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NORME PRELIMINARI

ART.1

Contenuto ed ambito del Regolamento Edilizio

Ogni attività comportante trasformazione, anche temporanea, urbanistica e

edilizia del territorio Comunale, è disciplinata dal presente regolamento,

oltre che dalle leggi Statali e Regionali e dai regolamenti applicabili in

materia, nonché dalle previsioni risultanti dalle cartografie e norme

d'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

ll presente regolamento è parte integrante del Regolamento generale del

Comune d'Olevano sul Tusciano, allegato allo Statuto.

ART.2

Definizioni

Articolo
1. Abitabilità - Condizione dotazronale del bene che definisce la possibilità

della sua utilizzazione come abitazione.
2. Abitazione - Unità immobiliare aventi caratteristiche di residenza.
3. Accorpamento - Unione delle potenzialità edificatorie di più aree distinte,

contigue o limitrofe.
4. Aderenza - Condizione di costruzione sul filo del confine.
5. Agibilità - Condizione di sufficiente grado di sicurezza che consente

I' utilizzazione del be ne.
6. Allacciamenti - Tutte le opere di connessione alle reti pubbliche che

servono il fabbricato o il lotto.
7. Allineamento - Condizione di posizione che rispetta un riferimento

lineare in soluzione di continuità.
8. Altezza - Dimensione della dìstanza, misurata sul piano verticale, che

intercorre tra la quota del piane+ri# piano di campagna e la linea
superiore della gronda owero, la quota di calpestio della copertura piana.

9. Altezza massima - La maggiore allezza che si riscontra per ogni fronte
dell'edificio.

'lO.Altezza media - La media delle altezze, riferita ad ogni fronte.
11.Area fondiaria - L'area privata, su cui s'insedia I'edificazione, al netto di

strade ed aree per standard.
12.Area standard - La somma delle aree per dotazioni e per la circolazione.
13.Area Territoriale - L'insieme delle aree che sono contenute in una zona

omogenea; L'A.T. è pari alla somma dell'A.F. + I'area pubblica.
14.Aree per la circolazione - La somma delle aree di parcheggio per

standard piti le aree stradali e pedonali.
1s.Aree per parcheggi - Categoria dotazionale, comma D, articolo 3, D.l. -

02.04.1968, n'1444. - L.122189
'l6.Area per l'istruzione - Categoria d'area dotazionale, comma A, articolo

3, D.l. - 02.04.'1968, n'1444.
lT.Arretramento - Posizionamento arretrato rispetto alla condizione

d'allineamento.
l S.Asservimento - Cessione della potenzialità urbanistica esprimibile di

un'area, anche d'altro proprietario, in favore di un intervento edificatorio
su altra area.



19.Attico - Ultimo piano abitabile della costruzione, arretrato dal filo della
facciata.

20.Attrezzature Agricole - Edilizia specifica per le attività agricole,
connesse alla produzione, alla coltivazione dei fondi, alla trasformazione
dei prodotti agricoli alla loro lavorazione, ed alle aftività di ricovero di
mezzi, materie, prodotti, attezzaturc ed animali.

2l.Allrezzature d'interesse comune - Categoria dotazionale, comma B,
articolo 3, D.l. - 02.04.'1968, n"1444.

22.Autorizzazione - Atto di competenza Sindacale che consente le attività
nel campo edilizio di grado inferiore alla Concessione. Art.48, L.457178 e
aft.7, L.94182.

23.Balcone - Sporto a sbalzo sulla facciata della costruzione che è
accessibile dall'alloggio, e che ne forma parte della superficie annessa.

24.Ciglio della strada - definizione dell'art.2 del D.M. 1404168.
25.Colmo - Punto o linea apicale del sistema di tetto.
26.Comparto - L'insieme delle aree che concorrono in un intervento

unitario. Art.23, L. 1150142- ar1.13, L.10177- ar1.870, R.D.262142.
2T.Concessione in deroga - Regime che ammette la possibilità per alcune

categorie di richieste edilizie di derogare alle norme imposte per una
determinata zona; atto sottoposto alla competenza Provinciale.
Art.un.R.D.'1908/38-art.16, 1.765/67-art.3, L.1357155- C.M.3210/70- C.M.
25170.

2S.Confine - Limite di proprietà.
29.Convenzione - Afto pubblico che definisce i patti e le condizioni delle

attività edilizie ed urbanistiche programmate ed ammesse; elaborato
essenziale per l'attuazione dei Piani di Lottizzazione, per l'edificazione
d'iniziativa privata su aree di dotazione, per gli interventi d'edilizia
residenziale agevolata, convenzionata e sowenzionata.

30.Copertura - Sistema di protezione del solaio dell'ultimo piano.
31 .Copertura piana - Sistema di copertura a terazzo senza tetto, owero

sistema di protezione del fabbricato, senza l'auspicio di sovrastrutture
inclinate.

32.Corpi aggettanti - S'intendono icorpi di fabbrica che realizzano volume
e superficie, in ogni modo utilizzabili.

33.Costruzione o corpo di fabbrica - Ai fini del presente regolamento per
«costruzione» s'intende una qualsiasi opera edilizia emergente dal suolo
o riguardante il sottosuolo, realizzala con qualsivoglia materiale; qualsiasi
manufatto che, indipendentemente dall'inamovibilità e incorporazione al
suolo, sia in grado di costituire un volume ed una relativa superficie
utilizzabile per qualsiasi scopo, che non rientri espressamente nella
categoria dei veicoli.

34.Destinazione d'uso - Tipologia dell'insediamento previsto nella Zona
omogenea di P. R. G. an.9, L.l 0177 - art. 31, 1.457i85 - an.25, L.47 I 85.

35.Distanza - Misura lineare della dimensione che intercorre, sul piano
otizzonlale, tra due riferimenti.

36.Distanza dai confini - Distanza tra la proiezione sul piano orizzontale
del corpo edilizio chiuso piir sporgente e la linea di definizione del
confine, misurata come linea ortogonale, che dal confine incontra la
proiezione a terra del punto più vicino dell'edificio.

3T.Distanza dai fabbricati - Distanza tra le proiezioni a terra dei corpi
chiusi piu sporgenti degli edifici che si fronteggiano, calcolata come
perpendicolare al piano verticale della facciata. D.M.1444168, art.9

38.Distanza dalle strade - Distanza misurata sul piano orizzontale, che
intercorre tra la parete dell'edificio o dalla proiezione del corpo chiuso più
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sporgente, sino alla linea del margine stradale. D.Lgs2B5/92
3g.Dotazioni - quanlità di spazi pubblici relativi alla zona; D.1.n"1444168,

L.R. 14/82.
40.Fronte o parete - Per "fronte" di una costruzione s'intende la proiezione

odogonale, sul piano verticale, relativa alle porzioni più esterne della
facciata, con esclusione delle sporgenze o degli aggelti che non formano
volumi.

41.Gronda - sistema di raccolta delle acque, direttamente legata alla f alda
del tetlo che convoglia le acque verso le discese pluviali.

42.lndice di fabbricabilità fondiaria - Valore ammissibile unilario
dell'edif icabilità in rapporto al metro-quadrato, che si applica all'area
fondiaria, in altre parole al valore della superfìcie dell'area totale depurata
delle aree di previsione pubblica.

43.lndice di fabbricabilità Territoriale - Valore unitario ammissibile
dell'edif icabilità in rapporto al metro-quadrato, che si applica all'area
totale, comprensiva delle superfici di previsione pubblica, assoggettata
all'utilizzazione di zona; si applica in sede di Piano urbanistico esecutivo.

44.lndice di piantumazione - Rappotlo tra numero di alberi ed ettaro.
45.lnterrato - Costruzione complelamente entro terra.
46.Locale accessorio - Pertinenza dell'unità immobiliare, legato ad essa

{unzionalmente e f isicamenle.
47.Locale annesso - Locale accessorio dell'unìtà immobiliare, legato ad

essa f unzionalmente.
48.Locate artigianale - Locale in cui svolge l'attività di laboratorio, nonchè

di commercio, l'artigiano.
4g.Locale deposito - Locale annesso all'unità immobiliare produttiva, sia

essa commerciale, artigianale, induslriale che agricola, con specifica
{unzione di servizio all'attività principale.

S0.Locale di servizio - Bagno, lavanderia, cesso, locale igienico.
51.Locale tecnologico - Locale caldaia, accumulo, serbatoio, macchine-
S2.Lollizzazione - Piano particolareggiato di iniziativa privata.

53.Lotto - Area disponibile per l'edif icazione.
54.Lotto minimo - Area minima di proprietà, utile ai fini edilicatori;

concorrono alla definizione del L.N/. anche le aree che sono gravate da
vincolo urbanistico.

S5.Lunghezza delle fronti - Dimensione lineare di ogni singola facciala
. dell'edificio che prospella.
56.Manutenzione ordinaria - Tipologia d'intervenlo previsla e definita

dall'art.31 della Legge 457 17 8.
sT.Manutenzione straordinaria - Tipologia d'intervento prevista e def inila

dall'art.3l della Legge 457178.
53.Mansarda - Tipo di copertura a falde spezzate; termine derivato dal

nome dell'architetto f rancese Mansard, che invento lale forma. ln genere,
organismo edilizio utilizzalo per locali d'abitazione.

5g.Morfologia - L'insieme dei tipi edilizi che caratterizzano un sito, in altre
parole anche la forma distributiva e urbanislica delle tipologie.

60.Mutamento d'uso - Variazione dell'uso del bene costruito.
6l.Mutamento d'uso con opere - Uso del bene diverso da quello per cui è

stato realizzalo, operando un'attività edilizia, anche se solo implantistica
per la diversa utilizzazione resa.

62.Mutamento d'uso senza opere - Uso del bene diverso da quello per cui
è stato realizzato, senza che si sia operala alcuna diversa attività edilizia'
anche impiantistica per la diversa utilizzazione resa.

63.Negozio - Locale commerciale adibito alla vendita.
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64.Parcheggio di lotto - Superficie destinata al parcheggio, riferita alle
caratteristiche insediative del lotto, appartenente al lotto stesso, come
normata dalla legge 122189

65.Pensilina - Sporto non calpestabile o anche struttura autonoma di riparo
e ricovero perimetralmente aperta su più lati.

66.PeÉinenze - Sono quelle cose che servono a far funzionare la cosa
principale, anche quando queste non siano collegate fisicamente, ma
mantengono un nesso funzionale.

67.Piano di campagna - Giacitura del terreno
68.Piano di Recupero - Strumento attuativo previsto dalla Legge 45711978.
69.Piano di Recupero urbano - Strumento attuativo previsto dalla legge

n"179192
70.Piano di Zona - Strumento attuativo previsto dalla Legge 167/1968.
71 .Programma parcheggi - Strumento programmatico di attuazione

previsto dalla Legge 122189
72.Piano PaÉicolareggiato - Strumento aftuativo del Piano Regolatore

Generale.
73.Piano per gli insediamenti produttivi - Strumento attuativo previsto

dalla legge 865/71
T4.Portico - camminamento pedonale al piano terra dell'edificio, di uso

pubblico o privato, interno alla facciata, su cui si affacciano locali
commerciali.

75.Potere sostitutivo - Strumento di rappresentazione dell'Ente Comunale
che in caso di inerzia del proprietario si sostituisce ad esso per attuare le
previsioni urbanistiche.

T6.Progetto - ldea che concretamente è sviluppata e rappresentata
utilizzando gli strumenti del disegno e della geometria.

TT.Progetto integrato - Strumento di attuazione previsto dalla Legge
17 .02.92, n"179 ed attuato con i criteri di cui alla Legge Regionale n'3 del
19.02.1996.

TS.Proprietario concedente - ll proprietario che fitta o affida il proprio fondo
alla cura di un addetto al settore agricolo; owero chi, mediante un
contrafto, promuove e si adopera per far produrre in termini agricoli il

fondo.
79.Regime dichiarativo - Regolamentazione di alcune attività edilizie, di

livello inferiore a quelle sottoposte al regime autorizzativo, come definite
dall'attuale regime transitorio per decreti reiterati.

S0.Residenza - Abitazione del residente.
Sl.Residenza turistica - Residenza per i turisti, della popolazione non

residente stabilmente nel luogo.
S2.Residenza turistica-alberghiera - Residenza turistica caatlerizzala

dalla tipologia del vano a rotazione d'uso, multiproprietà, case in affitto
stagionale.

S3.Restauro conservativo - Tipologia d'intervento, classificato e definito
dall'art.31 della Legge 457178.

S4.Risanamento igienico-sanitario - Complesso di attività edilizia teso
all'introduzione dei minimi requisiti indispensabili all'uso moderno del
bene, quali bagni e cucine, in altre parole per eliminare il degrado nelle
abitazioni malsane.

35.Ristrutturazione edilizia - Tipologia d'intervento, classificato e definito
dall'art.3't della Legge 457178.

36.Ristrutturazione urbanistica - Tipologia d'intervento, classificato e
definito dall'art.31 della Legge 457178.

87.Scala - Sistema di collegamento verticale dell'edificio, costituito da
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un'insieme di gradini organizzati per rampe.
SS.Seminterrato - costruzione che in parte è interrata e per altra parte

fuoriesce dal piano di campagna.
89.Softotefto - S'intende il volume e la superficie utile contenuta tra l,ultimo

solaio calpestabile e il tefto di copertura.
90.Spazi pubblici attrezzati - Categoria di aree dotazionali, comma C,

articolo 3, D.l. - 02.04.'1968, n"1444.
91.SpoÉo - qualsiasi parte aggettante la facciata che non realizzi volume.
92.Standard - Rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti e gli spazi

pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
93.Superficie annessa - SupeÉicie di calpestio di pertinenze, al netto delle

murature.
94.Superficie coperta - il massimo ingombro della proiezione, sul piano

orizzontale, dell'area del piano maggiormente esteso.
95.Superficie non residenziale - Superficie utile di calpestio di locali non

residenziali, al netto delle murature.
96.5uperficie utile - Superficie di calpestio del manufatto edilizio, al netto

delle murature.
9T.Superficie utile abitabile - Superficie di calpestio della residenza, al

netto delle murature.
98.Terrazzo - Superficie annessa, che è interna alla facciata dell'edificio ed

è delimitato da una sino a tre pareti completamente chiuse.
99.Tetto - Sistema di copertura che mediante un sistema di falde spioventi

raccoglie e incanala le acque; esso può assumere varie forme, può avere
una o più falde inclinate, può avere falde spezzate, può avere falde a
volta.

l00.Tipologia - L'insieme degli elementi che caratterizzano il tipo edilizio.
101.Titolare della concessione - Chi ha titolo a ricevere la concessione.
lO2.Tolleranza - Alea; ambito dimensionale di divergenza tra le previsioni

progettuali e le dimensioni reali riscontrabili in esercizio, ammissibili.
103.UniG minima di lottizzazione - Ambito territoriale minimo per proporre

il piano di lottizzazione.
l04.Urbanizzazioni primarie - Categoria di opere d'interesse pubblico,

come definite dalla Legge '10/78.

l0s.Urbanizzazioni secondarie - Categorie di opere d'interesse pubblico
come definite dalla legge '10i78.

106.Uso pubblico - Vincolo di utilizzazione - destinazione di zona.
107.Vano ascensore - Costruzione multipiana di corsa dell'ascensore.
108.Variante - Progetto di modifica alle caratteristiche assentite dalla

Concessione ad edificare.
109.Variante in corso d'opera - Tipo di Variante come definita dall'articolo

15 della Legge 47185.
1 lO.Variante in sanatoria - Tipo di variante come definita dall'articolo 13

della Legge 47185.
11 l.Variante sostanziale - Tipo di variante come definita dall'articolo B

della Legge 47185.
112.Vincolo - Condizione urbanistica di divieto, parziale od anche assoluto

dell'edificabilità di un suolo come riserva di programmazione.
113.Vincolo strumentale - Vincolo derivante dalla previsione di uno

strumento attuativo preventivo e propedeutico all'attività concessoria.
1l4.Volume - ll rapporto ha Supefficie coperta e altezza della costruzione.
1 1S.Volume tecnico - volume geometrico degli impianti tecnologici e degli

spessori tecnici quali canne fumarie, yeui--e§€ef,€er+ vani per il
contenimento dei macchinari per gli ascensori, cavedi per canalizzazioni
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tecnologiche, torrini scala, tetti di copertura non utilizzabili ad uso
abitativo autonomo, giunti di dilatazione, massetti d'isolamento, tetti
rovesci, non considerati ai fini del bilancio urbanistico.

116.Zona omogenea - Ambito normativo omogeneo definito dalla legge
urbanistica: divisione del territorio in aree caratterizzate per la
programmazione dello sviluppo.

AÉ.3

Parametri urbanistici e edilizi

1 ) ST-Superficie territoriale (Ha)

Per «superficie territoriale» s'intende quella riferita agli interventi urbanistici

esecutivi, si applica in sede di attuazione degli strumenti particolareggiati e/o

di lottizzazione, così come individuati dallo strumento urbanistico generale,

comprensiva di ogni tipo di area pubblica o privata ma con esclusione dei

seguenti elementi:

- specchi e corsi d'acqua

- strade pubbliche esistenti o di P.R.G. con caratteristiche di:

a) strada primaria

b) asse scorrimento

Nel caso si abbiano zone o unità minime di intervento separate da strade

esistenti o di progetto di categoria inferiore a quelle citate (strade

interquartieri, di quartiere e locali) la dividente sarà la mezzerie di dette

arterie, al netto della grande viabilità esistente, o la superficie minima di

intervento necessaria per operare un intervento urbanistico esecutivo

sempre secondo le indicazioni dello strumento urbanistico generale.

2) lT-lndice di fabbricabilità territoriale (mc/Ha)

Per «indice di fabbricabilità territoriale», si intende il rapporto tra il volume

massimo realizzabile e la superficie territoriale della zona.

3) SF- Superficie fondiaria (mq)

Per «superficie fondiaria», in caso di strumento urbanistico esecutivo, si

intende la parte di superficie risultante sottraendo da quella territoriale, così

come precedentemente definita, la nuova viabilità di piano e le superfici

destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Tale superficie puo essere divisa in lotti.

ln caso di intervento edilizio diretto la superficie fondiaria si identifica con

I'area edificabile al netto delle strade pubbliche esistenti, o previste nello

strumento urbanistico generale, e delle aree destinate nel P. R.G., o nei

Piani Esecutivi ad urbanizzazione primaria o secondaria e al netto delle aree
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di pertinenza dei fabbricati circostanti o in qualunque modo asservite ad altri

interventi edilizi.

4) lF - lndice di fabbricabilità fondiario (mc/mq)

Per «indice di fabbricabilità fondiario» si intende il rapporto fra il volume

massimo tealizzabile e la superficie fondiaria precedentemente definita.

