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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. “1” Oggetto del regolamento

L'attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che
modificano l'ambiente urbano territoriale, le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del
comune più in generale, ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica del territorio
comunale sono disciplinate, oltre che dal P.R.G. e sue norme tecniche d’attuazione, dalla legge
urbanistica n° 1150 del 17.8.1942 e s.m.i., dalla legge n° 10 del 28.1.1977, dal D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 e s.m.i., nonché dalle altre leggi nazionali e regionali n. 19/01 e n. 16/04 e s.m.i. e
disposizioni vigenti applicabili in materia.

Art. “2” Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli
elementi estranei all’organismo edilizio;

d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele
ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, superficie e volumi, e caratteristiche
dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento
alla normativa antisismica.

e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi
tali:

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli
esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6);
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2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal
comune;

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;

5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;

6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione
alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell’edificio principale;

7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;

f) gli “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art. “3” Sportello unico per l’edilizia

1. L’amministrazione comunale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvede,
anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di
uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l’edilizia,
che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre
amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta
di permesso o di denuncia di inizio attività.

2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi

di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla
Soprintendenza ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di
un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi
abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale,
nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;

c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’articolo
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi, nonché delle norme comunali di
attuazione;

d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere
urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque
rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto
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dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi
all’applicazione della parte seconda del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l’ufficio di cui al
comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:

a) il parere dell’A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e s.m.i.;

b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa
antincendio.

4. L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione, anche mediante
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i. ( L. 15/05 ), degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai
fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in
particolare:

a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le
costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62 del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 e s.m.i.;

b) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su
immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo
restando che, in caso di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali, si procede cosi come previsto dal DLgs n. 42/04;

c) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
d) gli assensi in materia di servitù viarie e ferroviarie.

5. Fino alla costituzione dello sportello unico per l’edilizia le funzioni, di cui ai commi
precedenti 2, 3 e 4 e le procedure di cui al successivo articolo 8, sono svolte dall’ufficio
tecnico competente.

Art. “4” Commissione Edilizia Integrata

La Commissione Edilizia Integrata è un organo tecnico-amministrativo che opera per l’esercizio
della sub-delega regionale ai sensi delle Leggi Regionali n. 65/1981, n. 10/1982 e n. 16/2004 come
conseguenza della delega alle Regioni delle funzioni dello Stato in materia di tutela dei beni
ambientali, ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 e successive modifiche e d integrazioni.

Essa ha il compito di esprimere parere obbligatorio in merito alle materie sub-delegate di cui all’art.
82 comma 2 lettere b), c), ed f) del D.P.R. n. 616/1977, nonché di consulenza, per
l’Amministrazione Comunale o il Responsabile del Settore qualora lo ritengano opportuno, al fine
della salvaguardia e della tutela di valori ambientali, paesistici, architettonici, e monumentali.

La Commissione Edilizia Integrata è composta dal Responsabile dell’ufficio che riveste preminente
competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal Consiglio
Comunale con voto limitato.

Le funzioni di segretario/a della Commissione Edilizia Integrata sono esercitate, senza diritto al
voto, da un dipendente del Settore tecnico individuato dal Responsabile del Settore predetto. Detto
dipendente comunale avrà cura di redigere i verbali delle sedute e la responsabilità della tenuta e
custodia del registro dei verbali.
I membri elettivi durano in carica per la durata del Consiglio Comunale e non possono essere rieletti
se non dopo un triennio di vacatio.
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I progetti portati al parere della Commissione Edilizia Integrata vengono relazionati, senza diritto di
voto, dal Responsabile del Settore Competente e/o dal Responsabile del procedimento in fase
istruttoria.
La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, ma non al momento della decisione, i
progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.
I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere, oltre che le
motivazioni riportate almeno in forma sommaria ed i pareri dati, anche le eventuali dichiarazioni
dei singoli Commissari.
Del parere della Commissione il segretario fa annotazione sulla domanda edilizia esaminata ed
appone, sul relativo progetto, la dicitura ESAMINATO dalla Commissione Edilizia Integrata,
completando con la data e la firma del Presidente e dei Commissari.
La Commissione Edilizia Integrata si riunisce nella residenza municipale le volte che il Presidente
lo ritenga necessario e su apposita convocazione.
Le sedute della Commissione Edilizia Integrata sono valide quando si ha almeno la presenza di tre
esperti.
I pareri saranno resi a maggioranza relativa dei voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Gli esperti assenti senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, su certificazione del
Presidente, sono dichiarati automaticamente decaduti. Il Consiglio Comunale provvede alla loro
sostituzione.

Ai membri della Commissione Edilizia Integrata è attribuito un gettone di presenza pari a quello
previsto per il Consigliere Comunale. La liquidazione di dette indennità sarà effettuata
trimestralmente dal Responsabile del Settore competente, su presentazione di apposito prospetto a
firma del Presidente e del segretario della Commissione.

CAPO II
Permesso di costruire e denuncia di inizio attività

Art. “5” Interventi subordinati a permesso di costruire

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono
subordinati a permesso di costruire:

a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari,

ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d’uso;

d) Il mutamento di destinazione d’uso, con opere che incidano sulla sagoma dell’edificio o
che determinano un aumento planovolumetrico, che risulti compatibile con le categorie
edilizie previste per le singole zone territoriali omogenee.

e) Il mutamento di destinazione d’uso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e
sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia, purché tale passaggio sia consentito
dalla norma regionale;

f) Il mutamento di destinazione d’uso nelle zone agricole.

Art. “6” Competenza al rilascio del permesso di costruire

Il permesso di costruire è rilasciato dal responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto
delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
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Art. “7” Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;

quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni
dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato,
per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il
permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza
venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito e’ subordinata al
rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra
quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 10. Si procede
altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i
lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Art. “8” Procedimento per il rilascio del permesso di costruire

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati
ai sensi dell’articolo 16, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali di cui all’art. 9, e quando ne
ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e s.m.i., nonché da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la
verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Nessuna deroga è consentita al rispetto dell’ordine cronologico, se non per opere pubbliche o di
prevalente interesse pubblico, con provvedimento motivato ed allegato iter istruttorio della
pratica, nonché per le varianti relative a titoli già rilasciati.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici
comunali, nonché i pareri di cui all’articolo 3, comma 3, sempre che gli stessi non siano già
stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa
vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di
costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario,
può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di
adesione, e’ tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta
di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma
3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la
motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che
non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire
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autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.

6. Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario acquisire atti di
assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’articolo 3,
comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica il
decreto legislativo 22/01/2004, n. 42.

7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, e’ adottato
dal responsabile o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al
comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto
rilascio del permesso di costruire e’ data notizia al pubblico mediante affissione all’albo
pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento edilizio.

8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi
secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

9. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio
del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione della
deliberazione consiliare di cui all’articolo 80.

Art. “9” Documentazione a corredo della richiesta del Permesso di Costruire

1. A corredo della domanda per il rilascio del Permesso di Costruire è richiesta la presentazione
dei seguenti elaborati in tre copie:

a) corografia in scala non inferiore a 1:5.000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente
contenente indici e vincoli particolari prescritti da strumenti urbanistici o da altre norme
vigenti;

b) planimetria quotata delle località in scala non inferiore a 1:1.000 estesa per un raggio di
almeno m. "50" dai confini del lotto riportante la precisa ubicazione dell'opera, la larghezza
delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le
distanze rispetto a essi, le indicazioni relative alle reti di pubblici servizi, e l'individuazione
degli alberi di alto fusto esistenti e ogni eventuale altro particolare di rilievo;

c) estratto di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato dall’UTE ( Agenzia del Territorio ), in
data non anteriore a sei mesi.

d) documentazione fotografica, a colori, dello stato di fatto;
e) planimetria in rapporto normalmente non inferiore a 1:200 dove sia rappresentata, nelle sue

linee, dimensioni, quote generali e distanze, l'opera progettata. In essa devono essere
rappresentati: l'andamento altimetrico dell’area e delle zone circonvicine, la sistemazione
della zona non edificata (posteggi, piazzali di scarico, depositi materiali, lavorazioni allo
scoperto, giardini ecc.), le recinzioni, gli ingressi e quant’altro possa occorrere al fine di
chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera e il suolo circostante, sia esso pubblico che
privato.

Per le domande di licenza di demolizione debbono essere indicati i dati planovolumetrici
aggiornati degli edifici o delle loro parti da demolire;
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f) disegni, normalmente in rapporto 1:100 delle piante di tutti i piani, del sottotetto, e della
copertura dell’opera, con l'indicazione di:

 destinazione d'uso dei locali;
 quote planimetriche e altimetriche;
 dimensione delle aperture;
 ubicazione e dimensione delle canne fumarie, dei pluviali e degli scarichi; .
 strutture portanti (c. a., acciaio, murature ecc.);
 rete di fognatura bianca e nera (pozzetti di ispezione, caditoie, fosse a depurazione

biologica, quote e diametri delle condotte ecc.);
 i materiali della copertura, il senso delle falde e delle pendenze, i volumi tecnici, i

camini, le gronde e i relativi punti di calata dei pluviali, i lucernari ecc.

Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, é consentita la presentazione di piante
generali nel rapporto 1:200 corredate da piante delle singole cellule nel rapporto 1:50.

Qualora si tratti di edificio aderente a altro fabbricato che deve comunicare con l'opera
progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e
recare le indicazioni di destinazione degli stessi;

g) disegni quotati, normalmente, in rapporto a 1:100 di sezioni dell'opera messe in relazione
all'ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli altri spazi. Le quote, riferite al
piano di campagna originario ed al caposaldo fissato nella scheda del terreno, devono
indicare le dimensioni complessive dell'opera e delle principali parti esterne e interne,
l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi delle
parti al di sopra della linea di gronda. Le sezioni devono essere in numero necessario alla
completa comprensione dell'opera;

h) disegni, a semplice contorno, normalmente nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell'opera
progettata, completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno e alle sue eventuali
modifiche.

Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del
terreno esistente, e di progetto.
Qualora l'edificio sia aderente a altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere
anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare l'indicazione delle aperture e
dei relativi infissi, dei materiali impiegati, e loro colore, delle zoccolature, degli spazi per in-
segne, delle opere in ferro e balaustre, delle aperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici;

i) disegni di pianta, di sezione e di prospetto in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza di
piani caratteristici con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore,
ove richiesto dall'amministrazione comunale. Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e
sistemazioni a terra;

j) documentazione sulle destinazioni d'uso, sulle attività e sugli impianti, in caso di opere
complesse - (edifici o locali a carattere commerciale, agricolo, industriale, per attrezzature
scolastiche, magazzini ecc.) - delle quali anche accurati disegni non chiariscono i rapporti
con l'ambiente esterno, pubblico o privato, e le caratteristiche funzionali;

k) rilievo quotato in scala minima di 1:200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti
i piani e alle sezioni più indicative, con documentazione fotografica qualora si tratti di
ricostruzione di volumi;

l) disegni in scala minima 1:100 indicanti: senza campitura le murature che si intendono
conservare, con campitura gialla le murature che si intendono demolire. Le piante di
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progetto contenenti anche le indicazioni di cui al precedente numero 6) devono
analogamente indicare con campitura bianca le murature conservate, con campitura gialla
quelle demolite e con campitura rossa quelle nuove. In caso di strutture da sostituire, queste
devono essere indicate con opportuno retino. I prospetti delle opere esistenti e di quelle
progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con la medesima grafia;

m) relazione illustrativa;
n) Calcolo planovolumetrico di dettaglio, con indicazione di tutte le superfici ed i volumi, e

schemi grafici di riferimento di chiara ed immediata comprensione. Vanno individuati e
calcolati tutti i volumi e le superfici della costruzione, ivi compresi superfici e volumi non
concorrenti alla determinazione del volume e della superficie richiesti ( superfici e volumi
cosiddetti tecnici ).

o) relazione tecnica di cui alla legge n. 10/91;
p) relazione tecnica di cui alla legge n. 13/89 e s.m.i.;
q) progetto degli impianti di cui al Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 ove richiesto;
r) nulla osta del comando provinciale dei vigili del fuoco ove richiesto;
s) copia del titolo di proprietà o di disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.
t) Prima dell’ inizio dei lavori oggetto del permesso a costruire, il committente od il

responsabile dei lavori dovrà inoltrare i seguenti documenti – come disposto dal D.Lvo
81/08:

1) nominativo dell’ impresa esecutrice dei lavori ;
2) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonchè una

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

3) certificato di regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile o D.U.R.C.- documento
unico di regolarità contributiva-.

I progetti di zone verdi attrezzate di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici,
dovranno illustrare l'ambiente e essere redatte, per quanto é possibile in analogia a quelli
edilizi.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande per il rilascio del permesso di costruire
concernenti varianti di progetti già approvati.

Gli elaborati dovranno essere presentati in n. 3 copie in modulo continuo piegate secondo il formato
UNI (21x30).

Tutte le tavole di progetto e le relazioni debbono essere firmate dal progettista e dal committente il
quale deve apporvi anche il proprio timbro indicante l'appartenenza all'albo professionale.

Resta inteso che le opere progettate devono rientrare nelle competenze professionali del tecnico
progettista, in base alle norme vigenti ed alla giurisprudenza consolidata del settore.

Per le opere la cui approvazione non si esaurisce nell'ambito comunale sono necessarie ulteriori
copie quante richieste dagli Enti interessati.

Art. “10” Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco
di cui all’articolo 4 ed i seguenti altri interventi:
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a) opere di manutenzione straordinaria fatta salva la facoltà di eseguire tali interventi ai sensi
ed alle condizioni dell’art. 6 del DPR 380/01 come modificato dal DL 40/2010, restauro e
risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe
o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei

prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del LL.PP. 2
aprile 1968, pubblicato nella G.U. numero 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la
destinazione d’uso;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature
esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove
disposizioni;

g) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e della successiva ricostruzione
devono avvenire con la stessa volumetria, superficie e sagoma dell’ edificio preesistente. Ai
fini del calcolo dell’ingombro volumetrico non si tiene conto delle innovazioni necessarie
per l’adeguamento alla normativa antisismica;

h) frazionamenti e accorpamenti di unità immobiliari che non comportino modifiche del
volume, della sagoma o delle superfici totali originarie;

i) gli interventi sottoposti a permesso di costruire, qualora siano specificamente disciplinati
da piani attuativi che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche,
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

j) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di
idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera h) ma recanti analoghe
previsioni di dettaglio;

k) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle
volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la
sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire;

l) i mutamenti di destinazione d’uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di
trasformazione dell’aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d’uso
deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le
singole zone territoriali omogenee;

m) la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole di cui
alla legge regionale 24 marzo 1995 n. 8, a condizione che tali impianti abbiano carattere di
provvisionalità e smontabilità, e non costituiscano elemento a carattere fisso.

2. Per i beni sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, la realizzazione
degli interventi è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte delle amministrazioni
preposte alla tutela dei vincoli stessi, se prescritta.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.

4. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato
di agibilità tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale.

5. E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per
la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
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Art. “11” Disciplina della denuncia di inizio attività

1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività,
almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico:
b. la denuncia di inizio attività, in marca da bollo;
c. Ricevuta di pagamento per diritti di segreteria,;
d. Ricevuta di pagamento oneri concessori ( ove dovuto );
e. dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Tale relazione dovrà indicare in

dettaglio tutte le superfici ed i volumi interessati dall’intervento, con chiaro riferimento a
schemi grafici di lettura, ivi compresi superfici e volumi aventi caratteri di volume tecnico,
o da destinare ad impianti tecnologici.

f. opportuni elaborati progettuali ;
g. asseverazione del progettista abilitato che attesti la conformità delle opere da realizzare

agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al presente regolamento edilizio vigente,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;

h. documentazione di avvenuto deposito e rilascio dell’autorizzazione sismica del progetto
strutturale ai sensi delle leggi vigenti ai fini del rischio sismico, ( ove dovuto ).

i. Numero, data e titolare della licenza edilizia e/o concessione del fabbricato esistente;
j. Titolo di proprietà in copia autentica del lotto o della costruzione di cui trattasi, in caso di

mancanza di copia autentica, allegare, al titolo in copia, dichiarazione ai sensi di legge
attestante la conformità della copia all’atto originale;

k. Attestazione del tecnico comprovante se per il fabbricato o l’unità immobiliare oggetto di
intervento è stata presentata domanda di condono edilizio, in tal caso comunicare il titolare
della domanda di condono e la data di presentazione, nel caso negativo sarà sufficiente una
dichiarazione da cui risulti che il fabbricato o l’unità immobiliare non è interessato ad opere
abusivamente realizzate e, quindi a condono edilizio.

l. Rilievo fotografico ( a colori ), con inquadramento panoramico del lotto o della costruzione
oggetto d’intervento ;

m. Parere Sanitario A.S.L. Napoli 2 Nord; (A cura del richiedente)- ove dovuto.
n. Atto di nomina del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa incaricata della loro

esecuzione ed accettazione della stessa;
o. Deposito copia del piano di sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, con relative

notifiche agli Enti preposti, in caso contrario :
1. Dichiarazione del tecnico progettista attestante che tali opere, NON RIENTRANO,

ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, nell’obbligo della nomina del Coordinatore
per la sicurezza nella fase di progettazione e nella fase di esecuzione dei lavori;

2. Dichiarazione del tecnico progettista attestante che tali opere, NON RIENTRANO,
ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, nell’obbligo della notifica preliminare
all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti.

p. Prima dell’ inizio dei lavori oggetto di DIA il committente o il responsabile dei lavori dovrà
inoltrare i seguenti documenti - come disposto dal Decreto Legislativo 81/08:

a) nominativo dell’ impresa esecutrice dei lavori ;
b) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonchè una

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) certificato di regolarità contributiva INPS, INAIL e Cassa Edile o D.U.R.C. -
documento unico di regolarità contributiva.
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q. Relazione geologica sulla fattibilità delle opere da realizzare. Tale relazione è prevista per
gli interventi di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) della legge regionale 28 novembre 2001 n. 19,
con esclusivo riferimento all’esecuzione delle opere in aree da destinare ad attività sportive
senza creazione di volumetria ovvero nei parcheggi pertinenziali di unità immobiliari situati
nel sottosuolo del lotto su cui insistono i relativi edifici, nonché per gli interventi di cui alle
lettere b), c), e d) dell’art 2 comma 1 della medesima legge;

r. Atto d’obbligo per destinazione a parcheggio ( ove dovuto );
s. Per i beni sottoposti a vincoli di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42,

l’autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi;
t. Compilazione modello Istat ( ove dovuto );
u. Dichiarazione del tecnico progettista sulla sicurezza degli impianti (Decreto n. 37 del 22

gennaio 2008);
v. Dichiarazione del tecnico progettista attestante il contenimento del consumo energetico (L

10/91);
w. Documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante le modalità di smaltimento dei

materiali di demolizione e/o di scavo;
x. Tipo di frazionamento o estratto di mappa, di epoca non superiore a mesi 6 (sei) ove

dovuto;
y. Dichiarazione del richiedente – proprietario dalla quale risulti che il lotto oggetto

d’intervento non è stato precedentemente asservito a fabbricato esistente ( ove dovuto );
z. Dichiarazione del tecnico progettista attestante che lo stato dei luoghi è conforme a quanto

riportato nei grafici di progetto, nonchè a quanto assentito con i regolari titoli edilizi
abilitativi (Licenza e/o Concessione edilizia – Permesso di Costruire).

2. La denuncia di inizio attività e’ corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i
lavori ed e’ sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della
parte non ultimata dell’intervento e’ subordinata a nuova denuncia. L’interessato e’ comunque
tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al
comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia e’ priva di effetti e ne viene comunicato il diniego motivato all’interessato entro i
successivi quindici giorni.

4. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla
tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i. ( L. 15/05 ). Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della
conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e’ priva di effetti e ne viene comunicato
il diniego motivato all’interessato entro i successivi quindici giorni.

5. La sussistenza del titolo e’ provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la
data di ricevimento della denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia
riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza. E’ comunque
salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.



pag. 18

7. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

CAPO III

Contributo di costruzione

Art. “12” Contributo per il rilascio del permesso di costruire

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta
la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione
nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e’ corrisposta al comune all’atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A
scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare
direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con
conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, e’
corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e’ stabilita con deliberazione
del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche approvate dalla regione Campania.

5. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e
prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

6. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali,
spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e
del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

7. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole
materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo,
mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di
quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle
attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e
liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

8. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e’ determinato in relazione al
costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per
ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 2 comma 1, lettera d), i
costi di costruzione ad essi relativi non devono superare i valori determinati per le nuove
costruzioni.

Art. “13” Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo
afferente al permesso di costruire e’ ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora
il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare
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prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista
dall’articolo 14.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione e’ pari a quanto stabilito per la
corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla
normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai
sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di
edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli
enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da
privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito
di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di
energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione e’
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Art. “14” Edilizia convenzionata

1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui
all’articolo 13, comma 1, viene sottoscritta una convenzione tra il richiedente il permesso e il
responsabile dell’ufficio competente; tale convenzione è conforme a quella tipo approvata dal
consiglio comunale e redatta dalla regione Campania, con la quale sono stabiliti i criteri e i
parametri, definiti con meccanismi tabellari, nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

a) l’indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così

come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione,
nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;

c) c)la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi
fissati per la cessione degli alloggi;

d) la durata di validità della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni.

2. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia
determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel
quinquennio anteriore alla data della convenzione.

3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo
comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in
relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle
convenzioni medesime.
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4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e’ nulla
per la parte eccedente.

Art. “15” Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.

1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o
artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle
necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche,
commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 11, nonché una
quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione
ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle
zone agricole previste dall’articolo 13, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione e’ dovuto nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell’intervenuta
variazione.

Art. “16” Titolare e caratteristiche del permesso di costruire

1. Il permesso di costruire e’ rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per
richiederlo. Il permesso di costruire é personale ed é valido esclusivamente per la persona fisica o
giuridica alla quale é intestato.

