche senza arrivare a rispettare le misure minime 
suddette 

5. Allineamenti prevalenti preesistenti. All’interno del territorio urbanizzato, in presenza di 
allineamento prevalente degli edifici esistenti a distanze dalla sede stradale inferiore a quelle di cui 
al comma 2, è possibile richiedere di edificare la nuova costruzione mantenendo tale allineamento. 

6. La richiesta di edificazione in allineamento può essere accolta o negata, con motivazione, dal 
Dirigente responsabile del SUE.Sono applicabili inoltre le deroghe di cui all'art. 3.7.6. 

7. L'allineamento prevalente si forma quando la maggioranza dei fabbricati dell'isolato si trova alla 
stessa distanza dalla strada. 

8. Al fine di dimostrare l'esistenza di un allineamento prevalente, dovrà essere prodotta una 
planimetria in scala 1:500 con rappresentati tutti gli edifici dell'isolato affacciati alla strada, con 
relativa distanza dalla strada e fotografie di ogni fabbricato. 

 

ART. 133 – DISTANZA MINIMA FRA EDIFICI 

Nelle nuove costruzioni, la distanza minima da rispettare fra due edifici non aderenti, non facenti 
parte del medesimo lotto, è di m. 3,00 ove non diversamente disposto dal Regolamento Urbanistico 
o Piano Attuativo. 

 

ART. 134 – DISTANZE FRA PARETI ANTISTANTI DI DUE EDIFICI 

1. Si considera parete antistante (o frontistante, o prospiciente) di un edificio rispetto ad un altro 
edificio, quel prospetto o porzione di prospetto per tutti i punti del quale la distanza dall'altro 
edificio sia misurabile, con le modalità di cui al comma seguente. 
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2. Si definisce convenzionalmente distanza fra pareti antistanti di due edifici, la distanza minima 
intercorrente fra un punto qualsiasi posto sul prospetto di uno dei due edifici e l'altro edificio, 
misurata in pianta (sul piano orizzontale) e in direzione perpendicolare al prospetto. Nel caso di 
facciata dell’edificio costituita in quel punto da superficie curva la distanza si misura in direzione 
normale alla curca (ossia perpendicolare alla sua tangente in quel punto). Nella misura della 
distanza fra pareti antistanti di due edifici non si considerano i soli elementi del prospetto di cui al 
comma 2 del precedente Art. 130. 

3. Fatte salve diverse esplicite regolamentazioni del Regolamento Urbanistico o dei Piani Attuativi, la 
distanza D fra una parete antistante di un edificio e l'edificio che ha di fronte (che non sia unito o 
aderente al primo) deve rispettare i seguenti valori minimi: 

negli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria nonché negli interventi 
Ristrutturazione Edilizia nei quali non venga modificata la sagoma del fronte prospiciente: 

D = valore preesistente (salvo gli eventuali ispessimenti delle chiusure verticali esterne per finalità 
strutturali o di isolamento). 

4. Negli interventi di Nuova Costruzione e negli interventi di Ristrutturazione Edilizia diversi dal 
comma precedente: 

tra pareti finestrate di edifici antistanti o tra pareti finestrate prospettanti di uno stesso edificio 
deve intercorrere una distanza minima di 10 ml. Si applica solo il criterio della Vl (Indice di visuale 
libera) in caso: 

di pareti prospettanti parzialmente con tratti non finestrati; 

di pareti recanti finestre di locali accessori o di servizio (compresi i servizi igienici); 

Non si applica né la distanza minima dei 10 ml., né il criterio della Vl (Indice di visuale libera) nel 
caso: 

di pareti di uno stesso edificio prospettanti per effetto di rientranze nel fronte di 

profondità inferiore o uguale a ml. 2 (due); 

di pareti di uno stesso edificio afferenti ad un’unica unità immobiliare. 

In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale libera che non devono 
sovrapporsi,relative ai due fronti, si raccordano con linea retta. 
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ART. 135 – DEROGHE ALLE DISTANZE 

1. Le norme di cui ai precedenti Artt. 131, 132, 133 e 134 relative ai valori minimi di distanza, per 
quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile e dal D.M. 
2/04/1968 n.1444, possono essere derogate per interventi riguardanti: 

costruzioni di manufatti di pubblica utilità quali cabine e centraline elettriche, del gas, dell’acqua, 
del telefono e similari; 

manufatti complementari alla viabilità quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, pensiline e 
cabine di sosta e di servizio e assimilabili; 

cavedi tecnologici, canne fumarie di ventilazione e di aspirazione indispensabili per la funzionalità 
degli edifici esistenti; 

adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità alle norme di sicurezza e di 
prevenzione incendi di edifici preesistenti, qualora prescritti dalle competenti autorità 
amministrative, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, fermo restando il rispetto 
delle disposizioni del Codice Civile. 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle prescritte ai precedenti Artt. 131, 132 e 133 nel caso di 
gruppo di edifici che formino oggetto di Piani urbanistici attuativi approvati che prescrivano o 
consentano distanze minime diverse, in base ad esigenze specifiche. 
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TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO 

ART. 136 – VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA 

1. A norma dell'art. 27, comma 1, del DPR 380/2001 e s.m.i. il Dirigente Tecnico esercita la vigilanza 
sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme 
di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive 
fissate nei titoli abilitativi. 

2. A norma dell’art.27, comma 4, del DPR 380/2001 e s.m.i., gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, 
ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non 
sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-
edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale 
ed al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità 
delle opere e dispone gli atti conseguenti. 

3. Qualora si tratti di aree assoggettate a vincoli paesaggistici, culturali edambientali, il Dirigente 
provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle 
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, 
anche di propria iniziativa. 

4. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiaratidiinteresse particolarmente importante 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Jgs. n.42/2004 o su beni di interesse archeologico, nonché per le 
opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in 
applicazione delle disposizioni della Parte terza del D.Jgs. n. 42/2004, il Soprintendente, su richiesta 
della Regione, del Comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 
180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle 
modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662. 

5. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere 
di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 

6. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od 
attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla 
natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività 
sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore. 

7. Il Comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo 
di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra 
inutilmente, salve restando eventualidisposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse 
coattivamente. 

 

ART. 137 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME 
REGOLAMENTARI 

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà, da parte del 
Comando di Polizia Locale, l’applicazione delle sanzioni amministrtive previste dalla specifica 
legislazione. 
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TITOLO V – NORME TRANSITORIE 

ART. 138 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

Il presente Regolamento Edilizio sostituisce ad ogni effetto il precedente Regolamento Edilizio 
approvato con DPRG 421/1999 e le norme del Regolamento Urbanistico vigente eventualmente 
contrastanti. 

 

ART. 139 – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

1. Modificazioni e aggiornamenti del Regolamento edilizio sono approvati secondo le procedure di 
legge e secondo quanto stabilito dal presente regolamento. 

2. Le Disposizioni regolamentari di cui al Capo II della Parte II, trattandosi di mera ricognizione delle 
disposizioni sovraordinate, possono essere modificate con determina del Dirigente dello Sportello 
unico, al fine di aggiornarlo o integrarlo con ulteriori disposizioni sovraordinate (nazionali o 
regionali) che siano entrate in vigore. 
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