5) Sm - Superficie minima del lotto (mq)

Per «superficie minima del lotto» si intende quella relaliva all'area minima

necessaria per operare un nuovo intervento edilizio diretto, o nel caso di

intervento urbanistico esecutivo, @
sspe#i€i€+eÉdier*e come stabilito dallo strumento urbanistico generale.

6) Sup- Superficie destinate ad opere d'urbanizzazione Primaria (mq)

Tale superficie comprende tutte le aree da riservare per le opere

d'urbanizzazione primaria secondo le quantità minime stabilite dalle leggi

vigenti o quanto previsto, zona per zona, dalle norme dello strumento

urbanistico generale

7) Sus - Superficie destinata ad opere d'urbanizzazione Secondaria

(mq)

Tale superficie comprende tutte le aree da riservare o riservate alle opere

d'urbanizzazione secondaria secondo le quantità minime stabilite dalle leggi

vigenti o quanto previsto, zona per zona, dalle norme dello strumento

urbanistico generale.

8) RC - Rapporto di copeÉura (mq/mq)

Per «rapporto di copertura» s'intende il rapporto tra la superficie copribile e

la superficie fondiaria. Deve essere misurato considerando per superficie

fondiaria quella di cui al parametro Sf e per superficie coperta quella di

seguito definita.

9) SC - Superficie copeÉa di un edificio (mq)

Per «superficie coperta di un edificio» s'intende l'area risultante dalla

proiezione su un piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra,

delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali compresi i corpi

a sbalzo chiusi.

Restano escluse peneline, pe**=ti, ba,leed, sporti, gronde, rampe o

gradinate d'accesso, eea{e.€€*eIrc€+e+inos*ra{e balconi se non superano la

profondità di mt. 1,4O. Restano escluse inoltre le parti d'edificio

completamente interrate; per almeno 3/4 della loro altezza lorda.

10) SU- Superficie utile (mq)
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Per "superlicie utile" s'intende la somma delle superfici di tutti ipiani fuori

terra e seminterrati misurati al netto di tutti gli elementi verticali di chiusura

(murature, ecc.) escludendo anche le superlici del le superf ici

relative a: extracorsa degli ascensori, vano sc serbatoi idrici, canne

f umarie e di ventilazione.

Con esclusione altresì:

a) dei porticati a piano terreno, di qualsiasi altezza

b) dei balconi e lefiazze scoperte; dei balconi e lernzze coperte e delle

logge

c) dei sottotetti se non destinati ad autonome unità residenziali.

d) delle cabine elettriche.

e) dei box auto
-:=-:---.l 

1) SuA- Superficie utile abitabile (mq)

Per .superficie utile abitabile" s'intende la superficie di pavimento degli

alloggi, misurata al netto di murature, lramezzi, pilaslri, sguinci e vani di

porte e finestre, d'eventuali scale interne, di logge, di balconi, cavedi, vani

ascensori, sono compresi gli spazi per armadi a muro.

12) VC- Volume del fabbricato

E' pari alla somma dei prodotti delle superfici utili (Su), così come definita al

punto 10, dei singoli piani f uori terra per le rispetlive altezze computate da

piano utile a piano utile piir il prodotto della superficie ulile del piano

seminterrato per I'allezza fuori terra. L'allezza dell'ultimo piano va riferita

all'estradosso del solaio di copertura, se copertura piano, in altre parole

come media ponderata delle altezze se i solai sono inclinati e coprono

un'autonoma

'13) HF- Altezza delle fronti di un edificio (rn)

Per .allezza delle fronti di un edilicio" s'intende la dilferenza di quota tra la

linea di terra, definita dal piano del marciapiede o dalla quota pitr bassa

della sistemazione esterna, di cui al progetto approvato, interessata dalla

lacciata che si considera e il livello costituito dalla linea superiore di gronda

del tetto. Tale punto non può comunque essere al disolto dell'estradosso del

solaio di calpestio del sotlotetto.

Se I'edificio è coperto a tefiazzo,l'allezza è data dalla dilferenza di quota tra

la linea di terra, definita dal piano del marciapiede o dalla quota più bassa

della sistemazione esterna e la linea superiore delinita dall'estradosso del

solaio di copertura.
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L'allezza delle pareti di un edificio non può superare i limiti fissati, per le

singole zone, dagli strumenti urbanistici, o da particolari norme vigenti, ad

.eccezione dei singoli volumi tecnici.

Nel caso d'edilici in cui la linea di terra e quella di copertura non siano

orizzontali, si considera la parete scomposta in elementi quadrangolari o

mistilinei, e per ogni elemento si considera la media delle altezze; la

maggiore di tale altezze, per ciascuno degli elementi di cui sopra, non può

superare del 20% dell'altezza massima consentita.

La media ponderala delle medie delle altezze così ricavale non deve

comunque superare l'allezza massima prevista dalle norme dello strumento

urbanistico per la zona.

L'allezza di una parete in ritiro è misurala dalla linea di terra ideale che si

ottiene collegando idue punti nei quali il piano della parete incontra il

perimetro eslerno dell'edificio in corrispondenza del piano di marciapiede o

di sistemazione esterna.

14) H- Altezza della costruzione (m)

Per.altezza della costruzione" s'intende la media ponderata delle altezze

delle lronti, calcolate secondo il parametro HF, e non deve superare

I'allezza massima consentìta dalle norme per le diverse zone.

15) DF- Distanza tra le fronti (m)

Per .distanza tra le fronti" degli edifici s'intende la distanza minima delle

proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza

dei corpi chiusi, esclusi balconi, pensiline e simili, misurata lacendo traslare

sul piano orizzontale i corpi lronteggianti secondo la perpendicolare.

Nel caso di fronti non parallele deve comunque essere rispeltata la distanza

minima prescritta nel punto più prossimo che si f ronteggia.

Le norme relative ai distacchi tra gli edifici si applicano anche alle pareti di

un medesimo edilicio non prospicienti spazi interni (chiostrine, cavedi, ecc.)

salvo quando i fronti di una stessa costruzione costituiscano rientranze

planimetriche la cui pro{ondità non superi un quarto della loro larghezza.

Nel caso in cui ifronti di una stessa costruzione formino tra loro un angolo

interno minore di 90" gradi, purché sempre maggiore di 60" gradi, sulle

porzioni di essi non rispettanti la distanza minima stabilita dalle norme

d'attuazione degli strumenti urbanislici possono aprirsi esclusivamente luci e

{lnestre relative ai locali di categoria 52 e 53 di cui al successivo articolo.

Tale norma si applica quando lrattasi di tipologie monofamiliari.
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La distanza tra le due costruzioni o corpi di fabbrica di una stessa

costruzione non può essere inferiore a mt.'1 0,00. Sono ammesse distanze

inferiori nel caso di gruppi d'edifici che formino oggetto di strumenti

urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche.

Nel caso d'interventi su volumi esistenti, si possono conservare le distanze

originarie, a meno di motivi igienico-sanitario d'interesse pubblico.

16) D- Distanza dai confini e dal filo stradale (m)

S'intende per «distanza dai confini o dal filo stradale» la distanza tra la
proiezione sul piano orizzontale del fabbricato fuori terra, misurata nei punti

di massima sporgenza, dei corpi a sbalzo chiusi e la linea di confine o il filo

stradale.

Sono ammesse costruzioni in aderenza, sul confine di proprietà, con

esclusione in ogni caso di costruzioni sul limite di zona omogenea.

La distanza dal filo stradale può non essere rispettata in caso d'allineamento

con fabbricati esistenti o nell'attuazione di Piani Esecutivi:

Le distanze da osservare rispetto al ciglio stradale sono quelle definite dal

D.L. 30.04.1992 n.285 e dai successivi regolamenti attuativi, in relazione

alla classificazione dei tipi definiti dall'art.3 del medesimo Decreto

Legislativo.

'17) N-Numeropiani

Per »numero di piani» s'intende il numero dei piani abitabili, compreso

I'eventuale piano di ritiro, il seminterrato, se abitabile ed il sottotetto, se

abitabile.

18) LM - Lunghezza massima delle fronti

Per «lunghezza massima delle fronti» s'intende la più lunga delle proiezioni

di un fronte continuo, anche se a pianta spezzala o mistilinea, anche se

interessa un solo piano.

'19) Spazi interni agli edifici

Per «spazi interni agli edifici» s'intendono le aree scoperte circondate da

costruzioni per una lunghezza superiore ai 314 del perimetro. ln particolare:

a) Patio- s'intende per «patio» lo spazio interno di un edificio ad un solo

piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con normali minime non

inferiore a mt.6.00, e pareti circostanti d'altezza non superiore a mt.4.00;

b) Chiostrina - s'intende per «chiostrina « uno spazio interno di superficie

minima superiorc a 118 di quella delle pareti circostanti, le quali non

abbiano altezza superiore a mt.20.00 e con una normale minima davanti
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ad ogni finestra non inferiore a mt.3.00;

c) Cavedio- s'intende per «cavedio» uno spazio interno, per la ventilazione

dei bagni o locali di servizio ed il passaggio delle canalizzazioni interne, di

superficie inferiore a quella minima della chiostrina e in ogni modo

superiore a mq. 0.65 e sulla quale non si aprono luci o finestre.

Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza ed attrezzato

con scala alla marinara ed avere aerazione naturale.

20) lndice di piantumazione (n/ha)

Per «indice di piantumazione» s'intende il numero di piante d'alto fusto

prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con l'eventuale specificazione

delle essenze.

2'l )Volume dei fabbricati di vecchia costruzione

Per volume utile dei fabbricati di vecchia costruzione s'intende quello

bttenuto moltiplicando la superficie data dal perimetro esterno delle

murature esistenti per I'altezza misurata, dalla linea di terra alla linea di

gronda.

i

te€€iei.

Art.4

Opere soggette a concessione

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio

comunale, ad eccezione delle opere di cui al successivo articolo cinque,

partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata

a concessione da parte del Dirigente dell'U.T.C., ai sensi del presente

Regolamento.

ln particolare sono subordinate al rilascio della concessione le opere e i

lavori di seguito elencati:

a) nuove costruzioni e ricostruzioni anche ai sensi della Legge 219, non in

contrasto con la precedente normativa, a qualsiasi uso destinate, da

rcalizzasi sia con metodi costruttivi tradizionali, sia con I'uso di metodi di

prefabbricazione totale o parziale;

b) ampliamenti e sopraelevazioni come definiti al precedente articolo 2, (ivi

comprese le verande);

c) opere di ristruttu razione, così come definite al precedente articolo 2;

d) installazione d'attrezzature ed impianti produttivi industriali, artigiani ed

agricoli;
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e) rcalizzazionl da parte degli enti istiluzionalmente competenti, d'impianti,

attrezzature ed opere pubbliche o d'interesse generale;

f) esecuzione, anche da parte di privati, d'opere d'urbanizzazione (strade

residenziali e strade vicinali, soggetie a pubblico transito, spazi di sosta e

parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione elettrica e del gas,

pubblica illuminazione) in attuazione degli strumenti urbanistici, nonché la

costruzione d'impianti di depurazione delle acque luride;

g\ la realizzazione d'opere in attuazione di norme o prowedimenti emanati a

seguito di pubbliche calamità (vedi art.56 Legge 219 del 14.05.1981);

h) coltivazione di cave e torbiere, modilicazioni del suolo pubblico e privato,

discariche

i) costruzioni e modi{icazioni di cappelle, edicole e monumenti funerari in

genere;

l) modifiche di destinazioni d'uso d'edifici o parti di esse quando non

diversamente regolato da leggi statali o regionali, quando incompatibili

con la dimensione degli slandard;

m) installazione e attrezzature di complessi turistici complementari, quali

campeggi, complessi destinati ad alloggi temporanei e simili;

L'Amministrazione Comunale può, ove il caso, ricorrere all'istitulo della

concessione con atto d'obbligo o concessione convenzionata.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta per la concessione si rinvia al

Capo lll del presente Regolamento.

Art.5

Opere soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad aulorizzazione del Dirigente dell'U.T.C. per richiesta degli

aventi titolo e con la procedura all'uopo stabilila, secondo le leggi, le

disposizioni regolamentari e gli strumenti urbanistici vigenti, con

I'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e previo

parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e/o dell'Ufficio Sanitario e/o del

Comando VV.UU.;

1) l'installazione dei campeggi mobili occasionali;

2) la sosta continua di roulotte e di veicoli allrezzali per il pernoltamento su

suolo pubbllco destinato a parcheggio;

3) I'installazione di strutture trasf eribili, precarie, gonf iabili;

4) tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc.;
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5) i depositi di materiali su aree scoperte;

6) I'occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo

pubblico o privato con depositi;

7) l'esposizione o la vendita a cielo libero di veicoli e merci in genere;

8) l'uso d'acque e di scarichi pubblici;

9) la manutenzione straordinaria delle coslruzioni come delinite al

precedenle articolo 2;

10) gli interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio

edilizio esistenle, come def initi al precedenle articolo 2;

1 1) gli allacciamenti alle reti della lognatura comunale, dell'acquedotto,

dell'energia elettrica, del gas, ecc.;

'12) I'installazione e lo sposlamento di canne f umarie, camini, impianti di

riscaldamento, acqua e gas, che comportano l'esecuzione di modifiche

alle strutture e/o all'architetlura esterna della costruzione;

13) l'abbattimento di alberi d'allo lusto esistenti nei giardini o in complessi

alberati privati di valore naturalistico o ambientale;

14) il collocamento, la rimozione, la modif ica di vetrine, insegne, tabelle,

iscrizioni, corpi illuminati, lapidi, statue o pezzi d'arte esposti alla vista

del pubblico;

15) ll collocamento o la modif ica di lende e tettoie aggettanti sullo spazio

pubblico;

16) L'esecuzione di lavori e depositi su strade comunali o private soggette a

pubblico transito, nonché lo scarico delle acque nei relativi fossi, la

manutenzione delle ripe dei fondi lalerali e delle opere di sostegno, ecc.

con I'osservanza, in ogni caso, delle norme vigenti a tutela delle strade

e fermo restando la necessità dell'aulorizzazione da parte degli enti

proprietari per gli analoghi lavori da eseguire sulle strade provinciali e

statali;

17) la costruzione di passi carrabili su strade e piazze, pubbliche o private,

soggette a pubblico transito;

181 realizzazione nell'ambilo di stabilimenti industriali, artigianali e

commerciali di quanto previsto nella circolare del Ministero LL.PP. n.

'1918 del 1611111977 .

ln particolare le tettoie devono essere contenute nel 2O'k dell'indice di

copertura di zona;

Beslano salve le limitazioni previste dalla L. n. 1089/39, n. 1497139, n.
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431tgs.

Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate a condizione

che siano osservate le disposizioni contenute nel presente Regolamento e

degli altri regolamenti comunali nonché le norme legislative e regolamenti

statali e regionali.

ART.6

Opere e lavoro eseguibili senza concessione

o autorizzazione

Non sono soggetti a rilascio della concessione di cui all'art.4 o

dell'autorizzazione del responsabile del procedimento di cui all'art.5 i

seguenti lavori ed opere, purché non interessino stabili dichiarati, a norma di

legge, d'interesse storico o artistico:

a) interventi di manutenzione ordinaria;

b) opere interne alle costruzioni, nei limiti e con le procedure previste

dall'art.26 della L. 47185, la relativa comunicazione deve essere

presentata al Comune prima dell'inizio dei lavori;

c) opere ed installazioni per la segnaletica stradale, verticale ed orizzontale,

da parte di Enti proprietari delle strade, in applicazione del codice della

strada;

d) opere relative al giardinaggio ed alla sistemazione degli spazi esterni

sempre che non comportino opere murarie o rimodellamento del terreno;

e) opere temporanee per attività di ricerca del softosuolo che abbiano

carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

f) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune;

g) I'esecuzione dei lavori a seguito di Ordinanze Sindacali.

h) recinzioni

i) sistemazione a verde o per attività di gioco delle aree libere

l) le opere previste dall'art.26 della legge 47185 nonche le opere previste dal

comma 7 della legge 662/96.

Art.7

Opere e lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere
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prowisionali, di assoluta urgenza, indispensabili per evitare imminenti

pericoli e danni, fermo restando I'obbligo per il proprietario di dare

immediata comunicazione al responsabile del procedimento e di presentare

sollecitamente la richiesta di concessione o di autorizzazione

Art.7bis.

Opere eseguibili mediante dichiarazione

ln alternativa alla presentazione di domanda di concessione edilizia, per gli

interventi di seguito elencati, se non in contrasto con gli strumenti urbanistici

adottati o approvati, con i regolamenti edilizi e con le altre norme vigenti, e

fatto salvo la necessità delle altre aulorizzazioni da queste richieste, gli

interessati possono effettuare denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli

effetti della L. 662/96

; tale facoltà non è

ammessa per gli immobili soggetti a vincolo conservativo dalle norme

urbanistiche vigenti, in altre parole comprese nella zona di tipo A di cui

all'art.2 del decreto del Ministro dei LLPP del 2 aprile 1968:

1) Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento

conservativo;

2) Opere di demolizione, rinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione

di cave e torbiere;

3) Occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di

merci a cielo libero;

4) Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti

consistenti in rampe o ascensori esterni, in altre parole in manufatti che

alterino la sagoma dell'edificio;

5) Mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò

preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'art.25,

ultimo comma, della legge 28 febbraio '1985, n.47, come sostituito dal

comma 13 dell'art.4 DL 24.1.96 n.30;

6) Recinzioni, muri di cinta e cancellate;

7) Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

8) Opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche

della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica

dell'immobile;

9) lmpianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e

realizzazioni di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di
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nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti

tecnologici;

'10)Varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui paramelrici

urbanistici, sulle volumelrie, che non cambino la destinazione d'uso e la

calegoria edilizia e alterino la sagoma e violino le eventuali prescrizioni

contenute nella concessione edilizia;

1 1)Parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il labbricato;

Le altre opere individuate da legge regionale o provinciale.

Art.8

Contributo per il rilascio della concessione

e destinazione dei proventi

La concessione comporta il pagamento di un contributo commisurato

all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione,

da slabilirsi con deliberazione del Consiglio Comunale in applicazione delle

disposizioni legislative vigenti al riguardo, salve le sanzioni o riduzioni

previste per legge.

La quota di contributo commisurata all'incidenza delle opere di

urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune secondo quanto stabililo

dalla vigente Iegislazione.

A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può

richiedere di realizzare direttamente tutte o parte delle opere di

urbanizzazione.