2. Il permesso di costruire e’ trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso
non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed e’ oneroso ai sensi dell’articolo 12. Gli eredi e gli aventi
causa dal titolare del permesso di costruire possono chiedere la variazione dell’intestazione del
permesso di costruire e il responsabile, una volta accertatane la legittimità, provvede alla relativa
variazione. La variazione non é sottoposta a contributo concessorio.

Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i
termini di validità e di decadenza previsti per il permesso di costruire originario.

3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

Art. “17” Annullamento del permesso di costruire

Il permesso di costruire è annullato quando :

 Risulta rilasciato in contrasto con leggi, norme e discipline urbanistiche;
 quando sussistono vizi sia nel procedimento amministrativo di formazione del

provvedimento, sia nei contenuti tecnici dello stesso.

Qualora non sia possibile la rimozione dei vizi e la riduzione in pristino delle costruzioni, il
responsabile del procedimento applica le sanzioni previste dalla legge vigente.
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Art. “18” Varianti al progetto

La richiesta di variante segue il procedimento previsto per il rilascio del permesso a costruire, ad
eccezione dell’ordine cronologico di presentazione che seguirà l’ordine cronologico delle varianti,
quando essa variante incida sui parametri urbanistici, destinazione d’uso, volumetrie, categoria
edilizia, sagoma dell’ edificio e sia in violazione delle prescrizioni contenute nel permesso a
costruire. Sono sottoposte a mera DIA quelle varianti che – ai sensi di quanto espressamente
previsto dall’ art. 22 comma 2 del TUE DPR 380/01 e smi:

a) non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
b) non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia;
c) non alterano la sagoma dell’edificio;
d) non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso a costruire, in casi siffatti, la

DIA può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

La presentazione di varianti é ammessa anche in corso di opera; in questo caso qualora entro 60
(sessanta) giorni dalla data di presentazione del progetto di variante il responsabile dell’ufficio non
adotti alcuna determinazione in merito, il progetto originario conserva la propria validità ed
efficacia ad ogni conseguente effetto e la ripresa dei lavori già previsti nel progetto originario
equivale a esplicita rinuncia alla variante stessa.

CAPO IV

ESECUZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. “19” Inizio dei lavori

Almeno "10" (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritto al Comune
che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici e altimetrici a cui deve essere riferita la
costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali e i punti di presa
dell'acquedotto, ove questi esistano.

Entro "10" (dieci) giorni dalla richiesta l'ufficio tecnico comunale é tenuto a effettuare tali
adempimenti. In caso di inadempienza il privato potrà mettere in mora l'ufficio e, trascorsi altri "30"
giorni potrà comunicare a mezzo raccomandata di iniziare i lavori stessi.

Le determinazioni di cui al comma primo vengono effettuate a spese del richiedente che é tenuto
altresì a fornire il personale e i mezzi necessari.

Delle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti.

In tale occasione e nel medesimo verbale il titolare del permesso di costruire deve dichiarare la data
di effettivo inizio dei lavori.
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Art. “20”Direttore dei lavori e costruttore

Il titolare del permesso di costruire, all’atto dell’ istanza e comunque prima di dare inizio alle opere,
deve comunicare al responsabile del competente ufficio comunale il nominativo, la qualifica e la
residenza del direttore dei lavori nonché il nominativo e la residenza del costruttore, oltre alle
figure, ove previste, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.e s.m.i..

Il direttore dei lavori, il costruttore e le figure, ove previste, di cui al decreto legislativo 81/’08 e
s.m.i. a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al responsabile,
contestualmente all’istanza, e comunque sempre prima dell'inizio delle opere, l'accettazione
dell'incarico rispettivamente loro affidato.

Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al responsabile con
le modalità di cui sopra.

Art. “21” Responsabilità

1. Il proprietario titolare del permesso di costruire, il progettista, il direttore dei lavori, il
titolare dell'impresa costruttrice,le figure, ove previste, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n. 81.e s.m.i. sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la
parte di sua competenza, dell' osservanza delle norme generali o di regolamenti e delle
modalità esecutive prescritte nel permesso di costruire. Essi sono, altresì, tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in
caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell’abuso.

2. Ai fini della responsabilità per il direttore dei lavori si applica il secondo comma
dell’articolo 29 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista
assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli
359 e 481 del codice penale. In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, il responsabile
dell’ufficio competente comunale ne dà comunicazione al competente ordine professionale
per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. “22” Ordine di cantiere

1. Il cantiere in zona abitata prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere
cintato e mantenuto libero da materiali inutili o danno si per tutta la durata dei lavori, e
organizzato con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurno (bande bianche e rosse) e
notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti e integrazioni d'illuminazione stradale,
provvedute e gestite dal costruttore che ne é responsabile.

2. Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile con l'indicazione dell'opera e
i nomi e cognomi del titolare del permesso di costruire e del progettista, del direttore dei
lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del costruttore e dell'assistente oltre
alle figure, ove previste, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.e s.m.i..

3. In cantiere devono essere conservate copia del permesso di costruire con gli allegati
grafici, copia del progetto strutturale depositato, la documentazione ove prevista, di cui al
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.e s.m.i. a disposizione dell'autorità comunale e
statale.
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Art. ”23” Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico

1) Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta separata domanda al
responsabile, con indicazione planimetrica dell' area da includere nel recinto del cantiere, per
ottenerne la concessione temporanea per la durata presunta dei lavori. Il permesso di costruire é
rinnovabile di sei mesi in sei mesi e é subordinato al pagamento della tassa di occupazione spazi
e aree pubbliche e al versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento sia
di pavimentazione o vegetazione, allo scadere del permesso di costruire oppure in caso di
prolungata sospensione dei lavori.

2) Trascorsi "90" (novanta) giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il
predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia
stato eseguito a regola d'arte o meno.

Art. “24” Visite di controllo: termini e modalità

1. La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate
dalle leggi vigenti e dal presente regolamento edilizio, o a quelle indicate nel permesso di
costruire, nonché ai disegni di progetto in base ai quali fu rilasciato il permesso di
costruire, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari
ed agenti.

2. A tal uopo il permesso di costruire e i disegni allegati, o la loro copia conforme, dovranno
essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della
costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

3. Il titolare del permesso di costruire nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti,
sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali di edifici, é tenuto ad effettuare
comunicazioni per iscritto al responsabile:

 all'inizio dei lavori, per il controllo dei punti fissi di linea e livello;
 alla copertura dell'edificio, per l’accertamento della rispondenza della volumetria

generale dell'edificio rispetto a quella di progetto;
 alla fine dei lavori, per le verifiche finali.

4. In tutti gli altri casi il titolare del permesso di costruire é tenuto ad effettuare
comunicazione per iscritto, al responsabile:

 all'inizio dei lavori;
 alla fine dei lavori.

5. Le visite da parte dei servizi comunali possono avvenire entro i seguenti termini computati
a partire dalla data delle rispettive comunicazioni, e comunque in ogni momento della
costruzione:

 “7” giorni per l'inizio dei lavori;
 “20” giorni per la copertura dell'edificio;
 “30” giorni per la fine dei lavori.

6. Il titolare del permesso di costruire deve fornire mano d’opera, strumenti e mezzi
necessari per l'effettuazione della visita.

7. Per ogni visita si redige apposito verbale in duplice copia di cui una deve rimanere in
cantiere.

8. La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare del permesso di
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costruire, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa
l'inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità
esecutive che siano fissate nel permesso di costruire.

9. Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne
avviso, entro le "48" ore successive, al responsabile dell’ufficio, il quale, disporrà i prov-
vedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità,
l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

10. Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cure e spese dell'intestatario del permesso di
costruire.

11. Tutti gli addetti alla vigilanza delle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad
eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Art. “25” Norme particolari per i cantieri edilizi

1. Si richiamano espressamente:

 le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisionali, dei mezzi
d'opera di qualsiasi tipo, dell'uso della energia elettrica, e di combustibili e dei
macchinari;

 le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
 l'obbligo a termine di legge, della denunzia di eventuali ritrovamenti archeologici ed

artistici durante i lavori di demolizione e di sterro;
 la responsabilità relativa ai danni e molestia a persone e cose pubbliche e private in

dipendenza dei lavori.

2. I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta
osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari e, in caso di recidiva, chiedere la
sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge.

CAPO V

CERTIFICATO DI AGIBILTÀ

Art. “26” Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente.

2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal responsabile o dal responsabile del competente
ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
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3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o
il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono
tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della
dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni
dell’articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e
integrazioni.

Art. “27” Procedimento di rilascio del certificato di agibilità

1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui
all’articolo 25, comma 3, e’ tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del
certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità
dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e
della salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del D.P.R. 6 giugno 201
n. 380 e s.m.i..

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di
cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il responsabile o il
responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il
certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del D.P.R. 6 giugno 201 n. 380 e s.m.i.;

b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62 del D.P.R. 6 giugno
201 n. 380 e s.m.i., attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle
disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R. 6 giugno 201 n. 380 e s.m.i.;

c) la documentazione indicata al comma 1;

d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché all’articolo
82 del D.P.R. 6 giugno 201 n. 380 e s.m.i..

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia
stato rilasciato il parere dell’A.S.L. di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a). In caso di
autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso e’ di sessanta giorni.
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5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non
possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

TITOLO II

PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO-EDILIZIE,ANTINCENDIO, DIVERSE E
CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE

Art. “28” Classificazione dei locali

1. Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone.

A1 - Soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia
individuale che collettiva;

- uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.

A2 - Negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;

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

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

- parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma dove
vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;

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

2. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone é limitata a ben definite
operazioni.

S1 Servizi e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva nei
complessi scolastici e di lavoro.

S2 a) scale che collegano più di due piani;

b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i "12" mq. di
superficie o "8" metri di lunghezza;

c) magazzini e depositi in genere;

d) autorimesse di solo posteggio;
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e) salette di macchinari che necessitano di avviamento o di scarsa
sorveglianza;

f) legnaie.

S3 - a) disimpegni inferiori a "10" mq.;

b) ripostigli o magazzini inferiori a "5" mq.;

c) vani scala colleganti solo due piani;

d) salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme
degli enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione;

e) Soppalchi e ammezati.

3. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio
dell'amministrazione su parere espresso dal responsabile dell’ufficio competente comunale.

Art. “29” Caratteristiche dei locali

1. Tutti i locali di cat. "A" devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre
devono distribuire regolarmente la luce nell’ambiente. Il rapporto tra le superfici della finestra e del
pavimento deve essere non inferiore a 1/8.
2. Le dimensioni minime dei locali devono essere:

 lineari planimetriche ml. "2,10";
 superficiali mq. "9" (con l'eccezione di quelli destinati a negozio, di mq. "25");
 cubiche mc. "27".

3. L'altezza minima dei locali di categoria A 1), senza che ciò possa portare diminuzione alla
cubatura sopra indicata, può essere consentita in metri "2,70" netta, per la categoria A 2) deve
essere pari a almeno metri "3,00".
4. I locali di categoria "S" possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili
a cavedi, salve le eccezioni delle centrali termiche. Il rapporto tra superficie delle finestre e quella
dei pavimenti deve essere non inferiore a 1/12; in nessun caso la dimensione minima della finestra
può essere minore di mq. "0,40.
5. Le dimensioni minime dipendono dalla particolare attribuzione dei locali; l'altezza minima
consentita è di metri "2,40", con la eccezione dei locali destinati a cantina o garage, per i quali
l'altezza minima" può essere consentita fino a metri “2,20”.
6. Autorimesse fuori terra la cui altezza utile sia superiore a ml. “2,50” sono considerate di
categoria “A”.
7. I locali di cat. “S1” non possono avere accesso diretto da locali di cat. “A” se non attraverso
disimpegno, salvo il caso di unità edilizia (appartamento, complesso, uffici, albergo ecc.) con più
servizi igienici di cui almeno uno, deve avere le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso da
locali cui sono specificatamente attribuiti.
8. I cavedi, quando esplicitamente ammessi dalle norme di attuazione, dovranno avere angoli
interni compresi tra 80° e 100°, potranno areare e illuminare solo locali di cat. S1 e S2; nessun
aggetto interno potrà superare i "5" cm. salvo la gronda che tuttavia sarà contenuta in "30" cm. Il
fondo del cavedio dovrà essere lastricato per assicurare il deflusso delle acque piovane e l'accesso
diretto dai locali comuni e dovrà avere una superficie minima di mq. “13”. La distanza media



pag. 28

minima fra le pareti fronteggianti del cavedio dovrà essere di ml. "4,50".
9. la superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie dei locali da soppalcare e non
dovrà superare il 50% di questi. L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, per la parte
soprastante, non potrà essere inferiore a mt 1.80. Le parti soprastanti e sottostanti, verso il lato
passante devono essere totalmente aperte; la parte superiore dovrà essere munita di solido parapetto
con un'altezza complessiva non inferiore a mt. 1,05

Art. “30” Impianti speciali

1. Nei casi di adozione di impianti di aerazione, oppure di aria condizionata, la cui esecuzione
deve essere affidata a ditta specializzata, l'amministrazione, su parere dell'ufficio sanitario, può caso
per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di cat. "A" e "S".
2. Alla domanda di permesso di costruire, deve essere allegato uno schema dell'impianto;
prima dell'effettivo rilascio del permesso di costruire deve essere invece presentato il progetto
esecutivo dettagliato dell'impianto. Il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità dei locali, é
subordinata al collaudo dello impianto effettuato dalla A.S.L. competente.
3. In casi particolari, possono essere consentite canne interne di ventilazione soltanto per i
locali di cat. "S" aperte in sommità ed in basso a creazione di tiraggio naturale. Esse comportano
almeno una tubazione di richiamo d'aria per i locali da ventilare.
4. Tali canne di ventilazione possono essere ammesse solo previo parere della A.S.L.
competente, per particolari tipi di edificio e previa verifica in sede di progetto delle caratteristiche
costruttive e di dimensionamento.

Art. “31” Classificazione dei piani

1. Sono piani abitabili quelli in cui si trovano, anche se in misura parziale, locali di categoria
A1, A2 e S1.
2. Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di cat. S2 o S3, anche se gli stessi
sono interessati da limitate espansioni di locali di cat. A1 e A2 appartenenti a piani abitabili
sovrastanti o sottostanti e a condizione che tali espansioni non eccedano 1/10 della superficie
complessiva del piano superiore o inferiore.

Art. “32” Piani seminterrati

Le attività lavorative rientranti nella categoria A2 prevista dal regolamento nel comma succitato,
devono avvenire in locali per i quali non solo il responsabile del servizio urbanistica rilascia il
certificato di agibilità, ma che siano dotati dei requisiti previsti dalle normative sanitarie,
antincendio ed in conformità alle destinazioni d’uso individuate dal PRG.

Le attività lavorative nei piani seminterrati o semisotteranei sono consentite solamente nell’ ipotesi
che la sommatoria delle superfici interne delle pareti perimetrali presentino un grado di “ Fuori terra
compreso tra il 51% ed il 100%. In ogni caso, nel piano seminterrato o semisotteraneo non sono
consentite attività pericolose secondo quanto previsto dalla normativa specifica. Il calcolo dell’
interro di una parete si effettua tenendo conto dell’ effettivo andamento del terreno rispetto a quello
della parete. Non va considerata interrata la parete che non sia a contatto diretto con il terreno per la
porzione pari alla distanza della parete dal terreno prospiciente ( larghezza del cavedio ) , cosicché
una parete di tre metri di H. interna è considerata completamente “ fuori terra “ se tra questa ed il
terreno che la fronteggia insita una distanza di almeno tre metri in tutti i suoi punti. Nel caso che il
grado di fuori terra sia almeno sia inferiore al 51%, l’agibilità per le attività lavorative è subordinata
ad una esplicita autorizzazione in deroga all’ Art. 8 del DPR 303/56, rilasciata dall’ ASL previa
verifica della sussistenza dei parametri igienico - sanitari minimi. Per le attività diverse da quelle
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lavorative è consentito l’utilizzo dei piani seminterrati ed interrati solamente se, non in contrasto
con le norme igienico - sanitarie vigenti in relazione alla specifica destinazione d’uso che si andrà a
svolgere.

Art. “33” Sottotetti abitabili

Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione che l'altezza media non sia inferiore ai m. 2,70.
I sottotetti abitabili, realizzati nel rispetto della zonizzazione degli indici e delle volumetrie max
consentite dallo stesso PRG, sono soggetti a permesso a Costruire. La realizzazione di sottotetti
abitabili, ovvero la realizzazione di locali tipo mansarda è soggetta a P.a C. dal momento che
produce incremento di superficie e volume ( CFR art. 3 comma 1 lettera e.1 ex T.U. n. 380/01).
Considerato che ai sensi dell’ art. 12 del testo unico n. 380/01 il P.a C. è rilasciato in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica vigente, i
sottotetti abitabili possono essere realizzati solo in conformità agli indici previsti dalle NTA e nelle
zone espressamente indicate dal PRG vigente. Il volume dei sottotetti abitabili non è mai
considerato, neanche in parte, quale volume tecnico, per cui esso concorre nella determinazione
della volumetria ammissibile, anche allorquando vengano considerati in tale piano locali aventi
carattere tecnologico, ovvero stenditoi e lavanderie.

Sono altresì recuperabili ai fini abitativi i sottotetti esistenti ai sensi, per gli effetti e con le modalità
di cui alla LR 15/00 come modificata dalla LR 19/09.

Art. “34” Sottotetti non abitabili

Sono ammessi, a copertura degli edifici ad uso prevalentemente abitativo ricadenti in tutte le zone
territoriali omogenee, sottotetti non abitabili, che si pongono in rapporto di funzionalità necessaria
rispetto la costruzione cui ineriscono. Il vincolo di pertinenza con l’immobile cui sono funzionali
deve essere oggetto di dichiarazione unilaterale d’obbligo da rendersi mediante atto pubblico. Detti
volumi devono:

a. avere una stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per
assicurare il comfort abitativo degli edifici. Tale connessione deve essere dimostrata e
certificata dal progettista, in relazione a reali esigenze impiantistiche. Non sono considerati
impianti tecnologici o volumi tecnici, ambienti destinati a lavanderie, stenditoi o similari.
Parimenti non sono considerati volumi tecnici o destinati a impianti tecnologici ambienti per
i quali non sia dimostrata la reale connessione di funzionalità, o siano sproporzionati, per
superfici o volumi, alle specifiche funzioni tecniche. In merito, si fa riferimento alla
Circolare Ministero LL.PP. del 31 gennaio 1973 n. 2474. A tal fine, tutti gli ambienti del
sottotetto non abitabile devono essere indicati in termine di superficie e di volume, con
riferimento a schemi grafici di chiara lettura, e con indicazione delle destinazioni d'uso, al
fine di consentire la verifica da parte del Responsabile del Procedimento.

b. devono migliorare l’isolamento termico degli edifici mediante un insieme sistematico di
opere, la cui valenza in termini di miglioramento dell'isolamento termico deve essere
calcolata e dimostrata dal tecnico progettista.

c. Per questi sottotetti si prescrive un’altezza alla gronda, non superiore a 1.80 m ed un’altezza
massima al colmo non superiore a 2.80 m, calcolate dal pavimento del solaio di calpestio del
sottotetto all’intradosso del solaio di copertura e devono avere un’altezza media netta
misurata all’intradosso del solaio di copertura non superiore ai 2.30 m. Il relativo solaio di
copertura deve avere pendenza costante, non sono ammessi solai ad asse spezzato, con
pendenze diverse in falda, ma unicamente tetti con falde a pendenza costante. Lo spessore
del solaio di copertura, ivi compresa la eventuale coibentazione non può essere maggiore di
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cm. 40. Al fine di assicurare un disegno organico della facciata l’apertura di abbaini con
vani di uscita è consentita esclusivamente in proiezione dei vani sottostanti.

Il manto di copertura deve essere realizzato esclusivamente con tegole in laterizio e/o
similari, per motivi estetici e per garantire l’uniformità degli interventi. Trattandosi di
volume tecnico la realizzazione dei sottotetti è subordinata ad intervento diretto (Richiesta
del Permesso di Costruire)

d. I lucernai e gli abbaini non possono avere complessivamente una superficie in pianta
superiore al 25%, della superficie stessa del sottotetto. L’altezza netta dell’abbaino, misurata
dal pavimento all’intradosso del solaio, non deve essere superiore a 2,30 m, mentre la
larghezza non deve essere superiore a 2,50 m.

Art. “35” Gli indici edilizi

1. Gli indici edilizi sono:

a) Area edificabile (Ae) : rappresenta la superficie totale dell'area da asservire alla costruzione
comprensiva dell’area antistante il lotto asservita e/o destinata al pubblico transito fino ad
una larghezza massima di metri 6;

b) Superficie minima del lotto edificabile (Sm) : indica la superficie minima edificabile
prescritta dagli strumenti urbanistici; tale Superficie è comprensiva dell’area antistante il
lotto, asservita e/o destinata al pubblico fino ad una larghezza massima di metri 6;

c) Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) : esprime la superficie massima in mq costruibile per
ogni mq. di area edificabile;

d) Superficie coperta (Sc): rappresenta la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti
dell’edificio delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali in elevazione. Non
concorrono alla formazione della superficie coperta: gli sporti di gronda i balconi a sbalzo
fino a 1,50 m. Gli elementi innanzi menzionati, che eccedono il 1,50 m., concorrono alla
formazione della Sc,.

e) Rapporto massimo di copertura: esprime il rapporto tra la superficie coperta (Sc), come
innanzi definita, e l’area edificabile (Ae);

f) Altezza massima (H): indica l' altezza dell’edificio la quale non può superare i limiti fissati
per le singole zone dallo strumento urbanistico vigente o da particolari norme vigenti, ad
eccezione dei soli volumi tecnici. Si definisce altezza la distanza verticale misurata dalla
linea di terra (definita dal piano stradale) alla linea di copertura (definita dall’estradosso del
solaio di copertura del vano abitabile più alto).

g) Le distanze tra le costruzioni vanno misurate dalle sporgenze estreme dei fabbricati,
escludendosi soltanto quelle che assolvono a mere esigenze ornamentali, di rifinitura ed
accessorie di limitata entità quali cornicioni, torrini scala e torrini ascensori fuoriuscenti la
copertura dei fabbricati, mensole grondaie e simili, mentre rientrano, a tutti gli effetti, nel
concetto civilistico di costruzioni le parti quali cassescale, terrazzi, tettoie, pergolati, e corpi
avanzati con sporgenza superiore a 1.50 m, anche se non corrispondenti a volumi abitativi
coperti.

h) Distanze minime dai confini e dal ciglio della strada: rispettivamente le distanze minime dai
confini (dc) e dal ciglio della strada (ds) sono misurate in m. La distanza minima dal confine
rappresenta la lunghezza, misurata in proiezione orizzontale ed ortogonale alle pareti degli
edifici, del segmento che collega i punti più vicini della proiezione verticale del fabbricato
come definita al precedente punto g. del fabbricato al perimetro della superficie fondiaria.
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La distanza dal ciglio stradale rappresenta la lunghezza, misurata in proiezione orizzontale,
del segmento che collega i punti più vicini della superficie coperta del fabbricato alla linea
di limite della sede o piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari
che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predetti sedi quando siano
transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).