Qualora il Comune accetti la richiesta, determina il costo di tali opere, che

può essere dedotto dal contributo di cui al comma precedente, se per lo

stesso importo, il richiedente consegni al Comune una corrispondente

fidejussione insieme con l'alto con il quale si obbliga ad eseguire le opere di

cui sopra.

Tale fide.lussione, bancaria od assicurativa, può essere decurtata in

corrispondenza delle faSi esecutive e a collaudo awenuto delle opere

stesse.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto

del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d'opera con le
modalità e le garanzie stabilite dal Comune e, in ogni modo non oltre

sessanta giorni dall'ultimazione delle opere.

A norma dell'art.3 della L.47185 e successive modifiche ed integrazioni il

rilardato o mancato pagamento del contributo di concessione cui all'art.3-S-
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6 e 1 0 della L. 28/0111977 n.1 0 compodano:

a) L'aumento del contributo in misura pati al 2O'k qualora il versamento del

contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;

b) L'aumento del contributo pari al 50% quando, superato il termine di cui

alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre isuccessivi sessanta giorni;

c) L'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superalo il

termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi

sessanta giorni.

Le misure di cui alle leltere precedenti non si cumulano.

Nel caso di pagamento raleizzalo le norme si applicano ai ritardi delle

singole rate.

A garanzia di tale versamento, prima dell'inizio dei lavori, il concessionario

deposita una iidejussione bancaria o assicurativa:

Tale fide.lussione può essere decurtala nel caso di parziale pagamenlo del

contributo cui sopra. La concessione è rilasciata gratuitamente nelle ipotesi

previste dall'art.9 Legge 28101/1977 n.1O.

Art.9

Vincoli

I prowedimenti di concession e e d'aulorizzazione in materia urbanistica e

edilizia, sono rilasciati per le zone del territorio Comunale soggeìte al vincolo

paesaggistico di cui alla Legge 29106/1939 n. 1497 previo nullaosta del

responsabile del procedimento, in virtù della sub delega in materia di beni

ambientali operala dalla Regione Campania, con Legge 2310211982 n. 18.

Detlo nullaosta è rilasciato dal responsabile del procedimento visto il parere

espresso dalla Commissione Edilizia Comunale come integrata, acquisito a

norma del successivo art.11 ed è soggelto al nullaosta della Soprintendenza

ai sensi della L. 431/85.

Nelle aree vincolate ai sensi della Legge 26106/1939 n. 1497, qualunque

intervento di nuova edificazione o di ricostruzione edilizia deve conformarsi

alle seguenti prescrizioni:

a) la copertura deve essere costituita da tettoia di tipo tradizionale a falde

inclinate con manto di copedura costituito da legole d'argilla del tipo alla

.Napoletano" o . Pofioghesi.:

b) Gli infissi eslerni devono essere in legno naturale o verniciato o smallato;

c) Gli intonaci devono essere del tipo tradizionale di colori tenui, sono da

evitare gli intonaci di tipo plastico.
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d) le grondaie e le discese pluviali devono essere in ferro o zinco verniciato

o rame, od anche in P.V.C. di colori uniformi a quelli dell'intonaco del

fabbricato;

e) Le aree scoperte devono essere adeguatamente sistemate a verde

utilizzando le essenze tipiche e tradizionali della zona;

f) nelle aree esterne è escluso l'utilizzo di pavimentazioni in cemento o

asfalto, eventuali percorsi e aree pavimentate devono essere realizzati

con pietrisco, elementi in cotto oppure pietre naturali.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni, anche più restrittive, che

possono essere impartite dal Responsabile del procedimento, con I'ausilio

eventuale della Commissione Edilizia lntegrata nonché della

Soprintendenza competente all'esame del progetto.

AÉ.IO

Analisi d'impatto ambientale

Negli ambiti tutelati ai sensi della L.2916139 n.'|.497 le concessioni occorrenti

per un qualunque intervento edilizio ed urbanistico sono rilasciate solo ove

si riscontri, dall'analisi degli elaborati esibiti e da eventuali sopralluoghi del

Responsabile del procedimento, con l'ausilio della Commissione Edilizia

lntegrata, l'inesistenza di rischio per l'alterazione dei caratteri ambientali

all'interno del quale l'intervento è progettato.

L'Amministrazione può richiedere la compilazione obbligatoria d'appositi

questionari e schede, predisposte dal richiedente.
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CAPO !r
COMMISSIONE EDILIZIA

AÉ.11

Composizione della Commissione Edilizia

Commissione Edilizia Comunale è composta da tre esperti, appartenenti

al categorie professionali degli Architetti, Awocati, lngegneri, Geologi,

Agro mi, Geometri, eletti dal Consiglio Comunale. Dei tre esperti, due

saranno ndicati dalla maggiòranza ed uno dalla minoranza con votazioni

separate.

Esercita le funzi i di Segretario della Commissione, senza diritto di voto,

un impiegato del Còpune, designato dal dirigente dellU.T.C.
\

Detta Commissione), per la formulazione dei pareri inerenti le funzioni

amministrative sub dd'bgate dalla Regione Campania iÉ materia di Beni

Ambientali, è integrata còme disposto dalla Legge Regionale N" 'lOl85.

La commissione edilizia dtka in caiica sino alla fine del mandato sindacale.

ll Sindaco può propone la revoca e la sunoga di uno opiù componeÉti della

Commissione Edilizia Comunale" motivandola, al Consiglio Comunale.

Presiede la Commissione ediliz'lp e la Commissione edilizia integrata il

Respmsabile del Procedimento, nògrinato dal Dirigente dell'U.T.C.

A\.12
Compiti della commissione Editizia

La Commissione deve esprimere parere al Responsabile del Procedimento,

il quale sottopone all'esame della stessa la propria relazione istruttoria

relativamente a richieste concessorie che iicadono in zone sottoposte a

vincolqo dei piani attuativi d'iniziativa pubblica o privata.

Nonché la consulenza su tufte le questioni che 'Amministrazione riterrà

opportuno sottoporre per lo specifico fine di salvagu are valori ambientali

AÉ.13

Funzionamento della Com

La Commissione Edilizia si riunisce nella

missione Ed a

residenza mun pale di norma

tufte le volte che il Responsabile del procedimento lo ritenga nàcessario.

La Commissione è convocata dal Responsabile del procedimentb con invito

scritto con un preawiso di almeno tre giorni. Le adunan\ della
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\§ommissione Edilizia sono sempre valide quando siano presenti almeno

q ttro membri aventi diritto al voto

lpar devono riporiare le singole considerazioni dei presenti. I componenti

della C missione non possono presenziare all'esame ed alla votazione dei

progetti n quali in qualsiasi modo fossero materialmente interessati o

perché paren ino al terzo grado del richiedente. Di ciò deve essere Jalta

esplicita menzio n nel verbale della seduta.

La Commissione ve esprimere il proprio parere sulla relazione del
\

responsabile del pro\dimento, entro trenta giorni dal completamento

dell'istrultoria preliminare\ cui al successivo art.18.

Su ciascuna relazione del Responsabile del procedimento, subito dopo che

la Commissione ha espresso 'r{. proprio parere, il Segretario prowede ad

annotare in breve il parere stesso\.e ad apporre su tutti gli atti tecnici relativi

la dicitura: "Esaminato nella seduta de1..............dal|a Commissione

Edilizia"; le domande devono essere ùidimate da un membro tecnico della

Commissione a rolazione.

Tutti i membri della Commissione devono c rofirmare il verbale a termine

della seduta. Nel caso che un membro debba ontanarsi prima del lermine,

apporrà la Iirma sul verbale all'atto dell'allontana nto.

Alla luce delle nuove funzioni definite dagli attuali orientamenti è da chiarire

che la Commissione Edilizia è organo di supporto del Responsabile del

procedimento e quindi ogni membro, per quanto di competenza, deve

tendere al giudizio costruttivo che approfondisce I'istruttoria del

Responsabile e olfre valutazioni mirate alla verifica del rispetlo delle norme,

alla delinizione dell'insieme prescrittivo.

Pertanto, non si abbisogna di votazioni che si distinguano per rnàpirità o a

maggioranza, ma di valutazioni collegiali o singolari di suppo'(o alla

valutazione dell'uff icio.

f

{,1 ..--,,1

eC ,\). 
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CAPO |il"

RICHIESTA E ISTRUTTORIA

DELLA CONCESSIONE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.14

Richiesta di concessione

Le domande per otlenere la concessione a eseguire e/o modificare le opere

indicate all'art.4 vanno inoltrate in carta bollata del valore corrente e

indirizzate al Dirigente dell'U.T.C. e devono contenere:

a) nome, cognome, domicilio, numero di codice liscale e lirma del

richiedente (se il richiedente non è proprietario dell'area la domanda deve

riportare anche le generalità e la lirma di autorizzazione del proprietario,

inoltre se il proprietario è una persona giuridica la domanda va avanzata

dagli organi che ne hanno la rappresentanza).

b) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e firma del progettista

che deve essere un tecnico (ingegnere, architetto, dottore in agraria,

geometra, perito industriale, ecc. nei limiti delle rispeltive competenze),

iscritto al rispetlivo Albo professionale.

c) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e lirma del direttore

dei lavori che deve essere un tecnico c.s. (tale indicazione e {irma può

essere dif{erita all'atto della comunicazione dell'inizio lavori);

d) nome, cognome, indirizzo, numero di codice fiscale e {irma del costruttore

ed a norma di legge, specie per quanto riguarda le strutture in cemento

armalo, anche del tecnico dell'impresa stessa e dell'assistente (tali

indicazioni e f irme possono essere dilferite c.s.)

e) nel caso di lavori che si dichiari di voler eseguire in .diretta economia",

quindi senza un'impresa coslruttrice, occorre specificare il tecnico che

avrà la responsabilità del cantiere.

Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:

1)l'impegno di accettare e di osservare le norme del presente Regolamenlo

Edilizio, nonché di osservare le leggi e regolamenti vigenti in materia

edilizia e gli strumenti urbanistici vigenti;

2) I'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori inomi del direttore dei

lavori, del costruttore e dell'assistente qualora non siano stati indicati

nella domanda, allegando le dichiarazioni di accettazione, e denunciare

immediatamente eventuali cambiamenti;

3) l'eventuale designazione, da parte del richiedente e del proprietario
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dell'area, della persona o ente cui deve essere intestata la concessione

se diversa dal richiedente;

4) la documentazione attestante che il richiedente la concessione rientri tra

gli aventi titoli legittimati.

Art.15

Documenti a corredo della domanda di concessione

Alla domanda di concessione deve essere allegato il progetto osservato, per

lo meno in quattro copie in genere, e cinque in zona sottoposta a vincolo di

cui alla legge 1497/39, costituito di norma dai seguenti elaborati:

1) corogralia in scala non inleriore a 1 :5000 con stralcio dello strumento

urbanistico vigente, anche rilasciato dal Comune per richiesta

dell'inleressato;

2) planimetria quotata della zona, eslesa per un raggio di almeno mt.30,

dalla quale risulti l'ubicazione della proprietà oggetto della richiesta di

concessione, la larghezza ed il nome delle strade esislenti adiacenti, le

proprietà conf inanti; le altezze e distanze degli edif ici circostanti, lo stalo

di diritto rispetto a servitù attive e passive e le indicazioni degli alberi

d'alto f usto esistenti in scala 1 :5000;

3) estratto di mappa catastale rilasciato in data non anteriore a mesi 6 (sei),

titolo di proprietà autenticato o di disponibilità dell'area;

4) planimetria del lotto scala 1 :500 recante:

a) gli estremi dell'approvazione comunale della lottizzazione della

quale il lotto stesso laccia evenlualmente parte;

b) I'indicazione degli edilici e delle proprietà conf inanti;

c) I'indicazione degli spazi destinali a parcheggio coperlo e scoperto e

la sistemazione dell'area non edif icata;

d) l'andamento altimetrico dell'area e di quelle limitrofe, almeno un

profilo quotato secondo la linee di maggiore importanza o di massima

pendenza che contempli anche i distacchi dai fabbricati conlinanti per

un'estensione minima a monte e a valle del lotto di almeno mt.20

(venti) e con l'indicazione del terreno prima e dopo la prevista

sistemazione in scala 1 :500;

e) la precisa ubicazione prevista per le opere progettate;

f) l'indicazione del tipo di recinzione;

5) piante quotate dei singoli piani, compresi quelli inlerrati, delle coperture,

con l'indicazione delle costruzioni terminali (volumi tecnici) e della
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destinazione dei singoli locali in scala non inferiore ad 1:100

6) prospetti esterni, e tutte le sezioni signìficative con le quote dei piani e

delle coperture, riferite alle quole stradali e alle più basse sistemazioni

esterne, in scala non inf eriore ad 1 :1 00;

7) eventuali progetti degli impianti di riscaldamento o di produzione

centralizzata d'acqua calda redatti in conlormità delle leggi e regolamenti

vigenti, siano essi a gasolio, a gas, o alimentati da fonli energetiche

alternative, a norma della legge 10/9.1 e successivo regolamento attuativo

di cui al D.P.R.26 Agoslo 1993 n.412

8) documenlazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratterisiiche

d'isolamenlo termico alle leggi e regolamenti vigenti a norma della

L.10/91 e successivo regolamenlo atluativo di cui al D.P.R.26 Agosto

1993 n.412;

9) progetti degli impianti redatti in conformità della legge 46 del 05/03/1990

e successivo regolamento d'attuazione di cui al D.P.R. n.447 del OGl12l

1991;

10) computo dei volumi previsti e veriiica della compatibilità con lo

strumento urbanistico generale e/o esecutivo vigente;

1 1) relazione illustrativa detlagliata con la descrizione delle strutture

portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle finiture esterne dei

fabbricati, dello schema dettagliato del rrfornimento dell'acqua potabile e

dello scarico delle acque meteoriche, nere e luride;

12) graiici delle piante, delle sezioni e dei prospetti in scala non inferiore a

1:20, in corrispondenza di particolari costruttivi caratteristici con

I'indicazione di tutti i materiali impiegati, il loro trattamento e colore;

13) documentazione fotograf ica d'insieme e di dellaglio a colori dell'area

interessata dalle opere (f ormato minimo 10x15) in due originali. Le foto

devono essere rilegale e numerate e devono essere individuate sui

gralici. Ogni disegno deve essere quolato nelle principali dimensioni;

devono cioè essere indicati i lati interni ed eslerni delle piante, gli

spessori dei muri, le allezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio.

Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche fanno fede le

quote numeriche;

14) relazione geognostica quando essa sia richiesta dalle dimensioni e

particolarità dell'intervento del lerreno di londazione.

Nei progetti di trasJormazione, ampliamento, sopraelevazione e restauro
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degli edifici, devono essere indicate con pafticolare grafia convenzionale le

demolizioni, gli scavi e le nuove opere Nei progetti di demolizione e

ricoslruzione deve essere allegato il rilievo quotato in scala non inferiore a

1:100 degli edifici da demolire con la specilicazione delle atluali destinazioni

d'uso relative alle piante di tutti i piani, interrati e non e le sezioni piir

signiiicative.

Ai progetti occorre allegare gli elaborati grafici richiesti dalle leggi vigenti in

materia d'eliminazione delle barriere architettoniche. Per le parti non

rappresentabili gralicamente, deve essere rìportata nella stessa tavola

apposita dichiarazione, a firma del direttore dei lavori e del proprietario

contenente I'impegno all'osservanza, in sede esecutiva, di quanto prescritto

dalla legge.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per Ie domande di concessione

concernenti varianti di progetti già approvati.

La Commissione puo comunque richiedere elementi gralici e descrittivi

integrativi.

Nel caso che le acque luride debbano allontanarsi utilizzando tubazioni o

corsi d'acqua privati, deve essere allegata alla domanda anche copia delle

relative concessioni; deve essere allegato il progetto di convogliamento con

totale o parziale depurazione delle acque luride redatto secondo la

legislazione vigente e approvato dall'ufficio sanitario, con particolare

attenzione nel caso la costruzione non si allacci alla lognalura comunale.

Per le aree, gli edifici e le opere soggetli a speciali leggi o regolamenlazioni

comunali, provinciali, regionali o statali , devono essere esibiti dai richiedenti

i relativi e specilici permessi elo aulorizzazioni.

La domanda di concessione deve essere altresì accompagnata, ove

richiesto, dai nullaosta del comando provinciale dei VV.FF., dell'ispettorato

provinciale dell'Agricoltura, dell'ispettorato dipartimentale delle Foreste,

nonché dell'aulorizzazione, ove del caso, per gli accessi alle strade

provinciali, statali e nazionali.

Per le concessioni convenzionate deve essere allegato alla domanda lo

schema di convenzione predisposto previo accordi con il Comune; tale atto,

deve essere, prima del rilascio della concessione, trascritto nei modi e forme

di legge nei registri immobiliari a cura del richiedente.

Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda anche un

prospetto dimostrativo del vuoto per pieno, ai fini della determinazione della
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quota di contributo per le opere d'urbanizzazione, e delle superlici sulle quali

va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.

Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare tutte o parte delle opere

d'urbanizzazione, la relativa domanda per la realizzazione delle opere

suddette deve essere presentata insieme con la domanda di concessione,

previo accordi con il Comune per la def inizione delle modalità d'esecuzione

e delle relative garanzie.

Quanto previsto dai due commi precedenti può essere applicato

successivamente al parere favorevole del Responsabile del procedimento.

Qualora l'opera sia inclusa in un'utilizzazione del suolo per la quale sia

necessaria una preventiva aulorizzazione, la relativa domanda di

concessione deve essere preceduta dall'aulorizzazione di cui sopra; nel

caso in cui essa sia slata già rilasciala, alle relative domande di

concessione, deve essere allegata copia autenticala dell'autorizzazione

suddetta. Nel caso d'immobili ricadenti nel .zone di recupero" il progetto

osservato dovrà essere, altresì, integrato da:

1) stralcio della planimetria relativa all'unilà minima d'intervento;

2) rilievo architettonico dell'immobile in tutte le sue parti in scala almeno ad

1 :100; piante quotate di tutti i piani compresi interrati e sottotetti, pianta

delle coperture; tutte le piante dovranno conlenere le indicazioni degli

ambienti coperti, a volta e/o cassettoni decorati in legno o stucco e dei tipi

di pavimentazioni; prospetti e sezioni, con indicazione degli elementi

emergenti dalla copertura; il tutto debitamente quotato (come indicato al

precedente punto 13);

3) documentazione fotografica a colori dell'immobile nel suo insieme e

dell'ambito che lo circonda, dei dettagli architettonici decorativi e dei

locali interni , nel f ormato minimo 10x1 5 con particolare riguardo alle

facciate esterne dell'isolato interessato dall'immobile e al prospetto

interno agli edifici contiguo e prospicienti sull'area cortiliva, datala e

f irmata dal tecnico.