Le distanze minime dal ciglio stradale (Ds) sono disciplinate dal D.M. 1.4.1968 n°
1444, dal nuovo codice della strada e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici relativi
alle varie zone.

Le distanze dai confini interni (Dc), fatte salve le prescrizioni contenute nel D.M.
1.4.1968 n° 1444, sono disciplinate dagli strumenti urbanistici relativi alle varie zone. Tale
distanza, va misurata, in proiezione orizzontale, dai confini interni agli elementi del corpo di
fabbrica che concorrono al computo della superficie coperta.

E’ consentita la costruzione in aderenza tra fabbricati confinanti, e sui confini inedificati.

i) Indice di fabbricabilità territoriale (It) : esprime il rapporto (mc./mq.) fra il volume, come
definito di seguito, realizzabile in una zona che lo strumento urbanistico vigente destina ad
insediamento abitativo o produttivo e la superficie della zona stessa;

j) Indice di fabbricabilità fondiaria (If) : esprime il rapporto (mc./mq.)fra il massimo volume in
mc. costruibile e l’area edificabile (Ae);

k) Volume: é quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno
sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione del volume fuori terra dei piani
seminterrati destinati a parcheggio auto obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se
l’intradosso del solaio fuori terra trovasi ad una distanza inferiore o uguale a m 1,00 dal
terreno sistemato, e dei volumi tecnici valutati nella maniera appresso indicata;

l) Volumi tecnici: sono volumi tecnici, pertanto, non vengono considerati nel calcolo del
volume edificabile, quelle costruzioni poste a servizio del fabbricato e che adempiano ad
una funzione essenziale per l’uso della costruzione ma mai utilizzati per fini abitativi. Sono
volumi tecnici, oltre a quelli definiti dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n° 2474 del
31.01.1973, i seguenti corpi di fabbrica:

a. l’androne, l’atrio, il torrino scala e il vano ascensore;
b. I box auto fuori terra con altezza utile interna media non superiore a “2,50” m. e

profondità massima non superiore a “5,50” m;
c. Il tetto di copertura, quando non sia destinato a residenza, uffici ed attività produttive

ed abbia i requisiti di cui all’articolo 33;
d. Piani Porticati e Pilotis aventi almeno due lati aperti;
e. Logge e terrazzi coperti anche se chiusi su due lati con superficie non superiore al

25% della superficie lorda dell’unità abitativa a cui sono annessi, le rientranze anche
se balconate;

f. I maggiori spessori alle strutture orizzontali e verticali necessari per migliorare la
prestazione energetica degli edifici di cui al Decreto Legislativo 30.05.2008 n. 115
art. 11.

n ) Volume edificabile (Vc): è determinato moltiplicando l’area edificabile (Ae) per

l’indice di fabbricabilità fondiaria (If).
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3. Restano in vigore i limiti degli indici edilizi compendiati nella tabella urbanistica ( tab. n.
5 ) prevista dall’art. 3 delle vigenti NTA.

4. Sono consentite le deroghe di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 30.05.2008 n. 115
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari) in
materia di efficienza energetica degli edifici, inerenti i commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.

Art. “36 ” Criteri per il computo degli indici edilizi

1. Non possono essere computate nell’area edificabile:

 le aree di altri proprietari sulle quali il richiedente il permesso di costruire non possiede
diritti reali;

 le aree anche dello stesso proprietario che di fatto (per il computo dei volumi edificabili)
risultano asserviti ad altre costruzioni.

2. Per il calcolo della superficie massima costruibile (Uf) si considera la proiezione a terra di ogni
corpo di fabbrica in elevazione computato ai fini della cubatura con esclusione dei volumi tecnici.

3. Ai fini della determinazione delle altezze degli edifici (H), l'altezza di ciascun fronte del
fabbricato é misurata dalla media delle altezze del fronte stesso alla media del marciapiede o del
terreno, e l'altezza del fabbricato é dato dalla media di fronti.

4. Ai fini della determinazione delle altezze degli edifici (H), si stabilisce:

a. per le costruzioni a terrazzo l'altezza é misurata dal piano di calpestio del terrazzo stesso;
b. Per le costruzioni a tetto, a copertura di vani abitabili, con inclinazione inferiore al

"35%", l'altezza é misurata alla gronda. Nel caso in cui la copertura abbia una pendenza
superiore al 35%", l’altezza va, invece, misurata dalla linea di gronda maggiorata di 1/3 del
dislivello tra la quota di gronda e la quota di colmo.

Nel caso di sottotetti non abitabili, l’altezza è misurata dalla linea di terra (definita dal piano
stradale) alla linea di estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto.

Qualora l’edificio esistente superi l’altezza massima consentita dalle N.T.A., la
realizzazione di sottotetti con caratteristiche di cui all’art. 33 non è consentita. In tali casi è
consentita la realizzazione di coperture termiche aventi altezza di gronda non superiore a m.
0.80 ed al colmo altezza non superiore a m. 2,00 misurate all’estradosso della copertura.

5. Sono consentite le deroghe di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 30.05.2008 n. 115
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari) in
materia di efficienza energetica degli edifici.

Art. “37” Norme edilizie per le nuove case rurali

1. Tutti i locali non computati nella cubatura residenziale devono avere accesso diretto
dall'esterno e non possono avere aperture in diretta comunicazione con locali di abitazione.
2. E’ fatto divieto di adibire locali di abitazione alla manipolazione dei prodotti del fondo. Per
tale operazione il proprietario del fondo dovrà provvedere i locali necessari. E’ fatto altresì divieto
di adibire locali e pertinenze agricole a funzioni residenziali.
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3. I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera ed in generale al ricovero animali,
dovranno in ogni caso essere separati dalle abitazioni.
4. Le stalle, gli ovili, i pollai, i porcili non dovranno prospettare sulla pubblica via, dalla quale
disteranno almeno m. "10", oltre le distanze fissate dal D.M. 1.4.1968 a protezione del nastro stra-
dale.
5. L’altezza delle stalle dal pavimento al soffitto deve essere non inferiore a m. "3,00". Le
stalle debbono avere una cubatura non minore di m. "15,00" per ogni capo grosso di bestiame e di
mc. "10,00" per il bestiame minuto, e debbono essere ben ventilate ed areate.
6. Le concimaie devono essere costruite in conformità delle prescrizioni del R.D.L. n° "1862"
dell'1.12.1930 modificato dalle LL. n° "925" del 25.VI.1931 nonché degli artt. "233" e segg. del TU
della legge sanitaria n° "1265" del 27.VII.1934. Tali concimaie dovranno distare da pozzi,
acquedotti e serbatoi come da qualunque abitazione almeno m. “30”.

Art. “38” Isolamento dalla umidità

1. Qualsiasi edificio deve essere isolato dall’umidità del suolo. I locali di cat. A1 e S1 a piano
terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di
vespaio areato con almeno "50" cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento.
2. Per i locali di cat. A2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno "25" cm. di
spessore ed il piano di calpestio deve risultare "30" cm. sul piano di campagna, oppure può essere
ammesso che siano circondati da intercapedine.
3. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di
sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.
4. I pavimenti dei locali di cat. A1 e S1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato
impermeabile.

Art. “39” Isolamento termico

1. Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della
cat. A e S1, devono essere coibentate nel rispetto della legge vigente sul risparmio energetico.
2. Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono essere coibentati nel
rispetto della legge vigente sul risparmio energetico.
3. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono essere coibentate nel rispetto della
legge vigente sul risparmio energetico.

Art. “40” Fognature

1. Gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati, a mezzo di tubazioni munite di
sifoni ispezionabili a chiusura ermetica, all'innesto della fognatura per le acque nere o, in mancanza
di questa, in fosse settiche scaricantesi, (non sono ammessi i pozzi perdenti) di dimensioni
proporzionate all'edificio secondo le prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale, poste almeno ad ”l”
ml. dal perimetro dell’edificio e “10” ml. da pozzi e prese idriche. Su Richiesta dei competenti
uffici comunali dovranno essere esibiti i contratti con le ditte di espurgo debitamente autorizzate.
2. Tutte le tubazioni delle acque nere devono essere dotate di ventilazione primaria e
secondaria con condutture di areazioni aperte fino alla copertura.
3. Nei cortili, negli spazi di qualsiasi genere le acque meteoriche devono essere raccolte e
smaltite a mezzo della fognatura, in mancanza di questa, a mezzo di pozzi perdenti, oppure di
canalizzazioni scoperte verso la campagna; queste non dovranno mai essere su suolo stradale o
pubblico.
4. L’immissione dei nuovi condotti di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può
avvenire soltanto dopo avere ottenuto speciale autorizzazione del Comune e nel rispetto delle leggi
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vigenti sullo smaltimento delle acque reflue.

Art. “41” Impianti minimi

1. Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico completo di vaso, bidet,
lavabo, doccia o vasca da bagno e lavello, a chiusura idraulica. E’ prescritta almeno una canna di
ventilazione.
2. In uffici, negozi, laboratori ecc., a giudizio dell’A.S.L., possono essere consentiti servizi
igienici comuni a diverse unità in numero proporzionale agli utenti, e dotati di antibagni con lavabi.
3. I vasi igienici, inoltre, devono essere dotati di sifone allacciato alla canna di ventilazione.

Art. “42” Rifornimento idrico e impianto sollevamento acqua

1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall’acquedotto
comunale distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il
regolare rifornimento in ogni alloggio.
2. Nelle zone prive di acquedotto comunale l’acqua per uso domestico può essere prelevata da
pozzi privati ma in tal caso deve risultare potabile dall’analisi dei laboratori d’igiene competenti e
l’uso deve essere consentito dall’autorità sanitaria.
3. Gli impianti per la distribuzione della acqua potabile internamente all’edificio devono essere
costruiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per
il servizio dell’acquedotto.
4. Per l’esercizio degli impianti di sollevamento di acqua (autoclave), é prescritta
l’autorizzazione preventiva da parte del Comune, il quale ha facoltà di revocarla in ogni tempo in
relazione alle particolari situazioni del servizio di distribuzione dell’acqua.

Art. “43” Camere oscure - Impianti termici

1. Camere oscure, laboratori scientifici ed autorimesse a più posti macchina devono essere
ventilati con doppia canalizzazione, una di presa diretta dall’esterno ed una di evacuazione, così da
assicurare almeno cinque ricambi d’aria all’ora.
2. Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in
materia, avuto in particolare riguardo a quelle contro l’inquinamento atmosferico (Legge n. “615”
del 13.07. 1966 DPR 203/88 e DPR 25/07/1991) e a quelle per la sicurezza e la salubrità.

Art. “44” Copertura

1. Gli edifici di altezza superiore a m. “13” di nuova costruzione devono avere le strutture oriz-
zontali e di copertura con classificazione REI.

2. I solai e le coperture sopra garages, locali caldaie, magazzini di materiale combustibile ecc.
devono essere in cemento armato o in lamiere di idonea resistenza termica.

Art. “45” Pareti divisorie

1. Sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite le pareti divisorie
mobili, aventi carattere di infisso.

Art. “46” Scale e ascensori
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1. La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o
di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono consentite
soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani. Le pareti del
vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori devono essere sempre in
muratura piena, laterizia o di calcestruzzo di cemento. La larghezza minima delle rampe e dei
pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani deve essere non inferiore a m. “1,10”. Tale
larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm. “10” ogni due
piani serviti, oltre ai primi due. Ogni scala in edifici fino a “30” metri di altezza può servire fino ad
un massimo di “500” mq. di superficie coperta per piano, ma mai più di quattro alloggi per piano.
2. Ogni scala che serva edifici da metri “17” a metri “30” di altezza deve essere dotata
all’ultimo piano di un’apertura munita di infisso apribile dal piano terreno. Sono consentite scale
interne “a pozzo” soltanto in edifici di altezza non superiore ai metri “14”.

Art. “47” Scale, ascensori e bocche antincendio in edifici alti

1. Ogni scala, in edificio superiore a metri “24” di altezza, deve essere fornita al piano terreno e a
piani alterni di una bocca antincendio.

2. In edifici di altezza superiore a metri “30”, una scala non può servire più di ”400”mq. di
superficie coperta, quelle eventuali ulteriori non possono servire più di “300” mq. o frazione. In
questi casi, la scala deve essere del tipo a tenuta di fumo.

Art. “48” Canne fumarie

1. Le canne fumarie devono essere costituite di materiale idoneo e resistente al fuoco ed imper-
meabile, opportunamente stuccato nei giunti.

2. Quando sono prevedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le
strutture aderenti e i muretti di tamponamento e chiusura : in questi casi sono da evitare i contatti
con vani d’ascensore.

3. Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive all’igiene
e alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia.

Art. “49” Rinvio a leggi particolari

Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici, autorimesse,
depositi di materiale infiammabile sono soggetti inoltre a norme e prescrizioni tecniche degli Enti
allo scopo preposti.

Anche edifici speciali come: sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e
case di cura, industrie ed impianti sportivi sottostanno inoltre alle regolamentazioni previste dalle
leggi particolari.

Art. “50” Decoro generale

1. Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorie, gli infissi,
le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le
attrezzature tecniche quali i sostegni e i cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, gli apparecchi
di illuminazione stradale, le antenne radio - tv, devono essere previsti e realizzati in modo da
rispondere a requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo, e confusione visiva.
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Art. “51” Manutenzione

1. Oltre all’ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati, degli enti, delle aziende e del
Comune stesso, il sindaco o dirigente competente può obbligare l’esecuzione delle riparazioni e
della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.
2. Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezza, il responsabile dell’ufficio tecnico
competente, può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon
ordine. In caso di rifiuto o di inadempienze dell’interessato, il responsabile dell’ufficio tecnico
competente può provvedere di autorità a spese del medesimo.

Art. “52” Tabelle stradali e numeri civici

1. Le tabelle stradali e i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici
senza che i proprietari possano fare opposizione.
2. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di
sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro
imputabili.

Art. “53” Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici

1. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e fare collocare previo
avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le
indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.
2. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino
nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Art. “54” Uscite dalle autorimesse e rampe

1. Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnala-
te. Fra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema ecc.), deve
intercorrere una distanza minima di almeno “10,00” ml, misurata fra gli stipiti più vicini.
2. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a
mezzo di specchi opportunamente disposti. Se l’uscita dall’autorimessa é costituita da una rampa,
tra l’inizio della livelletta indicata e il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un
tratto piano, pari a almeno metri “3,50” di lunghezza.

Art. “55” Zoccolature

1. Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza
all’usura ed alla umidità. Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito
circostanziate richieste da parte del responsabile dell’ufficio tecnico.

Art. “56” Elementi aggettanti

1. Nessun aggetto superiore a ”30” cm. può essere ammesso sotto la quota di ml. “3,50” in
qualsiasi prospetto su pubblico passaggio, anche per parti mobili di infissi. Se per ragioni di
sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l’esterno, questi devono essere opportunamente
arretrati.
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2. Balconi e pensiline non sono consentiti al di sotto dell’altezza effettiva di metri “3.50” dal
marciapiede rialzato purché tali parti aggettanti non sporgano su suolo pubblico oltre metri “1,20” e
purché non superino la larghezza del marciapiede rialzati.
3. Nel caso di marciapiede non rialzato l’altezza minima sul marciapiede di dette parti
aggettanti deve essere di metri “4,00”.

Art. “57” Intercapedini

1. Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini purché
si riservi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi o altro e purché dette intercapedini
siano lasciate completamente libere.
2. Le griglie di areazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza
alla ruota di automezzo pesante, e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i
pedoni.

Art. “58” Coperture

1. Le coperture e i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento architettonico
di conclusione dell’intero edificio e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise
previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali delle facciate e
delle coperture stesse.
2. Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali,
che convoglino le stesse, previ pozzetti sifonati, nella rete della fognatura.
3. Qualora i pluviali, nella parte basamentale, siano esterni al fabbricato, dovranno essere
realizzati in materiale indeformabile almeno per una altezza di mt. “2,00”.

Art. “59” Recinzioni

1. Le aree non edificate fronteggianti vie o piazze, aperte al pubblico passaggio, possono essere
delimitate o recintate.
2. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonate all’ambiente; gli eventuali muri di
recinzione sui confini fronteggianti vie o piazze, aperte al pubblico passaggio non debbono
superare cm. “100” della quota stradale.
3. Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione,
quindi, nella progettazione si devono tenere conto delle norme relative al codice della strada..

Art. 60” Mostre — vetrine — insegne

1. Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in funzione
dell’insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in
relazione al carattere dell’edificio e dell’ambiente.

Art. “61” Marciapiedi e porticati

1. I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i portici, devono essere lastricati con materiali
scelti in accordo con l’ufficio tecnico comunale.

2. E’ prescritta l’adozione di parapetti, o comunque di opere di riparo, per i lati di aree cortilive,
altane, ballatoi, terrazze ecc., comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe,
parti di edifici poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm. “50”.
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Art. “62” Zone verdi e parchi

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati
e mantenuti con l‘obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle
medesime in casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve
essere autorizzata.

Art. “63” Depositi di materiali

I depositi di materiale sono soggetti a norma dell’ art. 3 comma 1 lett. E del Decreto 380/01 a
Permesso a Costruire.

Art. “64” Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani

1. I fabbricati nuovi, ampliati o modificati devono disporre di un locale o un manufatto per il
contenimento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

2. Detto locale o manufatto deve essere al piano terra, e, indifferentemente che sia ricavato nel
fabbricato o all’esterno del medesimo, deve avere accesso e areazione direttamente dall’esterno.

Art. “65” Cassette per corrispondenza

Tutti i complessi d’abitazione, individuale e collettiva, gli edifici industriali e artigianali gli uffici
non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell’ingresso o in prossimità di questo, di cassette
per il recapito della corrispondenza, adatte ad accogliere la normale corrispondenza, giornali e
riviste.

Art. “66” Norme particolari

1. Il permesso di costruire relativo ad autorimesse private, negozi, padiglioni da giardino,
centrali termiche, lavanderie ecc. a completamento di edifici esistenti, viene rilasciato se essi
costituiscono valida soluzione architettonica nell’insieme. Tali fabbricati devono sottostare
alle norme stabilite per la zona in cui ricadono.

2. E’ consentita la sistemazione a terrazzamenti con prato nelle coperture, purché tale
sistemazione assicuri la continuità degli spazi a verde quando ne esista la possibilità e ne sia
riconosciuta la opportunità.

3. Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici, possono essere utiliz-
zate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti.

Art. “67” Aree scoperte

1. L’utilizzazione di aree scoperte deve prevedere la messa a dimora di alberature d’alto fusto,
le zone prative, quelle inghiaiate, lastricate e destinate a attrezzature, giochi ecc.

2. Deve essere prevista anche adeguata illuminazione artificiale ove esse siano liberamente ac-
cessibili dal pubblico.

Art. “68” Parcheggi

1. Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per
parcheggio in misura non inferiore a “1” mq. ogni “10” mc. di costruzione destinata a
abitazione, uffici o negozi e comunque fatte salve le ulteriori disposizioni di legge del settore.
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2. Spazi per parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed
all’accesso degli autoveicoli.

3. I parcheggi, da destinare a pertinenza di unità immobiliari, secondo la disciplina dell’ art. 6
legge regionale 19/01 e dell’art 9 legge 122/89, devono essere realizzati nel sottosuolo, in aree
libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di
fabbricati o al pianterreno di essi. Tali parcheggi non possono essere ceduti separatamente
dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, risultante da apposito
atto da trascriversi a cura del proprietario. La realizzazione di tali parcheggi è consentita per
fabbricati legittimi o legittimati.

Art. “69” Protezione dell’ambiente

L’attività edilizia nell’ambiente storico é soggetta alle leggi vigenti sulla tutela delle cose
d’interesse storico e artistico. Anche in mancanza di vincoli regolarmente costituiti, al fine di non
sconvolgere il secolare assetto della città,il responsabile dell’ufficio tecnico può adottare tutte le
possibili cautele per controllare ogni proposta di inserimento o di trasformazione nei suoi principali
e secondari aspetti di massa, di linea, di colore, di materiali.

Art. “70” Edifici ed ambienti con destinazioni particolari

Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, Cinematografi, collegi, ospedali, case di cura,
fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini
e depositi di merci, impianti sportivi ecc. sottostanno oltre che alle norme previste nel presente
regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.

Art. “71” Locali per allevamento e ricovero di animali

I locali per allevamento e ricovero di animali devono essere dislocati in conformità alle disposizioni
del TU sulle leggi sanitarie ed alle previsioni delle norme tecniche del programma di fabbricazione,
e sottostanno oltre che alle norme del presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari
relative.