L'u{ficio tecnico Comunale fornirà a chiunque ne iaccia richiesta, copia della

cartografia e di tutti gli elemenli descrittivi ed analilici in suo possesso,

relativi alle condizioni dello stato dei luoghi ove è previsto I'intervenlo per il

quale si richiede la concessione.

La presentazione della documentazione di cui ai punti n.8,n.9 e n.10,

nonchè nullaosta da parte: del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,
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dell'lspeltorato Provinciale dell'Agricoltura, dell'ispettorato diparlimentale

delle Foreste e dell'autorizzazione per gli accessi alle strade provinciale,

statali e nazionali, può essere dìlferita all'atto del rilascio della concessione

e cioè dopo il parere del Responsabile del procedimento, sentite le

competenti Commissioni Edilizia ed lntegrata.

Art.16

Domanda e documentazione per ottenere

L'autorizzazione

Chiunque intenda richiedere le aulorizzazioni di cui al precedente articolo 5,

deve presentare al Dirigente dell'U.T.C. domanda in carta bollala,

contenente l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale ed indirizzo

nonchè la {irma del richiedente. Per le autorizzazioni relative all'articolo 5 ,

punto (a), le modalità di presentazione sono specilicate in dettaglio di

seguito.

Nella domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni illuslrative

dell'oggetto devono risullare esplicitamente:

a) I'impegno di osservare le norme del presente Regolamento e del vigente

strumento urbanislico, le teggi e le disposizioni vigenti emanate dalle

autorità competenti per il territorio regionale e nazionale

A corredo della domanda deve essere allegata di norma la seguente

documentazione sottoscritta e osservata da tecnico abilitato:

1) planimetria o pianta quotata dell'area o dell'immobile con l'individuazione

dell'opera oggetto della richiesta d'autorizzazione in scala opportuna

per una chiara interpretazione;

2) sezioni verticali quotate secondo le linee di maggiore importanza

3) relazione illustrativa dettagliata con la descrizione dell'opera da eseguire

o da installare e degli eventuali allacciamenti (rete idrica, elettrica,

telelonica, ecc.) e scarichi (acque meteoriche, nere, ecc.) nonché degli

eventuali accessi dagli spazi pubblici (vie o piazze);

4) ove il caso, il periodo per il qual è richiesta I'autorizzazione;

5) documentazione fotografica a colori della preesistenza; per le aree e le

opere soggette a speciali leggi o regolamenti comunali, provinciali,

regionali o statali, devono essere allegati dai richiedenti i relalivi e

specif ici permessi e/o nullaosta:

Per le domande relative ad interventi su immobili ricadenti nelle .zone di

recupero», la documentazione sopra indicata dovrà essere integrata
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dall'ulteriore documentazione prevista dall'ultimo comma del precedente

articolo 15.

Art.17

Presentazione e accettazione delle domande

di concessione o autorizzazione

La domanda corredala della documenlazione di cui agli Artt. 1 4,1 5 e 1 6,

deve essere presenlata all'ufficio Protocollo del Comune. All'atto della

presentazione della domanda è rilasciata all'interessato apposita ricevuta.

Art.18

lstruttoria preliminare della domanda

E' istituita la figura del Responsabile del procedimento.

ll Responsabile del procedimento è nominato dal Dirigente dell'U.T.C.,

scello tra i f unzionari dell'uff icio o tra i convenzionati.

Entro sessanla giorni dall'accettazione della domanda, gli uffici comunali

competenti concludono l'istruttoria prelimìnare degli atti ed elaborati

presentati.

ll cittadino ha diritto a conoscere, enlro quindici giorni dal protocollo della

domanda il nominativo del responsabile del procedimento.

Qualora la documentazione presentata ad un primo esame fosse

incompleta, il Responsabile del procedimento, entro il termine di giorni

quindici, calcolati a partire dalla data di protocollo della domanda, comunica

al richiedente gli eventuali rilievi e la richiesta di perfezionamento degli atti

incompleti. perJ acquisizione del parere della Comm issione fdilizia, nei casi

Jocui,è prevlsto.

L'integrazione degli atti può essere richiesta per un? sola volta.

ln tal caso il richiedente ha tempo 120 giorni, a partire dalla comunicazione,

pet rcgolatizzare la pratica, se queslo non awiene la pratica stessa

'intende annullata

Una volta rcgolarizzala la pratica, la stessa conserva il protocollo acquisito

con la presentazione di cui all'art.17.

ll responsabile del procedimento, islruita la pratica entro trenta giorni dalla

domanda e/o integrazione redige la prima @à
all'esame#taconnnissione-eCilizia.

Aequisiùo it parere della'stessa, re-dige\ relazione -i*rate di proposta al

Dirigente dell'U.T.C. per l'emissione dell'atto delinilivo.

La concessione è rilasciata dal Dirigente dell'U.T.C. su parere del
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responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi al termine del

periodo istruttorio che dovrà essere contenuto entro il tempo massimo di

giorni sessanta, senza calcolare il periodo di sospensione per richiesta

d'integrazione.

ll Responsabile del procedimento può attivare conferenze di servizio al fine

di concertare pareri di uflici ed Enti diversi, o solo anche per sentire la parte

richiedente per approfondire I'esame della richiesta.

ll res{nsabile del prpcedimento deve acquisire il parere detta GÉlC., ma

quqlirra non riescé'ad acquisirlo, deve renderne giustif ica e in ogni caso

§ottoporre rl parere def initivo al Sindaco nei sessanta grorfii previsti.

Art.19

Procedure per il regime dichiarativo

La denuncia d'attività di cui all'art.7bis del presenle regolamento, è

sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per

I'interessato di comunicare al Comune la data d'ultimazione dei lavori.

L'esecuzione delle opere per cui sia esercilata la facoltà di denuncia d'inizio

attivilà ai sensi del precedente ad.7bis, è subordinata alla medesima

disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenli per le

corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.

Nei casi di cui all'art.7 bis, venti giorni prima dell'efJettivo inizio dei lavori,

I'interessato deve presentare, con la denuncia d'inizio dell'attività, una

dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli

opportuni elaborati progettuali che asseverano la coniormità delle opere da

realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti

edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-

sanitarie. ll progettista abilitato deve emettere inoltre certificato di collaudo

f inale che attesti la conlormità dell'opera al progetto presentalo.

Ai sensi del comma 10 dell'art.4 DL 24.1.1996 n.30, il progettista assume la

qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli

articoli 359 e 481 del codice penale. ln caso di dichiarazioni non veriliere,

nella relazione di cui al comma precedente, l'amministrazione ne dà

comunicazione al compelente ordine professionale per I'irrogazione della

sanzione disciplinare.

L'esecuzione d'opere in assenza, o in difformità, della denuncia di cui

all'art.7bis, o in diflormità dagli strumentl urbanistici adoltati o approvali e dai
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regolamenti edilizi vigenli, nonché dalla restante normativa sullo

svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al

doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla

realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire

un milione. ln caso di denuncia d'inizio attività eflettuata quando le opere

sono già in corso d'esecuzione la sanzione si applica nella misura minima.

La mancata denuncia d'inizio attività, non comporta l'applicazione delle

sanzioni previste dall'art.2O della legge 28.2J9a5, n.47 . E' fatta salva

l'applicazione dell'art.2 del codice penale per le opere e gli interventi

anteriori alla data d'entrata in vigore della presente disposizione.
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CAPO IV'

RILASCIO, CONDIZIONI E VALIDlTÀ

DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZ]ONI

Art.20

Rilascio delle concessioni

ll rilascio della concessione da parte del Dirigente dell'U.T.C. è subordinato,

ad eccezione dei casi previsti dalla legislazione vigente, all'approvazione ed

al rispetto degli strumenti urbanistici, ed al rispetto delle norme del presente

Regolamento, salvo ulteriori limitazioni prescritte dagli strumenti urbanistici

generali e/o eseculivi o da leggi vigenti.

La concessione è rilasciata del Dirigente dell'U.T.C. al proprietario dell'area

o a chi abbia titolo per richiedere, con le modalità, con la procedura e con gli

effetti delle leggi vigenti e in conformità alle previsioni degli strumenti

urbanistici comunali e del presente Regolamento.

Per gli immobili di proprietà dello Stato, la concessione, è data a coloro che

siano muniti del titolo rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione.

Per i progetti respinti è data comunicazione del diniego motivalo dal

Responsabile del procedimento, all'interessato, entro sessanta giorni

successivi al protocollo della richiesta.

Per i progetti approvati è latta analoga comunicazione all'interessato

invilandolo a ritirare in Comune la relativa concessione, previo eventuale

completamento degli atti. La comunicazione d'approvazione non costiluisce

titolo per l'esecuzione dei lavori.

La concessione può essere condizionala all'osservanza di particolari

adempimenti, modalità e limilazioni.

Le condizioni o prescrizioni della concessione devono essere accettate dal

proprietario del suolo, o dell'edificio, con la sottoscrizione dell'atto di

concessione o con atto d'impegno qualora sia richiesto

dall'Amministrazione.

L'evenluale dissenso del Dirigente dell'U.T.C. dal parere del Responsabile

del procedimento effielta Commissione Edilizia deve essere motivato.

Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della concessione, in essa

deve essere annotato il parere difforme del Responsabile del procedimento

ffiica"Edilizia
ln ogni caso, la concessione è notificata al richiedenle, corredata da una

copia dei disegni approvati, debilamente vistata dal Comune.
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Dall'awenuto rilascio della concessione è dala notizia al pubblico mediante

aff issione per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, nell'Albo pretorio

del Comune, con la specificazione del titolare, della località nella quale la

costruzione deve sorgere e del tipo di costruzione.

L'affissione non fa decorrere itermini per l'impugnativa.

Chiunque puo prendere visione, presso gli ulfici comunali, della concessione

e dei relativi atti di progetto ed istruttori e ricorrere contro il rilascio della

concessione stessa, in quanto essa sia in contrasto con le disposizioni di

legge, dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanislici,

pertanto passibile d'annullamento.

Non possono essere rilasciate concessioni relative ad immobili o terreni che

comprendono, nel loro complesso, opere per le quali siano state emesse

Ordinanze Sindacali per aver compiulo irregolarità edilizie.

Sono esclusi da quanto previsto al comma precedenle gli interventi a

salvaguardia della privata e pubblica incolumità.

Arl.21

Eflicacia e validità della concessione

Responsabilità

ll rilascio della concessione fa sempre salvi, in ogni caso, idiritti dei terzi e le

opere con la stessa approvate s'intendono concesse nel rispetto di tutte le

norme legislative e regolamentarr che disciplinano I'attività urbanisico-

edilizia e in assonanza con lo stato dei luoghi rappresentato nel progelto.

La concessione è personale ed è valida esclusivamente per la persona

f isica e giuridica alla qual è intestata.

ln caso di trasferimento della concessione o dell'immobile, l'acquirente, gli

eredi e gli avenli causa del titolare della concessione devono chiedere la

variazione dell'intestazione della concessione stessa. ln conseguenza della

variazione predetta non si modilicano in alcun modo itermini di validità e di

decadenza previsti per la concessione originaria.

ll Dirigente dell'U.T.C. è obbligato a rilasciare la voltura a chi abbia

acquistato un titolo idoneo ad ottenere la concessione.

Quest'ultimo soggetto deve semplicemente {arne domanda dimostrando il

proprio litolo.

Alla medesima Autorità Municipale spetta pertanto un potere di controllo

dell'idoneità del titolo.

ll Dirigente dell'U.T.C. può prowedere alla voltura con il supporto del
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Responsabile del procedimento senza il parere dellà Commissione Edilizia.

ll titolare della concessione, il progettista, il Direttore dei lavori, il

Collaudatore e la ditta appaltatrice (e l'assistente, nel caso di lavori in

economia) sono responsabili d'ogni osservanza sia delle norme generali di

leggi e regolamenti che delle modalità d'esecuzione stabilite dalla

concessione.

ll titolare della concessione, il committente ed il coslrultore sono

responsabili, ai lini e per gli efletti delle norme contenute nel presente capo,

della conlormità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di

piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione

ad edilicare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima.

Essi sono altresì tenuli al pagamento delle sanzioni pecuniarie e, in solido,

alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere

abusive realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili

dell'abuso.

ll Direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia conteslato agli allri

soggetti le violazioni delle prescrizioni della concessione edilizia, con

esclusione delle varianti non sostanziali in corso d'opera di cui al successivo

art.26, fornendo al Dirigente dell'U.T.C., contemporanea e motivata

comunicazione della violazione stessa.

Nei casi di totale difformità o di varianle essenziale rispelto alla

concessione, il Direttore dei lavori deve rinunziare all'incarico

contestualmente alla comunicazione resa al Dirigente dell'U.T.C.

ln caso contrario, il Dirigente dell'U.T.C., segnala, al Consiglio dell'Ordine

ProJessionale d'appartenenza, la violazione in cui è incorso il Direttore dei

lavori che è passibile di sospensione dall'Albo prolessionale da tre mesi a

due anni.

Àrt,22

Scadenza, rinnovo e revoca delle concessioni

ll termine per I'inizio dei lavori assentili con concessione edilizia è di un

anno e la stessa s'intende decaduta enlro 12 mesi dal suo ritiro, se non

siano stati iniziali i lavori.

ll termine di cui sopra può essere prorogato, solo in caso di comprovate

circostanze eslranee alla volontà del concessionario, lerma restando la

durata complessiva della concessione.

La durata complessiva della concessione non può essere superiore a tre
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anni calcolati a partire dalla data di ritiro della stessa.

Un periodo pit-r lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal

Dirigente dell'U.T.C., su parere dell'ufficio tecnico comunale, in

considerazione della mole delle opere da rcalizzare o delle particolari

caratteristiche costruttive o di situazioni eccezionali.

E' ammessa la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori con

provvedimento motivato e solo per |atti estranei alla volontà del

concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro

esecuzione.

La proroga puo essere sempre prevista nel prowedimenlo di concessione

del Dirigente dell'U.T.C., quando si tratti d'opere pubbliche, il cui

finanziamento sia preventivalo in più esercizi finanziari.

Qualora entro itermini suddetti, per I'inizio e I'ultimazione dei lavori, questi

non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova

concessione, concernente la parte non ultimata.

Nel caso d'opere di ridotta entità o di concessioni relative all'ullimazione

d'opere oggetto di precedenti concessioni, non completamente ultimate, il

Dirigente dell'Uflicio Tecnico Comunale, può stabilire lermini piÈt brevi per

l'ultimazione dei lavori.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, all'atto dell'adozione,

comporta la sospensione delle concessioni edilizie in contrasto con le

previsioni stesse sino alla approvazione deiinitiva, owero sino alla

rimozione del contrasto che può awenire anche in fase di osservazione allo

strumento adottalo, salvo che i relativi lavori siano già iniziati, nei modi e

nelle forme previste dal successivo art. 28, e che essi siano completati entro

il termine di tre anni dal rilascio della concessione relativa.

La concessione può essere revocata./annullata quando risulli che:

1. Sia stata ottenuta in base ad elaborati di progetto alterati o
comunque non riflettenti lo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio

dei lavori;

2. ll direttore dei lavori indicato non abbia i requisiti, non abbia

assunto I'effettiva direzione o l'abbia abbandonata senza essere

stato sostituito;

3. è in contrasto con leggi, norme e discipline urbanistiche;

4. sussistono vizi nell'atto amministrativo, essenziali per la vita

dell'atto concessorio, owero anche per gli stessi contenuti tecnici
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dell'atto stesso.

La concessione cessa d'avere efficacia dalla data del provvedimento di

revoca./annullamento.

Art.23

Deroghe

ll Dirigente dell'U.T.C., nei casi e nei modi previsti dall'art-16 della Legge

765/67 e dell'art.6 della Legge Regionale 30.03.82, n" 14 e dalle ulteriori

norme emanate in materia, previa deliberazione del Consiglio Comunale,

sentito il Responsabile dell'U.T.C., atteso l'acquisizione del parere della

-'e.E.G, può rilasciare concessioni od aulorizzazioni in deroga alle norme del

presente Regolamento Edilizio e del Vigente strumento urbanistico,

chiedendone aulorizzazione alla Provincia

Arl-24

Modalità per le autorizzazioni 
a )

Nell'atto d'Autorizzazione sono stabilite dal Sindaco le condizioni e le norme

alle quali s'intende subordinala, la relativa durata e I'ammontare, qualora

dovuto, della tassa o canone da corrispondere al Comune.

ll Dirigente dell'U.T.C. e/o I'Uf{icio Sanitario e/o ll Comando dei Vigiti Urbani

ed eventualmente gli altri Enti interessati per competenza, ha sempre la

facoltà di imporre con I'aulorizzazione stessa particolari prescrizioni e

l'osservanza di cautele e modalità a tutela del decoro cittadino, della

sicurezza del tralfico, dell'igiene e dell'incolumità pubblica.

Le autorizzazioni s'intendono in tutti i casi accordate:

1. senza pregiudizio per il diritto dei terzi;

2. con l'obbligo del titolare di nominare un responsabile Direttore dei

lavori;

3. con l'obbligo di risarcire tutti i danni derivanti dalle opere;

4. con la facoltà del Comune di imporre, in caso di soprawenute

necessità, nuove condizioni e prescrizioni.

ll richiedente dovrà comunicare l'inizio e la line dei lavori, con allegata

accettazione della Direzione dei lavori e dell'impresa.

Non possono essere rilasciate autorizzazioni relativamente ad immobili o

terreni ricadenti in aree vincolate o che comprendono nel loro complesso

opere per le quali siano stale emesse Ordinanze per aver compiuto

irregolarità edilizie.
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Art.25

Binnovo, decadenza, revoca e annullamento delle autorizzazioni

Per le autorizzazioni, l'interessato può, entro il termine di scadenza stabilito,

presentare domanda diretta ad ottenerne il rinnovo, che può essere

accordato dal Dirigente dell'U.T.C., anche senza la presentazione della

documentazione prescritta per il rilascio, sempre ché nel frattempo non

siano intervenute modrficazioni della normativa vigente al riguardo.

L'enlrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari disciplinanti la

maleria oggetto dell'autorizzazione, comporta la decadenza delle stesse,

relativamente a lavori od opere che non siano ancora iniziate e che risultino

in contraslo con le stesse; in tali casi, I'interessato può chiedere il rilascio di

una nuova aulorizzazione in conlormità delle nuove disposizioni.

ll rinnovo delle autorizzazioni può essere negato per soprawenute ragioni di

pubblico interesse.

Le aulorizzazioni possono, in genere, essere revocale/annullate per gli

stessi motivi per iquali è previsto la revoca/annullamento delle concessioni,

di cui al precedenle afi.22.

L'aulorizzazione cessa d'avere ellicacia dalla data del prowedimento di

revoca/annullamento.

Nei casi di decadenza e di revoca./annullamento il titolare dell'autorizzazione

non ha diritto ad alcun compenso o risarcimento da parte del Comune a

qualsiasi litolo.

Art.26

Varianti al progetto approvato, oggetto di concessione edilizia

Qualora si manilesti la necessità di varianti, gli interessati possono

preseniare irelativi progetti che sono soggetti a procedura analoga a quella

seguita per il progetto originario.

Con la determrnazione del Dirigente dell'U.T.C. in merito alla variante, non

sono modi{icati itermini di validità e di decadenza fissati nella concessione

originaria, a meno di specilica condizione espressa nell'atto di rilascio della

concessione di variante, che inlroduce i nuovi termini e/o le nuove

condizioni.

Restano salve le procedure previste per le varianti in corso d'opera come

previste dall'art.1 5 della Legge 47185.

Durante il corso dei lavori è possibile procedere a varianli senza sospendere



36

i lavori stessi, nell'attesa della concessione edilizia di variante, nei soli casi

in cui si proceda alla realizzazione di quelle opere che siano conformi agli

strumenti urbanistici ed ai regolamenìi in vigore e non risultino in contraslo

con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici

utili, non modilichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole

unità edilizie, nonché il numero di queste ultime, quando queste siano in

contrasto con le quantità di standard previsti per categorie d'uso, e sempre

ché non si tratti d'immobili vincolati ai sensi e per gli elfetti delle Leggi n'
1497115 e 1089/39.

le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro come

definiti dall'art.31 della Legge n" 457178.

Tutto ciò salvo le tolleranze previste dal presente regolamento e fissate

dalle leggi nazionali e regionali in materia, in particolare quelle f issate dalla

legge regionale 3/96 art. l0 comma 2 punti (a, b, c, d, e, f , g)

Le varianti devono comunque essere richiesle prima della dichiarazione di

f ine lavori e prima della naturale scadenza della concessione principale.

La mancata richiesla d'approvazione delle varianti di cui al presente articolo

non comporta l'applicazione delle norme di cui all'art. 17 della Legge n"

10/77, come modilicato dall'art.2o della Legge 47185.

ART.27

Ricorso del richiedente

ll prowedimento del Dirigente dell'U.T.C. è atto definitivo ed in quanto tale

impugnabile innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso

slraordinario al Capo dello Stato nei modi, nelle forme e nei termini fissati

dalla normativa vigente.

ll cittadino richiedente inoltra la propria proposta al Dirigente dell'U.T.C. del

Comune.

ll cittadino ha diritto a ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo, all'atto della

richiesla.

ll Dirigenle dell'U.T.C. è tenuto a comunicare, entro e non oltre 15 giorni

dall'awenuta richiesta concessoria, il nominativo del Responsabile del

Procedimento.

ll responsabile del procedimento, può chiedere integrazione documentale

alla pratica e/o chiarimenti enlro ulteriori quindici giorni dalla data del

protocollo della domanda.

La richiesta d'integrazione sospende i lermini della domanda.
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Dalla data di ricezione della domanda o dalla sua inlegrazione, il

Responsabile del procedimento ha tempo trenta giorni per redigere proprio

esame della stessa eùbiQùì§iré il parcre defa gMil+zia-nei-easi
Mi'cd-eventualmente della com m issione editizirifitegrata, redi gendo i I

parere finale che sottopone in via delinitiva al Dirigente dell'U.T.C. per

l'emanazione del prowedimento delinitivo, dandone comunicazione anche

al cittadino.

Nel caso concorrano più ulfici o più Enti owero nel caso in cui la
complessità della pratica richiede maggiori chiarimenti o una concertazione

d'indirizzi, owero sia, in caso di discordanza di giudizi, il Responsabile del

Procedimento può awalersi dello strumento della Conferenza dei Servizi,

nei modi e nelle lorme disposte dalle vigenti normative.

ll clttadino, nel caso d'inadempienza del Responsabile del Procedimenlo

può chiedere al Dirigente dell'Ufficio di censurare il comportamento dilatorio

ingiustificato, con I'applicazione di censura, dandone contestuale

comunicazione scritta al Sindaco, che nel caso d'inadempienza anche del

Dirigente attiva i meccanismi amministrativi di censura per entrambi.
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CAPO V'

ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

ART.28

lnizio dei lavori e formalità da esperire

Prima dell'inizio dei lavori il titolare della concessione in uno con il direttore

dei lavori deve richiedere, o mediante raccomandala con ricevuta di ritorno

o mediante protocollo diretto, al Responsabile del procedimenlo, presso

I'U.T.C.:

1. la fissazione dei capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere

riferita la posizione dell'opera da realizzare;

2. i punti d'immissione degli scarichi nelle fognature principali, nonché

tutte quelle indicazioni del caso in relazione alla possibilità

d'immissione degli allacciamenti nella rete comunale e i punti di

presa dell'acquedotto, ove esista, e di tutti gli altri impianti

d'urbanizzazione primaria. Per le reti di competenza d'altri Enti, il

titolare della concessione dovrà farsi carico di concordare

preventivamente, con gli stessi, i punti di presa riportandoli su

gralici firmati dal Direttore dei lavori. Entro quindici giorni

dall'awenulo protocollo d'inizio lavori, !'U.T.C. è tenuto a svolgere

le operazioni di consegna e verifica, trascorsi inutilmente i quali il

titolare può dar corso agli stessi notificando il relativo verbale

descrittivo, contenente tutte le operazioni che avrebbero dovuto

svolgersi in contraddittorio, dando comunicazione al Sindaco

dell'inadempienza dell'Ufficio. Le spese relative sono a carico del

titolare della concessione, il qual è tenuto altresì a fornire tutte le

strumentazioni necessarie ed il personale idoneo. Del sopralluogo si

redigerà verbale sottoscritto dalle parti in cui sarà data ampia

descrizione delle operazioni svolte. ll titolare della concessione non

potrà comunque dare inizio alle opere se non avrà comunicato

all'U.T.C. il Direttore dei lavori, il collaudatore in corso d'opera, il

costruttore, con irelativi dati fiscali e la residenza, mediante lettera

contenente l'accettazione dei nominati. Ogni variazione successiva

deve essere tempestivamente comunicata dagli interessati

all'U.T.C.;

3. nel caso di necessità d'occupazione di suolo pubblico deve essere

,atta separata domanda al Sindaco con indicazione planimetrica
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dell'area da includere nel recinto del cantiere, onde ottenere

l'autorizzazione temporanea per la presunta durata dei lavori;

4. ai fini della validità concessoria, nel caso d'entrata in vigore di

nuove norme o varianti agli strumenti urbanistici, s'intende

l'effettivo inizio dei lavori, un insieme d'opere che non si limitino al

solo impianto di cantiere.

5. Vanno trasmessi nei casi previsti dalla L. 10/91 sia dalla L. 46/90 e

loro successive modifiche ed integrazioni, i progetti relativi al

rispàrmio ènergetico ed agli impianti elettrici.

ART.29

Controllo Comunale sull'esecuzione dei lavori

ll Dirigente dell'U.T.C., mediante isuoi dipendenli, esercita un costante

controllo sull'esecuzione dei lavori e n'ordina la sospensione qualora

riconosca che non sono rispettate le norme del Regolamento edilizio e degli

strumenti urbanistici vigentr oltre alle prescrizioni specifiche indicate nella

concessione, owero che siano stale introdotte varianti sostanziali, non

aulorizzaie.

ll Dirigente dell'U.T.C. può ordinare la sospensione dei lavori in termini

cautelari, prevedendo un lermine non superiore a sessanta giornr per

accerlare la compatibilità concessoria e normativa delle opere eseguite.

Trascorso inutilmente tale termine senza che il sindaco abbia emanato un

prowedimento definitivo, il tilolare della concessione può riprendere ilavori,

dandone comunque notilica agli ulfici comunali.

La concessione e il relativo progetto approvato, con ogni altro documento

inerente la certilicazione d'altri Enti preposti, relativi alla concessione,

devono essere tenuti in canliere, a disposizione degli impiegati ed agenti

comunali, incaricati dal Sindaco per la vigìlanza, avendo libero accesso al

cantiere.

ART. 30

Campionature delle tinte e dei rivestimenti

E' obbligatorio il deposito della campionalura delle tinte e dei rivestimenti

esterni in cantiere, onde consentire agli incaricati del conlrollo la verifica

della rispondenza di tali elementi alle indicazioni contenute nel progetto

approvato e nella concessione.
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ABT.31

lnterruzione dei lavori

Nell'eventualità d'interruzione dei lavori, il titolare della concessione deve

immediatamente darne comunicazione al Sindaco, giustificandone le ragioni

ed attuando tutte le misure di tutela per la pubblica incolumità che si

rendessero necessarie.

ART.32

Ultimazione del rustico e dei lavori

Non appena il fabbricato risulti ultimato nel rustico, prima di eseguire gli

intonaci, il Direttore dei lavori ed il concessionario, sono obbligati a

comunicare e depositare presso I'U.T.C. i progetti esecutivi degli impianti e

le relative dichiarazioni asseverale oltre a quant'altro non piit agevolmente

controllabile a costruzione finita con specilico riferimento agli obblighi

previsti dalle Leggi 46/90 e 10/91 .

ll Direttore dei lavori ed il titolare della concessione, ad ultimazione dei

lavori, deve chiedere al Comune, mediante protocollo, la visita definitiva per

il rilascio del certi1icato d'abitabilità e/o agibilità, asseverando le

corrispondenze delle opere realizzale a quanto assenlito.

Per ultimazione dei lavori, s'intende il completamento lunzionale d'ogni

parte del progetto.

ART.33

lnadempienza delle disposizioni regolamentari

La contrawenzione alle norme del presente regolamento e degli strumenti

urbanistici vigenti, generali ed esecutivi, alle modalità fissate nella

concessione ed in generale ad ogni altra norma di legge o di regolamento

applicabile, comporta l'applicazione delle disposizioni legislative e

regolamentari e delle sanzioni amministrative e penali previsle dalle Leggi

vigenti.

Quando I'inosservanza si riferisce a costruzioni eseguite a cura delle

Amministrazioni Statali, il Sindaco ne inrorma il Minislero dei L.L.P.P. ed il

Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.S della Legge n" 47185.

ART.34

Autorizzazione d'abitabilità e agibilità

nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamentoNessuna o
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sopraelevazione può essere adibita all'uso che le è proprio prima di essere

dichiarata agibile e/o abitabile da parte del Dirigente dell'U.T.C..

L'agibilità riguarda le opere destinate ad altività ìndustriale, commerciale,

artigianale, agricola; I'abitabilità riguarda ogni costruzione o parte di essa

destinata ad abilazione, uffici, scuole, sale di lettura e destinazioni

analoghe.

Al riguardo, il litolare della concessione deve richiedere al Dirigente

dell'U.T.C. con apposita domanda, in carta bollata, ad ultimazione dei lavori

ad awenuto collaudo linale dell'opera, il certiJicato d'agibilità e/o abitabilità,

conteslualmenle deve depositare presso L'U.T.C. i seguenti documenti:

. Copia della dichiarazione presentala per l'iscrizione in calasto ai

sensi della legislazione vigente;

. Certificato di collaudo statico per le costruzioni in C.A., ferro etc. ai

sensi della legislazione vigenle, Nazionale e Regionale;

. Ulteriori certificazioni d'Enti concorrenti nei diversi pareri, se

necessari.

fl rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è subordinato alle

seguenti condizioni:

1) Che sia stata rilasciata dal Dirigente dell'U.T.C. regolare

concessione o autorizzazione per i lavori eseguiti;

2) Che la costruzione o l'opera sia conforme al progetto approvalo o

alle varianti art.l5, Legge 47185 depositate prima dell'ultimazione

dei lavori e conformi agli strumenti vigenti;

3) Che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte

alla concessione o autorizzazione;

4) Che siano state rispettate le destinazioni d'uso previsle nel

progetto approvato, in allre parole che esse siano compatibili agli

standard dimensionati;

5) Che siano state rispettate le norme vigenti sulle opere in C.4., in

ferro, nonché in muratura;

6) Che siano state rispettate le norme antincendio ed in generale di

sicurezza delle costruzioni;

7) Che siano state rispettate le norme relative alla tutela delle acque e

sull'inqu inamento;

8) Che siano stati rispettati gli adempimenti previsti dalla Legge 46/90

e dalla Legge 10/91 ;
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9) Che siano stati versati tutti gli oneri previsti dalla Legge n" 1Olt7 e

quelli previsti da eventuali convenzioni stipulate dal

concessionario;

10)Che siano stati ripristinati eventuali danni arrecati a strutture

private o pubbliche.

Gli accertamenti sono svolti dall'U{ficio Tecnico Comunale e dall'Ufficiale

Sanitario, secondo le rispettive compelenze, entro novanta giorni dalla data

del recepimenlo della domanda con allegata tutta la documentazione

occorrente.

ln assenza delle aulorizzazioni d'abitabilità e/o agibilità è fatlo divieto agli

ufrici comunali di effettuare gli allacci ai servizi pubblici.

L'autorizzazione d'abitabililà e/o agibililà è rilasciata dal Sindaco enlro

centoventi giorni dalla dala di ricevimento della domanda, qualora non

sussistano impedimenti e dopo che il titolare abbai proweduto al

pagamento dei diritti comunali e sanitari.

Qualora il concessionario non richieda il certilicato d'abitabilità e/o agibilità

entro centottanta giorni dalla fine dei lavori, o non comunichi la fine dei lavori

stessi, il Dirigente dell'U,T.C., scaduto il termine di validità della concessione

deve comunque far eseguire un sopralluogo da parte dei lunzionari

comunali ai lini della verifica dello stato d'esecuzione dell'opera e della

rispondenza alla concessione.

ART.35

Dichiarazione d'inabitabilità - sgombero

ll Dirigente dell'U.T.C., sentito l'Ufficiale Sanitario e/o I'Uflicio Tecnico

Comunale, anche per richiesta del Medico Provinciale, può dichiarare

inabitabile o inagibile un edificio o una parte di esso per ragioni igieniche o

statiche e ordinarne lo sgombero.



+ì

CAPO VI"

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Gli obblighi di cui al presente capo vanno rispettati anche per le

autotizzazioni relative ad opere che interessano I'esterno deile costruzioni

e/o I'occupazione di suolo pubblico.

ART.36

Segnalazioni, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori

ln lulti icantieri deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella delle

dimensioni minime di cm..100X100, chiaramente leggibile, in cui siano

indicati:

1) Nome e cognome del titolare e/o dell'Amministrazione pubblica

titolare della concessione;

2) Nome, cognome, titolo professionale e numero iscrizione all'Albo

del Progettista, del Direttore dei lavori, del Calcolatore delle opere

in C.A., del Collaudatore statico in corso d'opera e di quanti altri

titolari di un qualsivoglia incarico e responsabilità professionale;

3) Denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori ed eventualmente

indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta, e del

responsabile di cantiere nominato dall'impresa;

4) Estremi della concessione, con la data del rilascio.

Ogni cantiere è soggetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

ln particolare, icantieri devono essere organizzali con il rispetto delle norme

sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza delle opere prowisionali e

dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, sull'uso dell'energia elettrica, dei

combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi.

I cantieri devono essere recintati e mantenuti liberi da materiali inutili e

dannosi per tutta la durata dei lavori.

Le recinzioni devono essere decorose e dolale in ogni angolo di lanterne

rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura del

responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione

stradale, ad avere porte apribili verso I'interno munite di serrature o

catenacci che n'assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

I cantieri devono, inoltre, essere dotati di latrina prowisoria.

ln ogni cantiere deve essere conservato I'originale o una copia autentica

della concessione e dei disegni progettuali.
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ART. 37

Scarico dei materiali- Demolizioni

Pulizia delle strade adiacenti ai cantieri

E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o

dall'interno degli edifici, materiale di qualsiasi genere.

Durante ilavori, specie se di demolizione, deve essere evitalo al massimo il

sollevamento di polvere medianle opportuni accorgimenti.

ll responsabile del cantiere deve prowedere ad assicurare il costante

mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta I'estensione della

costruzione e le immediate vicinanze.

ll trasporto dei materiali utili o a rifiuto deve essere fatto in modo da evitare

ogni deposito od accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici,

salvo specifica autorizzazione del R.P..

ln caso di consistenti demolizioni da eseguire in cenlro urbano occorre

darne l'opportuna pubblicità.

ABT.38

Responsabilità degli esecutori d'opere

ll titolare, il direttore dei lavori e il costruttore, sotto la loro piena

responsabilità, devono adottare tutti quei mezzi e accorgimenti necessari

per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono derivare dall'esecuzione

delle opere.

ll R.P. può far controllare, da funzionari e da agenti, I'idoneità dei

prowedimenti di cui sopra e, ove ritenga opportuno, ordinari maggiori

cautele, senza che ne derivi in alcun modo un'attenuazione delle

responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.

ART. 39

Rimozione delle recinzioni su suolo pubblico

Dopo il compimento dei lavori, il costruttore prowede alla rimozione dei

ponti, barriere e recinzioni posli per il servizio dei medesimi, restituendo il

suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento entro e non oltre

trenta giorni.

ln caso d'inadempienza il R.P. puo ordinarne l'esecuzione d'Uif icio a spese

del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.
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Nel saso che, durante l'occupazione del suolo pubblico o comunque a

sgguito dell'utilizazione dello stesso ai lini dell'esecuzione dei lavori, si

anechino danni alla proprietà pubbt'tca, il rilascio dell'abitabilità/agibifita è

subordinato al rhristino dello stato dei luoghi certiticato da tecnico

comunale.
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CAPO Vil'
PBESCBIZIONI IGIENICO.EDILIZIE

ART. 40

Salubrità del terreno

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come

deposito d'immondizie, di letame o d'altro materiale insalubre che abbia

comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver risanato il sottosuolo

conispondente.

Se il terreno oggetto d'edificazione è umido e/o soggetto ad infiltrazioni

d'acquee solterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente

drenaggio.

ln ogni caso è fatto obbligo di adottare prowedimenti atti ad impedire che

l'umidità pervenga dalle fondazioni alle murature e/o strutture sovrastanti e

devono essere adottati gli opportuni accorgimenti lecnici sotto il proiilo della

sicurezza statica della costruzione.

ABT.41

lsolamento dell'umidità

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità dl suolo.

lmuri e le travi di londazione devono essere isolati dalle strutture murarie

sovraslanli mediante interposizione, per strati di materiale isolante ed

impermeabìle d'opportuno spessore.