Art. “72” Impianti per lavorazioni insalubri

Gli impianti per lavorazioni insalubri di cui al TU delle leggi sanitarie, devono essere dislocati in
conformità alle disposizioni del citato TU e sottostanno oltre che alle norme del presente
regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative.
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TITOLO III

P.U.A. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Art. 73 Piani Urbanistici Attuativi

I Piani Urbanistici Attuativi (PUA), come definiti dalla LRC n. 16/2004 sono strumenti attuativi, la
cui approvazione costituisce, per le zone omogenee in cui sono previsti dal PUC, una condizione
necessaria per la presentazione di un progetto edilizio.

L’approvazione di un PUA non può comportare variante allo strumento urbanistico vigente ma
individuazione degli strumenti attraverso i quali si attuano le previsioni contenute nello strumento
urbanistico vigente. A tal fine non costituiscono varianti allo strumento urbanistico vigente:

 la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano
attuativo;

 la precisazione dei tracciati viari;
 le modificazioni del perimetro del PUA attuativo rese necessarie da esigenze sopravvenute quali

ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi
geologici;

 le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al DPR 380/01,
articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);

 la diversa dislocazione, senza variazioni quantitative, nel perimetro del Piano attuativo, degli
insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumenti delle quantità e
dei pesi insediativi.

La Giunta Municipale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei Piani attuativi
valore di Permesso di costruire abilitante gli interventi previsti, subordinando tale permesso
all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta e provvedimenti all’uopo necessari, anche
mediante lo sportello unico per l'edilizia. In tal caso, le varianti al permesso di costruire seguono il
procedimento ordinario, senza adozione di atti deliberativi.

L’amministrazione comunale provvede alla approvazione di convenzioni disciplinanti i rapporti
derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dai PUA.

I piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica sono:

1) Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) - Legge n. 167/62 e s.m.i.;
2) Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) - art. 27 Legge n. 865/71 e s.m.i.;
3) Piani Particolareggiati di esecuzione (P.P.E.) - art. 13 e seguenti Legge n. 1150/42 e s.m.i.;
4) Programmi Integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale (PI) - art. 16 Legge

n. 179/92 ed art. 2 L.R.C. n. 3/96 e L.R.C. n. 26/02.

I piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata sono:

1) Piani di Lottizzazione convenzionata - art. 28 Legge n. 1150/42 e s.m.i.;

I piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata:
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1) Piani di recupero degli insediamenti abusivi - art. 29 Legge n. 47/85 e s.m.i.
2) Piani di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente (P.R.) - art. 27 e seguenti

Legge n. 457/78 e s.m.i.
3) Altri Piani stabiliti da normative nazionali e regionali in materia.

Art. 74 Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata

I Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata sono redatti sugli ambiti minimi di intervento
individuati nello strumento urbanistico vigente.

La domanda di approvazione della proposta di PUA di iniziativa privata, redatta su carta bollata,
deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere le generalità, la firma e il codice fiscale del
richiedente (o dei richiedenti) e del progettista, con timbro e numero di iscrizione all’albo
professionale. Alla domanda va allegata la documentazione prevista da leggi, regolamenti e
circolari nazionali e regionali vigenti e comunque:

 stralcio del piano urbanistico con l’individuazione della zona oggetto d’intervento;
 planimetria catastale aggiornata dello stato di fatto dell’edificazione e delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria;
 elenchi catastali delle proprietà (edifici e aree) comprese nel piano, con indicazione, per i Piani

di recupero, delle unità minime di intervento di cui all’art. 28 della Legge n. 457/78;
 documentazione dello stato di fatto, relativo agli elementi costitutivi del tessuto edilizio,

attraverso congruo numero di piante, sezioni, prospetti, fotografie ed altri opportuni metodi di
rappresentazione, atto ad evidenziare gli elementi fisici delle costruzioni, le loro condizioni
statico-igieniche, le destinazioni d’uso, la distribuzione delle proprietà, il titolo di godimento
per ciascuna destinazione d’uso;

 schemi progettuali, in scala adeguata, che illustrino in maniera dettagliata i tipi di intervento
previsti per ciascun edificio e gli usi dei nuovi spazi conseguenti agli interventi, con i relativi
dati dimensionali;

 schemi progettuali relativi agli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica illustranti il
nuovo assetto infrastrutturale, la sistemazione spaziale e dimensionale dei lotti di fabbricazione
per i quali si prevedono modifiche;

 schemi progettuali relativi alle opere di urbanizzazione primaria poste a carico dei proprietari,
con indicazione degli allacciamenti alle reti esistenti;

 schemi progettuali relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, con indicazione analitica
delle aree all’uopo destinate;

 sezioni trasversali e longitudinali dello stato di fatto e del progetto relative all’ambito di
intervento;

 tabella illustrativa e motivata degli standard necessari e proposta di attrezzature da realizzare a
spese del lottizzante o a scomputo degli oneri;

 relazione illustrativa comprendente un programma, anche temporale, di attuazione del piano;
 norme tecniche di attuazione;
 bozza di convenzione sottoscritta dai proprietari;
 valutazione previsionale di clima acustico ai sensi della Legge n. 447/95, nei casi in cui la

proposta di Piano contenga insediamenti appartenenti alle tipologie previste dall’art. 8 comma
3 della Legge n. 447/95.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza viene nominato il Responsabile del
Procedimento che attiva la procedura istruttoria del PUA previa valutazione:
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 della conformità del progetto alle prescrizioni generali e particolareggiate del PUC, alle
indicazioni contenute in eventuali delibere consiliari;

 della conformità del progetto alle disposizioni del presente RUEC;
 della conformità del progetto alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali

concernenti la materia urbanistica in generale, nonché alle disposizioni specifiche attinenti la
zona di intervento o la destinazione d’uso alla quale il PUA è finalizzato.

Nel caso in cui venga verificata la mancanza della documentazione prescritta dal precedente
articolo o nel caso in cui si renda comunque necessaria la presentazione di ulteriore
documentazione, il Responsabile del Procedimento ne fa richiesta scritta all’interessato.

Completata l’istruttoria, il Responsabile del Servizio trasmette il PUA alle autorità esterne
all’Amministrazione comunale alle quali compete di rilasciare autorizzazioni, nulla-osta o pareri in
rapporto ai vincoli eventualmente gravanti sull’area dell’intervento.

Quindi il Responsabile del Servizio trasmette il PUA alla Giunta Municipale per il procedimento di
formazione di cui all’art. 27 della LR n. 16/04.

Art. 75 Convenzioni dei Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa privata

I Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata sono corredati da apposita convenzione redatta ai
sensi degli artt. 26 e 37 della LR n. 16/04. La convenzione, da trascriversi a cura del proprietario,
dovrà prevedere:

 l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria,
precisate dall'articolo 4 della legge n. 847/64 e di una quota parte delle opere di urbanizzazione
secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la
zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità e alle caratteristiche dei
nuovi insediamenti;

 la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle opere di urbanizzazione primaria, nonché
delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria;

 eventuali ulteriori prestazioni stabilite dall’Amministrazione;
 la durata degli obblighi assunti, i termini di inizio e di ultimazione degli interventi, che non

dovranno essere superiori ai dieci anni;
 congrue garanzie reali e finanziarie da prestare per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla

convenzione e le sanzioni per l’inosservanza degli stessi, ivi compresa la possibilità della
risoluzione contrattuale.

Il rilascio dei titoli abilitativi nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno alla preventiva
esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

Art. “76” Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione delle opere per
l’urbanizzazione secondaria.

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per la urbanizzazione secondaria, il
proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi
in cui la cessione dia luogo a inconvenienti per il Comune; come pure può convenire che in luogo
della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota
corrispondente, le aree occorrenti per una o alcune soltanto di tali opere.



pag. 43

Di conseguenza nel caso di cui al comma precedente, il proprietario deve versare la somma
corrispondente alla quota degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria oppure la somma
corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie a allacciare la zona ai pubblici
servizi.

Art. “77” Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi

Progetti relativi – Esecuzioni - Controlli

I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, quelli delle opere di
urbanizzazione secondaria o quelli per l’allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi,
devono essere autorizzati così come previsto all’art. “2” del presente regolamento.

Gli uffici e servizi comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di
controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il proprietario
deve dare comunicazione dell’inizio dei lavori e della ultimazione dei medesimi.

Art. “78” Permesso di Costruire nell’ambito dei PUA

Per la domanda e il rilascio del Permesso di costruire per l’edificazione nell’ambito del PUA, si
seguono le norme contenute nel titolo I del presente regolamento. Il contributo concessorio di cui
all’art. “5” della Legge 10/77 é determinato dal conguaglio ai sensi dell’art. “11” del la stessa legge.

Art. “79” Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica

Il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a
presentare entro congruo termine un progetto di PUA delle aree stesse.

Se essi non aderiscono, il sindaco provvede per la redazione di PUA ad iniziativa pubblica secondo
il dettato della LRC 16/04.
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TITOLO IV

PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. “80” Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici

1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali e’ rilasciato esclusivamente
per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale,
nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di
attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

TITOLO V

VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILZIA

RESPONSABILITA’ E SANZIONI

Art. “81” Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia

1. Il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti del comune, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel
territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

2. Il responsabile, quando accerti l’inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da
leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di
inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale
pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e s.m.i, provvede alla demolizione ed al
ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela del regio decreto
30 dicembre 1923 n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927 n.
1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 22/01/2004 n. 42, il responsabile provvede
alla demolizione ed ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di
propria iniziativa.

3. Ferma rimanendo l’ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constata, dai
competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata
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sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, di cui ai
successivi articoli, da adottare e notificare entro 45 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere
non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio
comunale, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti
conseguenti.

5. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi
precedenti, il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione
Campania e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete , d’intesa con il
Presidente della giunta regionale della Campania, la adozione dei provvedimenti previsti dai
suindicati commi.

Art. “82” Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali. Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire

o in totale difformità.

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero
l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in
assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ingiunge al proprietario
e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento
l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e 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 di opere analoghe a
quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area
acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.

4. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma
3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L’opera acquisita e’ demolita con ordinanza del responsabile del competente ufficio comunale
a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari
l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali,
a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza
sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere
abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi
di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo
comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei
rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione
e trasmette i dati anzidetti all’autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta
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regionale della Campania e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine
stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il
competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il
reato di cui all’articolo 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ordina la demolizione delle opere
stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

10. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 4, comma 1, eseguiti in
assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici
sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine
stabilito dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il
quale l’ordinanza stessa e’ eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso.

11. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello
stato dei luoghi non sia possibile, il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria
pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle
opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri
previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all’ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base
dell’indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti
all’applicazione della legge medesima, del parametro relativo all’ubicazione e con
l’equiparazione alla categoria A/l delle categorie non comprese nell’articolo 16 della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione e’
pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, determinato a cura dell’agenzia
del territorio.

12. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo,
salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione
in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164
euro.

13. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone
omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il responsabile dell’ufficio
richiede all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito
parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di
cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta
il responsabile provvede autonomamente.

14. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui al precedente comma 8.
15. E’ comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 12 e 15

Art. “83” Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. Interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di

conformità.

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi
o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla
relativa ordinanza del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti
a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
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2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità,
il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione,
stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità
dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale,
determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale.

3. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 10, in assenza della o in difformità dalla
denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del
valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque
in misura non inferiore a 516 euro.

4. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 2, eseguiti su
immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme
urbanistiche vigenti, l’autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva
l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione
in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516,00 euro a
10.329,00 euro.

5. Qualora gli interventi di cui al comma 4 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati,
compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito
parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di
cui al comma 3. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il responsabile
dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione
pecuniaria da 516,00 euro a 10.329,00 euro di cui al comma 4.

6. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della
domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la
sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164,00 euro e non inferiore a
516,00 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore
dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, la denuncia di inizio di attività
spontaneamente effettuata quando l’intervento e’ in corso di esecuzione, comporta il
pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516,00 euro.

8. La mancata denuncia di inizio dell’attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 44 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i
presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 82 e 83 del presente regolamento e degli articoli 35, 44 e dell’accertamento di
conformità di cui all’articolo 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Art. “84” Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione –Riscossione-

1. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all’articolo 11
comporta:
a) l’aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del

contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui

alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui

alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

16. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
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17. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei
pagamenti delle singole rate.

18. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla
riscossione coattiva del complessivo credito secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO VI

REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED ECOLOGICA

Art. 85 Soleggiamento degli edifici

1. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova
costruzione devono essere posizionati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice Est-
Ovest con una tolleranza di 45° e le interdistanze fra edifici contigui all’interno dello stesso lotto
devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento
possibile sulle facciate. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono
essere disposti a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest.

2. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie
e corridoi) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il
fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est
a Sud-Ovest.

Art. 86 Dispositivi per il controllo dei consumi elettrici

1. Le condizioni ambientali negli spazi per attività principali, per attività secondarie (spazi per
attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere
visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione
delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente.

2. L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve
assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.

3. E’ d’obbligo l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti
all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di
presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare:

- per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria di
interruttori crepuscolari o a tempo ai fini della riduzione dei consumi elettrici;

- per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l’installazione di dispositivi per la riduzione
dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione
naturale, ecc.).
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4. Negli apparecchi per l’illuminazione è opportuna, ove possibile, la sostituzione delle comuni
lampade a incandescenza con lampade a più alto rendimento (fluorescenti), o comunque a
risparmio energetico, con alimentazione elettronica. Le schermature antiabbagliamento devono
adempiere la loro funzione senza indebite riduzioni di flusso luminoso. In particolare è sconsigliato
l’uso dei vecchi tipi di schermatura realizzati con materiale plastico traslucido, responsabile di
elevatissime perdite di flusso.

5. Nelle aree comuni (private, condominiali o pubbliche) i corpi illuminanti dovranno essere
previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso
luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il
riflesso sugli edifici.

6. I locali, in cui è obbligatorio una illuminazione artificiale, sono gli spazi e i luoghi di residenza e
lavoro.

7. Per la definizione dei requisiti minimi e dei valori delle grandezze di riferimento si applicano le
Norme UNI in vigore.

Art. 87 Regolazione dei consumi di acque di scarico

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga l’adozione di dispositivi per la
regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti in base alle esigenze
specifiche.

2. Il provvedimento riguarda i servizi igienici negli appartamenti e in quelli riservati al personale di
tutti gli edifici di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica,
limitatamente alle suddette categorie, nel caso di rifacimento dei servizi igienici.

3. Il requisito si intende raggiunto quando siano installate cassette di scarico dotate di un dispositivo
comandabile manualmente che consenta in alternativa:

- la regolazione continua, in fase di scarico, del volume di acqua scaricata;

- la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7
e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.

Art. 88 Riutilizzo acque meteoriche

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, si obbliga, fatte salve necessità specifiche
di attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle
coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi,
lavaggio auto, alimentazione di lavatrici (a ciò predisposte), usi tecnologici relativi (per esempio a
sistemi di climatizzazione passiva/attiva).

2. Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile
interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque
meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.

3. Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a
cortile superiore a 30 metri quadrati, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque
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meteoriche di dimensioni non inferiori a 1 metro cubo per ogni 30 metri quadrati di superficie lorda
complessiva degli stessi.

4. La cisterna sarà dotata di sistema di filtratura per l’acqua in entrata, sfioratore sifonato collegato
alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di adeguato
sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.

5. L’impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue
bocchette dovranno essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente.

Art. 89 Recupero delle acque di scarico

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è fatto obbligo l’adozione di sistemi che
consentano l’alimentazione delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di
lavatrici, vasche da bagno e docce.

2. Il provvedimento riguarda gli scarichi delle lavatrici e i servizi igienici negli appartamenti e in
quelli riservati al personale di tutti gli edifici di nuova costruzione.

3. Il requisito si intende raggiunto quando sia installato un sistema che consenta l’alimentazione
delle cassette di scarico con le acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e
docce, opportunamente trattate per impedire:

− l’intasamento di cassette e tubature;

− la diffusione di odori e agenti patogeni.

L’eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico, dovrà essere prelevata
dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione. Le
tubazioni dei due sistemi dovranno essere contrassegnate in maniera da escludere ogni possibile
errore durante il montaggio e gli interventi di manutenzione. L’impianto proposto dovrà essere
approvato in sede di progetto dall’ufficio di igiene.

4. Il requisito è soddisfatto se: per le nuove costruzioni i sistemi di captazione e di accumulo delle
acque grigie assicurano un recupero, pari ad almeno al 70%, delle acque provenienti dagli scarichi
di lavabi, docce, vasche da bagno, lavatrici; sono predisposti filtri idonei a garantire caratteristiche
igieniche (corrispondenti ai livelli di qualità dell’acqua concordati con l’ASL) che le rendano atte
agli usi compatibili all’interno dell’edificio o nelle sue pertinenze esterne;

sono previsti per i terminali della rete duale (escluso il w.c.) idonei accorgimenti per evitare usi
impropri (colore, forma, posizione). Per interventi sul patrimonio edilizio esistente il requisito è
soddisfatto se: il sistema di accumulo garantisce un recupero pari ad almeno il 50% delle acque
grigie per un uso compatibile esterno (e di conseguenza la rete di adduzione può essere limitata alle
parti esterne dell’organismo edilizio); si prevedono, per i terminali della rete duale esterna, idonei
accorgimenti per evitare usi impropri (colore, forma, posizione).

5. Copia dello schema di impianto dovrà essere consegnata ai proprietari dell’immobile e
disponibile presso il custode o l’amministratore.
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Art. 90 Efficienza impianti termici

1. Allo scopo di ridurre i consumi energetici è reso obbligatorio installare opportuni sistemi di
regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di
attuazione, etc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il
mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati entro i livelli prestabiliti, anche in
presenza di apporti gratuiti (persone, irraggiamento solare, apparecchiature che generano energia
termica in quantità interessante, etc.).

2. La norma del comma precedente si applica in tutti gli edifici di nuova costruzione dotati di
impianti di riscaldamento. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:

a) interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento;

b) rifacimento della rete di distribuzione del calore;

c) interventi consistenti di ridefinizione degli spazi interni e/o delle funzioni, nel caso di edilizia
terziaria e commerciale.

3. Il dispositivo installato sull’elemento di erogazione del calore dovrà risultare sensibile a
variazioni di temperature di ± 1°C e presentare tempi di risposta Tr ≤ 1 min.

Art. 91 Utilizzo di vetrocamera

1. È d’obbligo nelle nuove costruzioni l’utilizzo di vetri doppi, con cavità contenente gas a bassa
conduttività, per tutte le esposizioni. Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un’opera di
ristrutturazione delle facciate comprensiva anche dei serramenti, diventa d’obbligo la sostituzione
degli stessi.

Art. 92 Utilizzo collettori solari

1. Per i nuovi edifici di uso residenziale, terziario, commerciale, industriale e ad uso collettivo
(cinema, teatri, sale riunione, edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura, edifici ed impianti
adibiti ad attività sportive, edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) è resa
obbligatoria l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda a usi sanitari.

2. L’installazione dell’impianto a pannelli solari termici deve essere dimensionato in modo da
coprire l’intero fabbisogno energetico dell’organismo edilizio per il riscaldamento dell’acqua calda
sanitaria, nel periodo in cui l’impianto di riscaldamento è disattivato.

3. I pannelli solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a sud, sud-est,
sud-ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a
vincoli. In tutte le altre zone si adottano le seguenti indicazioni per l’installazione:

- gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio
integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo devono essere preferibilmente posizionati
all’interno degli edifici;

- nel caso di coperture piane, i pannelli ed i loro serbatoi potranno essere installati con inclinazione
ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento
tra di essi se disposti su più file.
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Art. 93 Antenne per ripetitori televisivi e di telefonia mobile

1. L’installazione, l’attivazione, la modifica degli impianti fissi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli
impianti a microcelle, impianti mobili su carrato e i provvisori, nonchè gli impianti di ponti radio,
installati nel territorio del Comune di Crispano, dovranno rispettare il Regolamento Comunale per il
controllo dei campi elettromagnetici “CEM” da approvare con apposita delibera di Consiglio
Comunale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. “94” Occupazioni di suolo pubblico

La disciplina è regolata dal D.Lvo 507/93 .

Art. “95” Depositi di materiali nelle zone residenziali

I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e nelle fasce di
rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di “2” (due) anni dalla entrata in
vigore del presente regolamento.

Art. “96” Canne fumarie

Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lasciano evidenti tracce all’esterno degli edifici
devono essere sostituite con canne regolamentari (o abolite se possibile) entro il termine di “3” (tre)
anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai
parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

Le bocche possono terminare con mitrie o comignoli di sezione utile di uscita non inferiore al
doppio nella sezione del camino, conformati in modo da non ostacolare il tiraggio e favorire la
dispersione dei fumi nell’atmosfera.

Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 m. da aperture di locali abitati devono
essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta, ovvero dovrà essere
rispettata la norma che i camini possano sboccare ad altezza non inferiore a quella del filo superiore
dell’apertura più alta, diminuita di 1 m. per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 m.

Art. “97” Antenne radio-tv

Negli edifici esistenti sulla cui copertura siano installate più di due antenne per radio e per
televisione, i Proprietari devono provvedere alla sostituzione delle antenne individuali con una
unica antenna centralizzata entro il termine di “3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del pre-
sente regolamento.
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Art. “98” Autorimesse private, bassi servizi, lavanderie ecc.

Le autorimesse private, le lavanderie e gli altri impianti e costruzioni esistenti indicati al precedente
art.“66”, non rispondenti alle prescrizioni del presente regolamento, devono essere adeguati alle
norme vigenti entro il termine di “3” (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.

Art. “99” Adeguamento delle costruzioni preesistenti

Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente regolamento nelle parti
interessate dalla ricostruzione o riforma, devono adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie e
igieniche vigenti.

Art. “100” Opere già autorizzate

Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, non sono soggette alle nuove disposizioni purché l’inizio dei lavori avvenga
nei termini di validità della licenza rilasciata e le opere vengano ultimate entro “36” (trentasei) mesi
dalla data di inizio.

Art. “101” Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione e dopo la successiva prescritta
pubblicazione di “15” giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune e sostituisce ogni altra
regolamentazione comunale in materia.