I locali, classificati, nel successivo art.58, come A1 e 51 devono avere,

indipendentemente dalla quota del paviÉento nei confronti del terreno a

sistemazione awenula, il piano di calpeslio isolato mediante solaio

distaccato dal terreno stesso per mezzo d'intercapedine aerata

Nel caso di locali classificati, nel successivo art.58, come 42 È sufliciente

che il piano di calpestio poggi su vespaio arato dello 
"p"..oré 

minimo pari a

cm.30, indipendentemente dalla quota del pavimento nei conlronti del

lerreno circostanle a sistemazione awenuta.

ln entrambi i casi, qualora isuddetti locali risultino anche parzialmente al

disotto della quota del terreno circostante, a sistemazione awenula, deve

essere prevista un'elficiente intercapedine aerata che circondi i predetti

locali per la parte interrata.

Comunque il solaio deve essere posto ad un livello superiore dalla falda

freatica e del livello di massima piena delle lognature di scarico.

ll comune può concedere porzione di terreno pubblico per la creazione
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d'intercapedini riservandosi la facoltà d'uso per il passaggio di tubazioni,

cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente

libere. Le griglie d'areazione eventualmente aperte sul marciapiede devono

presentare resistenza alla ruota di un automezzo ed avere caratteristiche tali

da non consentire pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e per

le persone con ridotte capacità motorie.

Per le altre caratteristiche delle intercapedini si richiama il successivo art.85

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili

continue poste al disotto del piano di calpestio interno.

Tutti ipavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno, costruiti

su vespaio, devono essere isolati mediante uno stralo impermeabile di

materiale.

ln assenza di marciapiede perimetrale, il fabbricato deve essere protetto

dalle infillrazioni delle acque meteoriche mediante apposite opere di

protezioni o mediante una cunetta raccordata al collettore di smaltimento.

ln caso di copertura piana di una costruzione o parte di essa, la copertura

medesima deve essere impermeabilizzata mediante stratificazioni

impermeabili continue secondo le pir) moderne tecnologie.

ART.42

lsolamento termico

Tutte le coslruzioni e le porzioni di queste, comprendenti locali rientranti,

secondo il successivo art.58, nelle categorie A e S1 devono rispettare la

legislazione vigente in materia di consumo energetico.

Per le nuove costruzioni, le sopraelevazioni, gli ampliamenti, le

ristrutturazioni, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia, il

committente deve depositare prima dell'inizio dei lavori presso L'U.T.C. una

documenlazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche

dell'isolamento lermico e dell'impianlo di riscaldamento a quanto previsto

dalle norme, f irmata dal committente, dal progettista e dal direttore dei

lavori.

Nel caso di varianti e/o modifiche al progetto originario, il committente deve

depositare la documentazione relativa alla variante prima dell'inizio dei

lavori, completa delle indicazioni atte a dimostrare che anche con

I'introduzione delle modif iche sono rispettate le norme.

Per il soleggiamento dei fabbricati non sono prescritte particolari norme,
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anche se è certamente preferibile che essi siano orientati secondo I'asse

eliotermico.

Per quanto riguarda I'esposizione dei singoli alloggi, è necessario che

almeno il 50% degli ambienti abitabili possa godere del soleggiamento

invernale e che negli altri ambienti siano ridotte al minimo indispensabile le

superf ici perpetuamente in ombra.

ART.43

lsolamento fonico

Negli edif ici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, nelle ristrutturazioni

e negli ampliamenti, per tutti i locali classificati dal successivo art.58 come

41, A2, 51, 52, devono essere adottati sistemi idonei ed adeguati per

l'isolamento fonico.

I materiali utilizzati per la coslruzione e la loro messa in opera devono

garantire un'adeguata protezione acustica ai locali di cui sopra per quanto

concerne irumori di calpestio, da impianti o comunque apparecchi installati

nel fabbricato, da rumori aerei e suoni provenienti da locali attigui o spazi

destinati a servizi comuni, dal traffico veicolare, facendo rilerimento alle

disposizioni vigenti e/o agli standard consigliati.

ART.44

Classificazione delle acque

Le acque di scarico vanno distinte nelle seguenti categorie:

. Acque meteoriche:

Comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle

nevi;

. Acque nere:

Comprendono le acque degli scarichi dei lavandini, lavelli, etc che

provengono da operazioni di lavaggio;

. Acque luride:

Comprendono gli scarichi di natura organica dei vasi o delle latrine di

qualsiasi tipo;

. Acque inquinanti:

Quelle di qualsiasi provenienza, che sono considerate tali dalle vigenti

norme.
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ART.45

Modalità di scarico delle acque

Per il deflusso delle acque meteoriche, nel lotto edificatorio, deve essere

prevista apposita rete autonoma di tubazione.

Per le acque nere, oltre all'autonoma reie, deve prevedersi idoneo sistema

d'aerazione, mediante condotte d'aspirazione che conducono le esalazioni

sino al livello di copertura dell'edif icio.

Per tale impianto deve prevedersi idoneo sistema di pozzetti sifonati,

ispezionabili.

Le acque luride devono essere convogliate in una vasca di tipo biologico,

opportunamente dimensionata, posta all'esterno del perimetro della

costruzione, non escludendo l'ipotesi di localizzazione in area pubblica.

Per le acque inquinanti deve essere rispettata la normativa specifica vigente

in materia.

ln mancanza di rete fognante, lo smaltimento deve awenire mediante la

costruzione d'appositi impianti, all'uopo dimensionati, nel rispetto delle

relalive normative.

L'immissione in iogna deve awenire solo mediante debita autorizzazione, a

cura e spese del concessionario.

ART.46

Rifornimento idrico

Tutte la costruzioni che conlengono locali classificati, in base al successivo

art.58, A'1, A2, S1 , devono essere prowisti d'acqua potabile proveniente

dall'acquedotto comunale, owero da un acquedotto o pozzo privato.

ln tal ultimo caso, la potabilità deve essere garantita da una certificazione

dal Laboratorio Provinciale d'lgiene e Profilassi e l'uso deve essere

aulorizzalo dall'Ulf iciale Sanitario.

L'eventuale impianto privato d'approwigionamento deve essere separato da

quello comunale.

Gli allacciamenti alla rete comunale sono a totale carico del concessionari e

devono essere preventivamenle autorizzati.

ART.47

lmpianto elettrico

Qualunque costruzione che conlenga locali classificati A e S dal successivo
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art.58, deve essere dotata d'impianto elettrico realizzalo a norma di Legge

ART.48

Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni

Tutti i locali classificati dal successivo art.58 come A1 e destinati a cucina

devono essere dotati di opportuna condolta di canalizzazione der fumi, che

saranno condotti sino alla sommità della copertura, se sprowisti di

aerazione mediante aperture dirette all'esterno.

Tulti i locali classiJicati come 51, sprowisti di aperture esterne, devono

essere dotali di impianto di aspirazione forzata.

ln tal caso, in detti locali è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma

libera.

Tutti gli impianti di riscaldamento devono essere dolati di canalizzazione dei

fumi e delle esalazioni, nel rispetto delle normative vigenti.

Tulte le canne di scarico devono emergere dal colmo delle coperture di

almeno un metro, e devono essere poste a distanza pari almeno metri sei

dalle apedure di fabbricati contigui o limitrofi prospicienti.

Per ifumi e le esalazioni nocive devono essere previsti idonei impìanti di

depurazione.

ART.49

lmpianti speciali

Nei casi di impianti di aerazione o di condizionamenlo, in locali di uso

pubblico o aperti al pubblico, la realizzazione e l'assistenza deve essere

garantita da idonea certif icazione di ditta specializzata.

ln tali casi il R.P., sentito l'Ufficio Sanitario, può de{inire un coacervo di

prescrizioni valutato nella specif icità del caso.

ART.50

lmpianti per le lavorazioni insalubri

Gli impianti di lavorazione ed irelativi depositi di prodotti e materie detinite

insalubri, appartenenti alla prima classe, secondo le vigenti Leggi, non

possono essere allocate nel centro urbano, owero nelle zone residenziali,

ma sollanto nelle zone produttive def inite dallo strumento urbanistico.

Gli impianti attualmente esistenti nelle zone residenziali devono essere

delocalizzali.
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Per le lavorazioni e il deposito delle materie e delle sostanze riconoschrte

insalubri e rientranti nella seconda classe, non è latto divieto alla loro

localizzazbne in aree residenziali, a condizione che siano adottate idonee

cautele, riconosciute dagli organi competenti, mediante idonea

certificazione.

ART.51

Smaltimenlo rifiuti solidi

Tutti hanno l'obbligo di utilizzare gli appositi contenitori per lo smaltimento

dei riliuti solidi, come stabilito dall'Amministrazione pubblba.

Per garantire l'igienicità e la salute pubblica il Dirigente delt'U.T.C. sentito il

Sindaco dispone con propria ordinanza le modalità del seMzio, gli orari per

il deposito, le tasse e le sanzioni.
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CAPO Vilt'

PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

ART. 52

Caratteristiche dei fabbricati inferiori a metri 24 di altezza

Ai lini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati per civili abitazioni,

devono essere rispettate le norme del D.M. dell'lnterno n"246/87 e

successive, all'atto della realizzazione dello stesso.

ln particolare devono essere rispettate le seguenti norme:
.l) Le gabbie scale e degli ascensori condominiali non devono avere

alcuna comunicazione diretta con i magazzini, depositi, negozi,

laboratori e comunque con locali destinati esclusivamente ad

abitazioni ed uffici.

2) Le rampe delle scale ed i pianerottoli devono avere strutture

portanti di materiali resistenti al fuoco ed all'urto. La larghezza

minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale che disimpegnano

più di un'unità immobiliare non può essere inferiore a metri 1,00,

salvo che norme specifiche richiedano dimensioni minime

maggiori.

3) Le pareti delle gabbie delle scale e degli ascensori devono avere

uno spessore minimo di 18 cm., se in muratura di mattoni pieni, e di
'15 cm. se in C.A.

4) Scale ed ascensori possono arrivare sino al piano delle cantine

solo attraverso disimpegni aerati direttamente dall'esterno e

prowisti di porta metallica tagliafuoco.

5) Tutti ifabbricati, devono essere raggiungibili tramite un passaggio

carrabile, idoneo al transito degli automezzi dei V.V.F.F., tenendo

conto che in altezza bisogna garantire metri quattro.

ART. 53

Centrali termiche

. Cenlrale termica a combustione liquida:

1) Le strutture dei locali devono avere le caratteristiche di resistenza al

iuoco previste dalle vigenti normative;

2) Nella realizzazione degli impianti, devono essere rispettate le norme

vigenti in materia.

. Centrale termica a gas di rele:

1) Le aperture di aerazione del locale caldaia devono avere superf icie
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minima di 0,50 mq, e comunque non inferiore alle dimensioni minime

previste dalle caratteristiche lecniche dell'impianto.

2) Le slrutture dei locali e degli impianti devono rispettare le vigenti

normative.

3) ll misuratore del gas deve essere allocato all'esterno dell'edificio.

4) ll locale caldaia non deve essere posto in locali con quota inleriore al

piano di campagna.

ART.54

Autorimesse pubbliche

. ll solaio di separazione, con isoprastanti o soitoslanti locali, deve essere

in cemenlo armato, owero in altri materiali incombustibili e resistenti al

fuoco o resi tali. ln quest'ultimo caso deve essere presentato, per la

preventiva approvazione del Comando dei VV.FF., il progetto esecutivo

delle strutture.

. L'autorimessa non deve avere alcuna comunicazione con le scale,

ascensori e altri locali non facenti parte dell'autorimessa; la separazione

dell'autorimessa stessa deve essere eseguita con muri taglialuoco, dello

spessore minimo di due teste di mattoni pieni. lntercapedini di aerazione

devono essere ad esclusivo servizio del locale, scale ed ascensori

devono condurre alle autorimesse solo altraverso zone scoperto zone

scoperte della superficie minima di mq.6 con porte interdistanti non

meno di metri 2.

. Le rampe di accesso non possono avere pendenza superiore al 20%,

devono avere larghezza tale da consentire il transito contemporaneo di

due autoveicoli nei due sensi e comunque non inJeriore a melri 4.

. L'allezza minima netta non può essere inferiore a m1.2,50.

. ln posizione opposta all'ingresso devono essere realizzale una o piùr

uscite di sicurezza per le persone. Tali uscite devono essere raggiungibili

con percorsi non superiori a metri 30; le scale devono essere racchiuse in

gabbie di muratura con porte di accesso metalliche, tagliaf uoco.

. Le grandi autorimesse, al piano terra, devono essere compartimentate

con strutture di mattoni pieni a due teste, in modo che ciascun

compartimento non abbia superficie maggiore di 2000 mq. Le

autorimesse al 1" piano interrato devono avere invece, compartimenti di

superficie non superiore a 1500 mq. e quelle al 2' livello interrato,

compartimenti di superf icie non superiore a 750 mq. Tra le autorimesse
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del 1'e del 2' Iivello interralo, non deve esistere alcuna comunicazione e

le inlercapedini devono essere diaframmate in modo da rendere

indipendente I'aerazione di ogni piano. Ciascun companimento deve

essere servito da rampe di accesso indipendenti ed i compartimenti

possono essere tra loro comunicanti mediante aperture, per il passaggio

dei veicoli, munito di serramenti metallici a chiusura automatica. Per la

suddivisione in compartimenti delle autorimesse deve essere presentato

un progetto per la preventiva aulorizzazione.

. Gli scarichi delle acque di lavaggio devono essere muniti di pozzelli a

trappola, prima dell'immissione in fogna.

o L'impianto elettrico deve essere rcalizzalo in coniormati delle norme CEl.

. Nelle autorimesse interrate non possono essere allocate olficine con uso

di liamme libere o sistemi di verniciature.

.ln prossimità di uno degli ingressi o al piede della rampa di ogni

compartimento dell'autorimessa deve essere installata una bocca

antincendio da mm.45 UNI derivala direttamente dall'acquedotto

cittadino, posta in cassetta metallica con sportello frangibile e corredala

di lancia e tubo di mandata, di lunghezza tale da poter battere ogni punto

del locale.

. Nelle autorimesse poste al 2' piano interrato deve essere inslallato un

impianlo di spegnimento automatico a pioggia, rcalizzato secondo le

norme del Concordato ltaliano lncendi. Deve essere presentato progetto

dettagliato per la preventiva approvazione.

. Devono essere installati n" 1 estintore a schiuma, da LT. 10, o di tipo

equivalente, e n" 2 secchielli con sabbia ogni 60 mq. di superiicie utile.

. Qualora il locale in questione sia previsto in aderenza ad edilici destinati

a collettività, deve essere presentato un grafico riproducente I'esatta

siluazione dei luoghi.

. L'autorimessa deve avere aperture di aerazione naturale non inleriori, a

seconda dell'ubicazione e dell'altezza dell'autorimessa, a quelle di

seguito indicate, integrate, per tutte le autorimesse ai piani interrati e per

quelle al piano terreno aventi superfici di aerazione su un solo lato, da

impianti di aerazione meccanica o da camini da aerazione sfocianti

nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del tabbricato. Le

canalizzazioni di immissione od estrazione dell'aria devono essere in
lamiera. ln caso di impianto ad estrazione d'aria, le prese di aspirazione
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devono essere poste a 40-60 cm. dal pavimento ed il canale di

espulsione deve terminare a metri I oltre la copertura del fabbricato

sovrastante, prospiciente o adiacente l'autorimessa. La supedicie di

aerazione naturale non puo in nessun caso essere inferiore ad 1/20 della

superficie del pavimento. Una frazione della superficie dei vani di

aerazione naturale deve essere completamente priva di serramenti, con

aperture create almeno su due pareti esterne, poste in basso, in

prossimità del pavimento, ed in alto in prossimità del soflitto dei locali. ll

progetto deve comunque essere approvato dal Comando Provinciale dei

VV.FF.

Per le autorimesse pubbliche o private valgono le norme della Legge

122189.

ART.55

Nullaosta dei Vigili del fuoco

ll nullaosta dei Vigili del Fuoco è espressamente richiesto per il rilascio del

certificato di abitabilità e di agibilità, nel caso di edilici di allezza superiore a

metri 24, di costruzioni industriali o di caratlere speciale, (ricettivi, ricreativi,

culturali, commerciali, comunitari, etc.), in tutti icasi richiesti dalle vigenti

norme

ART.55

Criteri di sicurezza per impianti domestici di gas liquefatto

Gli impianti per uso domeslico funzionanti con gas liquefatto, devono

soddisfare i seguenti requisiti:

1) La o le bombole di gas liquefatto devono essere situate all'esterno

del locale di utilizzazione, posti in vani chiusi verso l'esterno,

apribili ed aerati permanentemente verso l'esterno;

2) Le tubazioni fisse, metalliche, nell'attraversamento delle murature

devono essere protette da guaine, anch'esse metalliche, aperte

verso l'esterno e chiuse ermeticamente verso l'inlerno e munite di

valvole d'interruzione del llusso;

3) La tubazione flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e

f'apparecchio utilizzatore deve essere realizzala con materiale

resistente all'usura e all'azione chimica, con giunzioni sia alla

tubazione che all'apparecchio, sempre resistenti all'usura e alle

aggressioni chimiche, atte ad evitare fughe di gas.
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ART.57

Criteri di sicurezza per impianti centralizzati di riscaldamento e

condizionamento

Gli impianti di riscaldamenlo o di condizionamento per edifici di abitazione,

uffici, negozi e simili oltre ad essere realizzati secondo le disposizioni

vigenti, e ove ricorrano speciali normative come per iluoghi pubblici, devono

osservare le seguenti norme:

1) ll locale destinato a centrale deve essere direttamente accessibile

dall'esterno, con porta apribile verso l'esterno, che deve

prospettare su spazi privati e non su spazi pubblici; per casi limite,

si disporranno specifiche autorizzazioni Sindacali di deroga.

2) Prese d'aria di impianti di condizionamento di qualsiasi

dimensione, non possono aprirsi su spazi pubblici se non al di

sopra di metri 2,50 dalla quota di marciapiede o dalla quota di

sistemazione esterna del fabbricato.

3) Restano valide tutte le norme in materia.

ART.58

Rinvio a leggi particolari

Ascensori e montacarichi con relativi vani di corsa, impianti elettrici e

lermici, autorimesse, depositi di materiali inf iammabili, et. sono soggetli

anche a norme e prescrizioni tecniche degli Enti preposti, che qui

s'intendono richiamate.

Lo stesso dicasi per gli edifici speciali come:

Sale di spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali, case di

cura, industrie, impianti sportivi, etc., che sotloslanno a specifici

regolamentazioni previsti da leggi particolari.
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CAPO lX'

CABATTERISTICHE DEI LOCALI PEB L'ABITABILITÀ' E L'AGIBILITA'

ART.59

Classificazione dei locali

Sono Iocali abitabilì o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa

e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive

che li con{igurano come locali permanenti o precari.

I locali sono suddivisi, ai lini del presente regolamento, in due categorie: A.1

eA2
La categoria 41 comprende:

1) Soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici

d'abitazione sia individuali che collettivi;

2) Alloggi monocamera;

3) Uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti

medici.

La categoria A2 comp rende:

1) Negozi di vendita, sale d'esposizione, sale di riunione, sale da

gioco, palestre, sale da spettacolo;

2) Laboratori scientif ico-tecnici, servizi igienici d'edifici di cura e
ospedalieri;

3) Otficine meccaniche, laboratori industriali, cucine collettive;

4) Autorimesse per riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;

5) Magazzini, depositi, archivi.

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a

ben def inite operazioni.

Essi si dividono in S1 , 52, 53.

ll tipo S1 comprende iservizi igienici ed i bagni degli edifici d'abitazione

individuale e collettiva, dei complessi scolastici e di lavoro, dei negozi, degli

ulfici, elc.

ll tipo 52 comprende:

1) Scale che colleghino più di due piani;

2) Corridoi e disimpegni comunicanti, quando superino i 12 mq di

superficie o gli 8mt di lunghezza;

3) Magazzini e depositi in genere;

4) Autorimesse di solo posteggio;

5) Locali di macchinari che necessitano di solo awiamento o di



58

scarsa sorveglianza;

6) Lavanderia e stenditoi;

7) Stalle, porcili, e locali con analoghe destinazioni.

ll tipo 53 comprende:

1) Disimpegni inferiori a 12 mq;

2) Ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;

3) Vani scale colleganti solo due piani;

4) Locali macchine con funzionamenlo automalico.

I locali non espressamente elencati sono classificati per analogia.

ART.60

Caratteristiche dei locali

Le caratteristiche di seguito precisate riguardano gli edif ici d'abitazione.

Per le caratteristiche d'edifici e locali con altra destinazione si rimanda alle

specif iche norme di settore vigenli.

I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

ALTEZZÉ N/ININ4E

. Locali di categoria A1

L'allezza minima netta interna dei locali non deve essere inferiore am12,70.

Nel caso di soffitte inclinate, miste o a volta, I'allezza s'intende quella media.

o Locali di categoria A2 r

L'allezza minima interna, anche media, dei locali non deve essere inferiore

a m1.2,7o, salvo quanto disposto per alcune tipologie d'uso e per casi

paflicolari dalle norme tecniche di specif ici regolamenti di settore.

. Locali di categoria S

L'altezza minima interna dei locali classilicati S1 e 52, con l'esclusione di

quelli detiniti ai punti 1 e 7, non deve essere inieriore a metri

leggi e regolamenti specìali.

SUPERFICI MINIME E CARATTERISTICHE

1) Locali di categoria A1 - definiti ai punti 1 e 2: per ogni abitante deve

essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 18,00. Ogni

locale di categoria A1 deve avere una superlicie minima non inferiore a

mq. 9,00. La dimensione minima di un lato non puo essere inleriore a m.

2,10, salvo l'ambiente cucina che al minimo può avere una superficie di

m.5,00 ed un lato di m. 1,70. L'alloggio monostanza non puo avere

superlicie inferiore a mq. 28,00.

2) Locali di categoria A2: devono rispettare le dimensioni minime imposle

salvo2 0'f
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dalle leggì e/o regolamenti specifici.

3) Locali di calegoria S: devono rispettare le dimensioni e le

caratteristiche imposte dalle leggi e/o regolamenli specilici.

4) Tutti i locali e gli edifici, pubblici e privati, devono rispettare la

legge n"13189 per il superamento e l'eliminazione delle barriere

a rch iletton ic h e.

1/:z s1 ttei complessi in zona agricola non sono ammesse promiscuità

f/ O'r.o, i locali di residenza devono essere nettamente separati dai
v,f locali per attrezzature, devono in altre parole far parte di corpi

I/ edilizi ben distinti per ubicazione e funzionalità.
,1

^ TLLUMINAZIoNE E vENTtLAZtoNE

Tutti i locali abitabili devono usufruire di luce ed aerazione diretta, a

meno dei locali accessori che possono prevedersi con aerazione

torzala.

La superficie illuminante delle aperture esterne, al minimo deve

rappresentare, per ogni ambiente 1/8 della superficie di pavimento.

I locali di categoria S, se non aerate meccanicamente, devono avere

superfici illuminanli e d'aerazione dall'esterno di dimensione minima

pari ad almeno 0,10 in rapporto alla superficie di pavimento e

comunque mai inferiore a 0,80 mq.

RISCALDAMENTO

Tutte le costruzioni devono rispettare la Legge 10/91 e successive

integrazioni e modif iche.

ART,61 \
Sottotetti

I locali sottotetto possono essere abitabili e/o non abitabili, sono comunque

da considerare come pertinenze dell'edificio e/o dell'unità residenziale.

Sono abitabili quando hanno altezza media non inferiore a ml. 2,40, e sono

dotati di superf ici illuminanti e d'aerazione maggiori o pari a 1/8 della

superf icie di pavimento.

Nel sottotetto possono essere sempre allocati locali accessori, stenditoi e

locali di sgombero e possono sempre essere collegati all'unità residenziale

ln ogni caso devono essere raggiungibili dal vano scala mediante un
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sistema verticale di collegamento, che consenta un comodo accesso

Possono caratterizzarsi come autonoma unità immobiliare, solo nel caso in

cui siano considerate nel bilancio edilizio delle volumetrie e degli ulteriori

parametri edilizi ed urbanistici.

ART.62

Tetti

Le pendenze delle falde devono assicurare il deflusso delle acque piovane.

Sono ammissibili tutte le lorme di tetto, esse devono comunque garanlire le

seguenti pendenze minime secondo i materiali utilizzati:

. Coppi e cana1i........... ........................ 40%

. Tegole piane e coppi - tegole composte...................

35o/o

. Tegole piane o tipo marsi91iesi.....................

3O"/o

. Lastre continue......... .,.,,,.,,,..........,.,, 5"/o
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CAPO X"

NORME RTGUARDANTI LA FRUIBILIÀ' GENERALE DELLE

STRUTruRE EDILIZIE

ART.63

Prescrizioni e norme riguardanti l'eliminazione delle barriere

architettoniche

Sono riclÉamate tutte le disposizioni in materia, in particolare la legge n"

13/89 ed il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici n'236/89.

ll rilascio della concessione edilizia e/o dell'autorizzazione, I'abitabilita e/o

l'agibilita, nonché le licenze d'esercizio, da parte dell'Amministrazione è

subordinato al rispetto delle richiamate norme.

Per lavorire I'adeguamento dei labbricati esistenti, si ammetteranno

detrazioni volumetriche e parametriche pari al valore degli adeguamenti

strettamente indispensabili per raggiungere gli scopi delle leggi in materia.
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CAPO XI"

PRESCRIZIONI VARIE

ART. M
Norme di buona costruzione

Ogni costruzione deve rispettare le norme di buona costruzione fissale dalle

vigenti Leggi, sia sotto il profilo della stabilita che della sicurezza,

dell'igienicità, rispettando altresì la normativa antisismica.

Pertanto i proprielari od i possessori degli immobili hanno il dovere di

manutenere costantemente gli stessi.

ART.65

Zoccolature

Le parti basamentali degli edif ici devono adeguatamente essere protette con

idonei materiali conlro l'usura e I'umidità.

ll Dirigente dell'U.T.C. può richiedere particolari accorgimenti che diventano

condizioni aggi untive alla concession e e I o aulorizzazione.

ART.65

Elementi aggettanti

Nessun aggetto, anche di tipo mobile, maggiore di 20 cm. può essere

ammesso di sotto alla quota di mt.4,50, per fronti aggettanti su pubblici

passaggi carrabili, non dotati di marciapiedi.

Nel caso che esistano i marciapiedi, tali aggetti non possono essere previsli

per altezze sino a mt.2,50.

La realizzazione di sporti, balconi e simili è sempre garantita per allezze

superiori a m. 4,50, mentre deve conlenersi come larghezza, nella

dimensione massima del marciapiede.

ART.67

Canalizazione delle acque piovane

Le acque piovane devono essere idoneamente raccolte e canalizzate, sino

alla loro immissione in fogna.

Nel caso di canali di discesa esterni alla parete, la parte basamentale delle

stesse, per un'altezza pari a m.2,50 da terra deve essere realizzala con

materiali resistenti all'urto, indef ormabile.
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L'impianto di canalizzazione dovrà prevedere idonei pozzetli di raccolta,

posti al piede della discesa, ispezionabili, prima dell'immissione nella iogna

com unale.

E'fatto assoluto divieto d'immissione, in tale rete, di liquami, acque nere e

luride.

ART.68

Uscita dalle autorimesse, rampe carrabili

Le uscile dalle autorimesse pubbliche e private, verso spazi pubblici,

devono idoneamente essere segnalate.

Per garantire una visibilità ottimale devono essere utilizzali appositi specchi,

posti in modo tale da garantire la visibilità delle percorrenze oblique.

La pavimentazione delle rampe deve essere realizzata con maleriale

antisdrucciolo, con idonee scanalaiure per il deflusso e la canalizzazione

delle acque.

ART.69

Marciapiedi e porticati

Le pavimentazioni dei marciapiedi e dei porticati devono essere rcalizzate

con materiale antisdrucciolo.

I marciapiedi lungo le strade e le piazze devono avere una larghezza

almeno di m.1,00 e garantire la f ruibilità ai portatori di handicap.

ART.70

Recinzioni

Tutte le aree di proprietà possono essere idoneamenle recintate, salvo

quanto prescritlo da norme e Leggi specif iche e particolari.

Le recinzioni lungo le strade e nelle curve devono rispettare le norme del

Codice della strada, per la sicurezza della circolazione.

lnoltre, icancelli e gli accessi devono essere idoneamente posizionati ed

arretrati, in modo da consentire la sosta di un veicolo in entrata ed in uscita.

ABT.71

Cassette per corrispondenza, contatori di gas, energia elettrica, acqua,

etc.

Tutti gli edifici dovranno prevedere l'apposizione delle cassette per la posta

e dei contatori, dislocate all'esterno del fabbricato ed inserite

armonicamente nell'insieme.
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ART.72

Costruzioni che minacciano pericolo

Nel caso una costruzione minaccia pericolo per la pubblica incolumità, il

proprietario o gli utenti hanno l'obbligo di denunciare immediatamente al

Dirigente dell'U.T.C. ed agli organi competenti, e nei casi d'estrema urgenza

a prowedere subito alle opere atte ad evitare crolli e rovine.

ll Dirigente dell'U.T.C., verificato lo stato di pericolo può ingiungere i

prowedimenti da realizzarsi, lissando tempi e modalilA.

Nel caso d'inosservanza, oltre al dovuto deferimento dei responsabili alle

Autorita competenti, il Dirigente dell'U.T.C. prowede ad ordinare le

operazioni in danno, comminando anche le sanzioni Amministrative, all'uopo

valutale.
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CAPO Xil"

DISPOSIZION! RELAT]VE ALLE OPERE ESTER]ORI DEI FABBRICATI E

ALL'ARREDO URBANO

ART.73

Aspetto e manutenzione dei fabbricati

I proprietari d'immobili, i costruttori di nuovi edifici, le Aziende di servizio

pubblico o privato devono evitare la realizzazione d'impianti e tubazioni

esterne alle pareti delle lacciate, avendo cura di opportunamente

m imetizza re le canalizzazioni.

ll Dirigente dell'U.T.C. ed il Sindaco possono ordinare la manutenzione

ordinaria e straordinaria degli edifici imponendo sia un determinato tempo

per l'esecuzione delle opere, sia indicando le opportune soluzioni di rispetto

estetico e di decoro urbano.

ART.74

Arredo urbano

Tutte le opere che affacciano o prospeltano su aree pubbliche concorrono

alla lormalizzazione della {orma urbana e quindi dell'arredo pubblico.

Tutte le opere predetÌe devono quindi conformarsi all'unitarietà

dell'ambiente che lo circonda.

ll Dirigente dell'U.T.C., sentita l'amministrazione può prowedere, mediante

progetti d'arredo urbano, di piani del colore, mediante normative specifiche,

determinare luogo per luogo idonee linee di tendenza ed imporre

l'adeguamento delle strutture private e degli anedi concorrenti al progetto

unitario previsto.

ART.75

Parcheggi

Nelle nuove costruzioni residenziali devono essere riservati spazi di

parcheggio in ragione di 1 mq per ogni 10 mc.

Sono recepite le norme del D.L. n" 1444168, della Legge 122189 e della

Legislazione Regionale in materia.
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CAPO Xltr
OISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE DELLE ABITAZIONI E

ATTREZZATURE RURALI

ART. 76

Norme edilizie

2. ln ogni caso, è consentito I'accorpamento di proprietà.

3. Ai fini residehziali, è fissato il limite massimo di 500 mc. di volume.

L'indice di copertura e I'allezza massima sono relativr alla sola residenza.

4. Le residenze in zona agricola devono rispettare gli stessi caratteri fissati

per le abitazioni urbane, fissate dal presente regolamento.

5. ln zona agricola possono essere previste tutte le attività connesse alla

conduzione del fondo, alla lavorazione dei prodotti attinenti al comparto

agricolo, anche di trasformazione degli stessi, con le modalita e nei limiti

previsti dalla L.R. 14182 à titolo ll, capitolo 1.8.

6. ll lotto minimo è norma attinente sia le residenze sF le atkezzature rurali,

alla sua determinazione concorrono anche le aree accorpate.

7. Nelle zone agricole sono consentite le attività agrituristiche, €d+€he

leeeli==a:bne+*ban*

8.

iYt

9. Le volumetrie richieste dovranno essere giustificate e comunque

contenute nel calcolo delle volumetrie per attrezzature ammissibili, fissato

per la zona agricola. Le volumetrie richieste dovranno rispettare la

normativa vigente che regola le attività agrituristiche.
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CAPO XtV'

LOTTIZZAZIONI OI TERRENO A SCOPO EDILIZIO

ART. 77

Defi nizione di lottizzazione

Si definisce lottizzazione dei terreni l'attività di frazionamento a scopo

edificatorio delle aree libere, mai asservite all'edificazione, di nuova

utilizzazione, al fine di realizzare un equilibrato sistema di rapporto

funzionale tra spazi pubblici e privati, fabbricati e opere di urbanizzazioni, tra

spazi liberi e pesi edilizi.

Le lottizzazioni a scopo edificatorio, sono ammesse e prescritte nelle zone

omogenee dello strumento urbanistico, come strumento particolareggiato

preventivo, di iniziativa privata, convenzionato.

La Legge n" 47185, all'articolo 18 definisce il reato di lottizzazione abusiva,

le attività di vigilanza e di repressione dei reati inerenti.

ART.78

Redazione dei progetti di lottizzazione

I progetti di lottizzazione possono essere redatti da Architetti ed lngegneri

abilitati all'esercizio professionale.

ART.79

Oomanda di lottizzazione e documentazione

I proprietari, singoli o riuniti in consorzio, nel rispetto di quanto previsto dallo

strumento urbanistico vigente, possono proporre al Dirigente dell'U.T.C.

proposta di lottizzazione convenzionata.

A corredo della domanda vanno allegati di norma i seguenti documenti

progettuali in sei copie:

1) Relazione illustrativa, che indica la localizzazione della proposta, lo stato

urbanizzativo del luogo, le analisi di dimensionamento urbanistico e

edilizio, la situazione al contorno, la descrizione della qualità e della

quantità d'opere d'urbanizzazione, la definizione tipologica e morfologica

dell'intervento, il bilancio economico e l'impegno di spesa;

2) Planimetria stralcio delle previsioni del P.R.G.;

3) Planimetria dello stato di fatto, almeno in scala 1:500, con le curve di

livello e la divisione catastale, con l'individuazione dello strato
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vegetazionale esistente e delle eventuali altre presenze naturalistiche ed

ambientali, la descrizione d'eventuali vincoli, ruderi o edifici esistenli, reti

ed allacciamenti esistenti.

4) Planimetria di progetto del Piano di Lottizzazione, in scala non inleriore

ad .l :500, con I'indicazione dei lotti edificatori, delle aree per dotazione

distinte per uso, della rete per la circolazione, con la definizione delle

principali quote di progetto. lnoltre dovranno essere esplicitate le

sagome di massimo ingombro degli edi1ici, gli indici ed iparametri edilizi

per ogni singolo lotlo, gli allineamenti ed idistacchi, I'utilizzazione delle

aree libere pubbliche e private.

5) Progetto di massima delle opere d'urbanizzazione primaria e secondaria

e dei relativi allacciamenti, in scala non inieriore a 1:500.

6) Progetto planovolumetrico degli interventi previsti, con prolili e sezioni,

con I'indicazione delle tipologie edilizie, in scala non inleriore a 1:500.

7) Contabilità preventiva delle opere d'urbanizzazione, distinta per primarie,

secondarie ed allacciamenti, facendo riferimento al prezzario corrente.

8) Particolari coslruttivi delle opere d'urbanizzazione, delle reti e degli

impianti, in scala adeguata.

9) Elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal

piano di lottizzazione ed estratto autentico, in scala 1 :2000 o 1 :1000,

rilasciato in data anteriore non superiore a lre mesi;

10) Planimetria delle aree catastali in cessione gratuita, in scala non inf eriore

a 1:2000;

1 1) Le norme d'attuazione specif iche del piano di lottizzazione;
'12) Lo schema di convenzione proposto, interamente compilato nelle sue

parti e sottoscritto dai proponenti, cui saranno allegati tutti gli elaborati

richiamati;

13) Documento comprovante i titoli di proprietà dei richiedenti

14) Relazione geologica prescritta dalla Legge Regionale n" 9/83.

ABT.80

Contenuto della convenzione

La convenzione deve contenere essenzialmente:

1 ) La cessione gratuita delle aree pubbliche, tempi e modalità.

2\ Le garanzie fideiussorie commisurate alla quantità d'opere

d'urbanizzazione che il concessionario s'impegna a realizzare; la



quantizzazione delle eventuali monelizzazioni.

3) ltermini d'inizio e la fissazione del termine dei patti e delle condizioni, il

programma dei lavori.

ART.81

Procedure e termini di validità

ll Dirigente dell'U.T.C., vista I'istruttoria del Responsabile del Procedimenlo,

entro 60 giorni dalla domanda di lottizzazione, decide:

1) ll motivato rigetto dell'islanza;

2) Le modifiche e le prescrizioni:

3) L'assenso di massima.

Con I'assenso di massima del Dirigente dell'U.T.C., gli atti dovranno essere

inlegrali dai richiedenti, entro isuccessivi 60 giorni, con il progetlo eseculivo

de I le ope re d' urb anizzazione e d' allacc iam ento.

Presenlalo il progetto esecutivo delle urbanizzazioni, entro isuccessivi 60

giorni, il Responsabile del procedimento, acquisisce il parere delle

commissioni e degli eventuali Enti coinvolti, anche mediante l'attivazione

della Conferenza dei Servizi, concludendo I'istruttoria e sottoponendo al

Dirigente dell'U.T.C. l'esame definitivo, con proposta d'iscrizione all'Ordine

del Giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

ll Dirigente dell'U.T.C., ottenuto il N.O., procede alla stipula della

convenzione con i proponenti, assistito dai funzionari del Comune,

competenti per mansioni.

La convenzione, divenuta esecutiva nei modi e nei lermini di legge è

trascritta a cure e spese dei lotlizzanti.

Successivamente, il Dirigente dell'U.T.C., rilascia I'autorizzazione alla

lollizzazione, corredandola di una copia della documentazione e la notifica

in via amministrativa ai lottizzanti.

ABT.82

Modalità per lo scomputo del contributo per le opere d'urbanizzazione.

Divieto di compensazione

Agli effetti dello scomputo totale o parziale del contribulo di concessione per

le opere d'urbanizzazione, il Comune, nell'el{ettuare la valutazione delle

opere che il privato si obbliga a realizzare direltamente, deve tenere distinte

le opere d'urbanizzazione primaria da quelle secondarie.
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Lo scomputo può essere effettuato solo in relazione alla quota di contributo

pertinente alle opere della stessa specie, e nei limiti delle aliquote fissate

dalla vigente legislazione per le diverse categorie.

I lottizzanti restano così impegnati alla realizzazione di tutte le opere

funzionali all'intero impianto lottizzatorio, indipendentemente dalle quantità

di scomputo.

ART.83

Concessioni edilizie nei Piani di Loftizzazione

Per le procedure di rilascio delle concessioni edilizie si fa riferimento alle

norme definite nel TITOLO I del presente Regolamento.

ART.84

Progetto esecutivo delle opere d' urbanizzazione

I progetti esecutivi delle opere d'urbanizzazione e d'allacciamento devono

essere autorizzati così come previsto dall'arl.4 del presente Regolamento.

L'esecuzione delle opere d'urbanizzazione primarie e secondarie saranno

dirette, in uno con il tecnico incaricato dai lottizzanti dal Dirigente dell'U.T.C.

o suo delegato.

L'Amministrazione, su proposta del Dirigente dell'U.T.C., nominerà anche

una commissione tecnica di collaudo in corso d'opera.

Le spese relative ricadranno sui proprietari lottizzanti e rientreranno negli

oneri fissati dalla convenzione.

ART.85

Tempi d'attuazione della convenzione

Le opere e gli impegni convenzionali fissati dalla convenzione non potranno

prolungarsi per pifr di dieci anni.

Entro due anni dalla stipula della convenzione, dovranno essere frazionate

le aree pubbliche e cedute all'Ente Comunale gratuitamente.

Le opere d'urbanizzazione dovranno concludersi, ed essere collaudate,

comunque entro tre anni dalla stipula convenzionale ed in ogni caso prima

della fine dei lavori edilizi privati.

ll mancato rispetto di tali condizioni, ammette le procedure di sospensione

concessorie e le conseguenze di legge.



7t

ART. 86

Penalità e svincolo della cauzione

Nella convenzione sono precisate le penalità per le inadempienze dei

lottizzanti nel realizzare le opere d'utbanizzazione, e le modalità per lo

svincolo cauzionale a fine lavori.

La cauzione è incassata dall'Ente nel caso di mancata attuazione del

concessionario degli obblighi assunti, anche relativamente ai tempi fissati.

La cauzione è svincolata solo a collaudo positivo delle dette opere.

ll collaudo dovrà comunque avvenire entro novanta giorni dalla data di

prevista ultimazione delle opere stesse.

ART. 87

Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione a scopo edilizio

ll Dirigente dell'U.T.C. in accordo con I'Amministrazione, può invitare i

proprietari riuniti in consorzio, obbligati alla formazione del piano di

loltizzazione, in ottemperanza delle indicazioni dello strumento urbanistico

vigente, a proporre domanda di lottizzazione fissando il termine massimo

per la produzione dell'iniziativa.

Trascorso inutilmente tale termine, il Dirigente dell'U.T.C. provvede alla

compilazione d'ufficio della proposta lottizzatoria.

Gli atti saranno notificati alle parti interessate, secondo le procedure fissate

dalla legislazione vigente, con invito a dichiarare la propria accettazione

entro trenta giorni dalla data di ricezione della notifica.

Per richiesta motivata dei proprietari, il Dirigente dell'U.T.C. può accogliere

variazioni alle previsioni insediative previste e allo schema di convenzione.

ll piano di lottizzazione è approvato anche in assenza d'adesione di uno o

pir:i o della totalità dei proprietari, nei modi e nelle forme previste dalla

procedura regolamentare.

Ad approvazione awenuta, I'Amministrazione procede all'espropriazione

delle aree dei proprietari non aderenti alla lottizzazione.

ART.88
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CAPO XV'

DISCIPLINA DELLE ALTRE AUTORIZZAZIONI

ART.89

Campeggi liberi occasionali

La richiesta di campeggi liberi occasionali, per un limitato numero di

presenze, organizzati da privati e/o da Enti, è soggetta ad autorizzazione da

parte del Dirigente dell'U.T.C..

ll rilascio dell'aulorizzazione è subordinato al parere dell'Ufficiale Sanitario e

dell'assenso del proprietario del suolo.

ll Dirigente dell'U.T.C. può imporre prescrizioni all'autorizzazione per motivi

d'igiene e prevenzione incendi.

ART.90

Sosta continuata di roulotte e di veicoli attrezzati per il pernottamento

su suolo pubblico

La sosta continuata, per un periodo superiore a cinque giorni consecutivi, di

roulotte e di veicoli altezzati per il pernottamento, deve essere autorizzata

dal Sindaco ed awenire sul suolo pubblico indicato dall'amministrazione.

La sosta sulle vie e sugli spazi pubblici può essere autorizzata per un

periodo massimo di trenta giorni.

ln caso d'inadempienza il Dirigente dell'U.T.C. dispone la rimozione del

veicolo.

Durante la sosta autotizzata, il titolare deve tenere ben visibile

I'autorizzazione.

ART.91

lnstallazione a tempo determinato di strutture trasferibili,

Precarie e gonfiabili

L'installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili è soggetta ad

autotizzazione da parte del Dirigente dell'U.T.C., anche se tali strufture sono

localizzale su aree private.

ART.92

Depositi di materiali su aree scoperte

Sono vietati idepositi su aree scoperte di qualsivoglia natura e dimensione,
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a meno dei depositi annessi alle attività produttive ammesse per le varie

zone o alle riserve di legno per riscaldamento se ben sistemati per

l'accantonamento.

Tutti idepositi a cielo aperto sono comunque assoggettati alla preventiva

aulorizzazione.

ART.93

Occupazione temporanea o permanente di spazio,

Suolo o sottosuolo pubblico

Per operare qualsivoglia attività d'impianto, rifacimento, rimozione,

riparazione, piantumazione, scavo, allaccio, etc. su suolo pubblico, deve

rich iedere e ricevere autorizzazione.

ART.94

Esposizione a cielo aperto di veicoli e merci in genere

L'esposizione di veicoli e merci in genere, di mercatini sia temporanei sia

permanenti, è sottoposta al regime autorizzativo.

ART.95

Accumuli o discariche di rifiuti solidi, relifti o rottami

Qualsivoglia discaricamento è sottoposto a preventiva aulorizzazione

Sindacale resa su parere dell'Ufficiale Sanitario.

ART.96

Trivellazione di pozzi per lo sfruttamento delle falde acquifere

La trivellazione di pozzi per lo sfruttamento della falda acquifera è

sottoposta ad autotizzazione Comunale, subordinata alle autorizzazioni

degli Enti preposti ed alle procedure previste dalla normativa in materia.

ART. 97

Taglio dei boschi

ll taglio dei boschi è disciplinato dalla normativa Regionale e dalle particolari

norme comunali emanate in materia.

ART.98

Passi carrabili

L'apertura e la modifica dei passi carrabili è autotizzata dal Dirigente

dell'U.T.C., e sottoposta al parere ed all'autorizzazione degli Enti competenti

per titolarità e funzione secondo la tipologia stradale interessata.
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CAPO XVt'

PROCEDURE

ART.99

Esame delle pratiche

Nella trattazione dell'iter d'ogni pratica si deve rispettare strettamente

l'ordine cronologico di protocollo, escludendo isoli casi d'interesse pubblico

e/o d'interesse sociale.

Pertanto è istituito il registro delle richieste, il registro delle concessioni, il

registro delle autorizzazioni ed il registro delle attività dichiarative.

ART. 1OO

Scheda tecnica descrittiva

L'U.T.C. è tenuto ad elaborare una scheda tecnica descrittiva, al fine di

definire la storia e l'intera vita della procedura, dalla data di presentazione

dell'istanza sino al rilascio della certificazione d'agibilità e/o abitabilità.

ln essa saranno annotate le caratteristiche della richiesta, idati d'origine, i

dati fiscali, gli adempimenti procedurali, i pareri, i relativi tempi, e le figure

responsabili, il rilascio delle concessioni, delle aulotizzazioni, gli

asservimenti, gli obblighi ed i relativi tempi, le sospensioni, le varianti, le

ordinanze, le verifiche, isopralluoghi, le comunicazioni, sino alla definizione

ultima delle procedure.

Compatibilmente con le procedure informatiche comunali, essa sarà

relazionata alla carta unica degli asservimenti e degli accorpamenti, ed

all'anagrafe edilizia.

Ad ogni buon conto, l'U.T.C. è obbligato a dotarsi della carta degli

asservimenti ed aggiornarla costantemente.
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CAPO XVll'

CONTROLLO E REPRESSIONE DEGLI ABUSI

ABT. 101

Attività di vigilanza

organo competente e modalità

Ai sensi delle vigenti disposizioni, il Dirigente dell'U.T.C. esercita, mediante

gli u{fici comunali, la vigìlanza sull'attività di trasformazione del territorio.

Egli può ordinare qualsiasi tipo di controllo o verifica ritenulo necessario.

I lunzìonari incaricati del servizio devono redigere apposita relazione di

processo verbale, sottoscritto, per presa visione dalle parti inleressale, ove

possibile.

Nel verbale sono riponate anche le eventuali osservazioni delle parti.

ART.'102

Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità

o con variazioni essenziali

Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione, quelle che

comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso

per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o d'utiIizzazione, da

quell'oggelto della concessione edilizia, owero tutli i casi in cui sono

superati i limiti di tolleranza fissati dall'art.10, comma.l2, (punti- a, b, c, d, e,

f, g), della Legge Regionale n" 3/96.

ll Dirigente dell'U.T.C., accertata I'esecuzione d'opere in assenza di

concessione, in totale diJlormità dalla medesima, owero con variazioni

essenziali, owero in contrasto con le previsioni ed i limiti imposli dalle

norme edilizie ed urbanistiche vigenti, ingiunge la demolizione.

Se il responsabile dell'abuso non prowede alla demolizione o al ripristino

dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e

l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni

urbanistiche, alla realizzazione d'opere analoghe a quelle abusive, sono

acquisili di diritto gratuitamente al patrimonio comunale.

L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, nel

termine di cui sopra, previa notifica all'inleressato, costituisce titolo per

I'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che

deve essere eseguita graluilamente.
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ll Segretario Comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione

all'Albo Comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli Ufficiali e dagli

Agenti di Polizia Giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzale

abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette

all'Autorilà Giudiziaria competente, al Presidenle della Giunta Regionale, e

tramite la competente Prefettura, al Ministero dei Lavori Pubblici.

ln caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione

dell'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art.4 della

Legge 47185, ovvero protrattasi oltre il limite slabilito dal 3' comma del

medesimo articolo, il Presidente della Giunta Regionale, nei successivi

trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari, dandone

conlesluale comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente, ai fini

dell'azione penale.

Per le opere abusive di cui al presente articolo, il Giudice, con la sentenza di

condanna per il reato di cui all'art.1 7, lettera b, della Legge 1 0/77, come

modilicato dall'art.20 della Legge 47185, o'dina la demolizione delle opere

se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Art.7, Legge 47185.

ART. 103

Determinazione delle variazioni essenziali

Le Variazioni essenziali al progetto approvato si definiscono quando

ricorrono uno o piir condizioni come stabilite dall'art.8 della Legge 47/85, in

uno con il comma 12, l'art. l0 del Capo ll- (punti- a- b- c- d- e- f - g), della

Legge Regionale n"3/96.

ART. 104

Opere eseguite senza autorizzazione

L'esecuzione d'opere senza la prescritta autorizzazione, ricorrono gli

estremi di cui all'art.10 della Legge 47185.

ART. 105

Annullamento della concessione

ln tale caso si applica il disposto dell'art.1.l della Legge 47185.

ART. 106

Opere eseguite in parziale difformità della concessione

ln tale caso si applica il disposto dell'art.12 della Legge 47185.
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ART. 107

Accertamento di conlormità, varianti in sanatoria

ln tale caso si applica il disposto dell'art.13 della Legge 47185.

La ratio della legislazione impone la condizione di dover tendere al recupero

alla legittimità, quelle attività edilizie che, anche mediante complesse

operazioni progettuali, possono rendersi compatibili e conformi alle

previsioni e prescrizioni normative.

ART. 1O8

Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o d'Enti pubblici

ln tale caso si applica il disposto dell'art.14 della Legge 47185.

ART, 109

Varianti in corso d'opera

La definizione e le procedure per le varianti in corso d'opera sono rese dal

disposto dell'art. l5 della Legge 47185.

ABT. 11O

Riscossione e Nullità degli atti Giuridici relativi agli edifici

Si applicano idisposti normativi dettati dagli art.16 e 17 della Legge 47185.

ART. 1't1

Lottizzazioni abusive - prowedimenti

Si applicano le delinizioni e le procedure previste dagli art.18 e 19 della

Legge 47185.

ART. 112

Opere interne

Per tali opere si applicano le procedure ed i disposti di cui all'art.26 della

Legge 47185.
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CAPO XVll!"

DISCIPLINA PER L'APERTURA E LA COLTIVAZIONE DI

CAVE E TORBIERE

ART. 113

Modalità per l'apertura e la coltivazione

L'attività di trasformazione urbanistica, consistenle nell'esecuzione di lavori

ed opere per I'apertura e la coltivazione di cave e torbiere è subordinata a

concessione con convenzione.

La detta concessione convenzionata, può essere rilasciata dal Dirigente

dell'U.T.C. solo nelle aree previste dagli strumenti urbanistici, nel rispetto

delle norme Regionali e Nazionali in materia, fermo reslando le altre

aulorizzazioni di diversa competenza.

ART. 114

Procedure per la richiesta

La richiesta al Dirigente dell'U.T.C. per la concessione convenzionata,

nonché la domanda d'autorizzazione Regionale, deve esplicitamente

contenere:
''I ) L'impegno ad osservare le norme degli strumenti urbanistici e del

presente regolamento, nonchè ogni altra disposizione normativa vigente;

2) ll titolo che conferisce il diritto alla coltivazione

3)

i

4) ll nominativo del Direttore della cava;

ART. 115

Documenti tecnici da allegare alla richiesta

A corredo, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) ll piano, redatto da tecnico abilitato, in sei copie, composto dai seguenti

elaborali; a) planimetria stralcio del Piano Regionale dell'attività

estrattiva, qualora esista, nonché dello strumento urbanistico vigente, in
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scala 1:10000 o 1:5000, con indicazione anche della destinazione delle

zone limitrofe all'area d'intervento ed agli eventuali vincoli paesistici,

idrogeologici, ambientali, militari, etc; b) estratto autentico di mappa,

rilasciato in data precedente, non superiore a tre mesi; c) planimetrie

dello slato di fatto, in scala non inferiore a 1:2000, con indicazione della

viabilità esistente, delle zone limitrofe, delle curve di livello; d)

inquadramento geologico, con allegata relazione, cartografia specifica,

adeguate sezioni in scala non inf eriore a 1 :1 0000; e) piano di

coltivazione, con relazione tecnica, rappresentazione cartografica del

progelto in scala non inleriore a 1:2000; f) progetto di sistemazione

paesaggistica, esteso a tutta l'area d'intluenza della cava, con

indicazione dei tipi vegetali, delle sistemazioni de{initive, in scala non

inieriore a 1 :500.

2) Programma economicoJinanziario, in relazione al piano di coltivazione

ed alla consistenza del giacimento, che deve illustrare la produzione

media annua, le caratteristiche del materiale da estrarre, I'ulilizzazione,

la distribuzione dello stesso, elc.

3) lo schema di convenzione che deve prevedere; a) l'assunzione degli

oneri relativi alle opere; b) l'impegno e i tempi per il programma di

sistemazione delinitiva; c) le garanzie f inanziarie e/o f idejussorie.

ART. 116

Procedure per il rilascio della concessione

ll Dirigente dell'U.T.C., attesa la normale procedura della domanda, rilascia

la concessione, previa registrazione, a norma di legge, dell'atto d'obbligo.

ART. 117

Revoca della Concessione e/o dell'Autorizzazione

ln caso d'interruzione della coltivazione , per un periodo superiore ad un

anno, la concessione elo I'aulorizzazione può essere revocata.

ART. 118

Cave e torbiere esistenli
Ititolari delle cave e delle torbiere esistenti, devono provvedere entro e non

oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento ad adeguarsi

ad esso ed a regolarizzare la loro posizione.
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CAPO XtX'

DISPOS]ZIONI F]NALI E TRANSITOR!E

ART. 119

Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

ll Dirigente dell'U.T.C. in accordo con l'Amministrazione, può disporre,

sentito il Sanitario, ordinanza di sgombero e/o di pristino delle minime

condizioni igieniche dell'immobile.

ART. 120

Adeguamento delle costruzioni preesistenti

Ogni domanda autorizzativa o concessoria riferibile all'edificato esistente,

deve contenere gli opponuni adeguamenti alle norme del presente

regolamento.

ART. 121

Decadenza delle Commissioni Comunali competenti in materia

Alla data d'entrata in vigore del presente regolamento decade la

commissione edilizia e quell'integrata in carica, e sono elette le nuove, nei

modi e nelle lorme previste.

ART. 122

Norme abrogate

Tutte le norme comunali in contrasto col presente regolamento decadono

all'atto della sua vigenza.


