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TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I  

Definizioni, categorie di intervento e attività edilizia libera 

 

 

ART.1 -Ambito di applicazione del Regolamento  

 

Il presente regolamento disciplina, in coerenza le Leggi Statali e Regionali e con gli strumenti urbanistici vigenti, 

ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, l'esecuzione di opere che 

modifichino in qualsiasi modo l'ambiente urbano e quello naturale con particolare riguardo al rispetto delle normative 

tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili, e regola inoltre lo svolgimento delle attività 

subdelegate al Comune in materia paesaggistica.  

 
ART.1bis – Glossario delle definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e degli 

elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni 

 

 Il presente articolo contiene le definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e le 

definizioni degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni in applicazione del DPGR n. 64/R/2013 in materia di 

unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Il testo regionale costituisce il riferimento unico per le definizioni che non 

siano espressamente riportate nel presente Regolamento. 

ABBAINO 

Volume tecnico appositamente configurato e dimensionato per consentire l’accesso alla copertura, piana o inclinata. 

Le aperture in esso collocate possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto. 

Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate all’illuminazione ed 

areazione di spazi o locali posti al piano sottotetto. 

 

AREA DI SEDIME 

Impronta a terra della sagoma dell’edificio o manufatto edilizio. 

Il perimetro dell’area di sedime è pertanto delimitato dal filo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio (o 

manufatto edilizio), al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati, nonché di eventuali tettoie poste 

in aderenza all’edificio medesimo, ove obiettivamente autonome dal punto di vista morfotipologico o strutturale e 

come tali aventi sagoma distinta. 

Sono esclusi dall’area di sedime: 

a) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque  per la 

parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia 

sostenibile; 

b) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti  posti in 

aderenza all’edificio, salvo quelli totalmente integrati con il medesimo dal punto di vista morfotipologico e 

strutturale. 

 

BALCONE 

Struttura edilizia a sviluppo orizzontale, aperta e praticabile, posta in aggetto alla sagoma dell’edificio, munita di 

ringhiera o di parapetto, direttamente accessibile dall’unità immobiliare, nonché priva di autonoma copertura, salva 

la parziale protezione dagli agenti atmosferici eventualmente offerta da soprastanti balconi, sporti di gronda o altri 

elementi aggettanti. 

 

BALLATOIO 

Spazio praticabile di uso comune finalizzato a distribuire l’accesso a più unità immobiliari, configurato come 



5 
 

elemento a sviluppo orizzontale compreso entro il filo delle pareti perimetrali esterne dell’edificio, o posto in aggetto 

alle medesime. Il ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dell’edificio anche ove configurato come 

spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto. Se provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio 

concorre altresì alla determinazione dell’involucro edilizio. 

 

BOW-WINDOW 

Porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su più piani, sporgente dal filo delle pareti perimetrali esterne di 

un edificio. 

 

CANTINE (O SCANTINATI) 

Locali accessori, totalmente o prevalentemente interrati, generalmente adibiti ad uso di ricovero o ripostiglio di 

oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché 

saltuaria di persone. 

 

COMPLESSO EDILIZIO 

Insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente 

riconoscibile. 

 

COPERTURA 

Delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di 

tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. La copertura è costituita da una struttura 

portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche gli eventuali strati di coibentazione e di 

impermeabilizzazione interposti tra i medesimi. Essa assume diverse denominazioni in ragione della sua 

configurazione strutturale e morfotipologica oppure in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto 

superficiale. 

 

EDIFICIO O FABBRICATO 

Costruzione stabile dotata di obiettiva autonomia morfotipologica, statica e funzionale, costituita da una o più unità 

immobiliari. E’ considerato come esistente un edificio o un fabbricato, ancorché parzialmente demolito per  difetto di 

manutenzione o per un evento calamitoso, purché presenti congiuntamente le seguenti condizioni: 

a) almeno metà dei muri perimetrali conservati; 

b) l’integrità di almeno la metà delle testate d’angolo; 

c) parte dei solai e delle coperture e/o qualsiasi altro elemento edilizio che determini in modo inconfutabile e 

  certa l’altezza del fabbricato; 

d) non aver goduto di possibilità di ricostruzione in siti diversi da quello originario, o di sgravi fiscali  

  inerenti la ricostruzione di manufatti distrutti  da eventi bellici. 

Per le costruzioni realizzate in forza di idoneo titolo edilizio, la data dalla quale si considera esistente l’edificio o il 

fabbricato coincide con quella di conclusione dei lavori edilizi, così come attestata nella relativa comunicazione di 

fine lavori e conformità al progetto.   

 

EDIFICIO UNIFAMILIARE 

Si considerano edifici unifamiliari, ai fini dell’esenzione dalla quota di contributo relativo al costo di costruzione di 

cui all’articolo 124, comma 2, legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), le 

costruzioni composte da una sola unità immobiliare, aventi superficie convenzionale complessiva (Scc) pari o 

inferiore a mq 110, e che nella loro interezza, dalle fondazioni alla copertura, risultino completamente autonome, 

anche nella configurazione eventualmente modificata dall’intervento edilizio. L’ampliamento del 20% di cui all’art. 

124 c. 2 lett. b) può essere riferito sia al volume (V) sia alla superficie convenzionale complessiva (Scc) dell’edificio. 

E’ ammissibile l’aumento concomitante di entrambi i parametri, sempre che l’incremento di ciascuno di essi resti 

contenuto entro la misura del 20%. 

 

EDILIZIA SOCIALE 

Edilizia finalizzata alla salvaguardia della coesione sociale attraverso la riduzione del disagio abitativo degli 

individui e dei nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione o acquisto di alloggi nel libero 

mercato. L’edilizia sociale comprende gli edifici e gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), nonché gli 

edifici e gli interventi di edilizia convenzionata, così come definiti dagli artt. 122 e 123 della L.R. 1/2005 e dai 

relativi Regolamenti Comunali.  
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INTERCAPEDINI 

Spazi variamente configurati, delimitati da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o controsoffitti, ed aventi 

esclusiva funzione igienico-sanitaria, finalizzata alla salubrità, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei 

locali dell’edificio, ovvero esclusiva funzione tecnologica, finalizzata all’alloggiamento di tubazioni o impianti. 

L’accessibilità alle intercapedini è limitata alle sole operazioni di ispezione e manutenzione. Sono da considerarsi 

intercapedini spazi quali scannafossi, gattaiolati, cavedi, colonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, 

camini del vento, sottotetti non praticabili. 

 

INTRADOSSO 

Piano di imposta di strutture orizzontali quali solette o solai, ovvero, nel caso di strutture composte come quelle in 

legno o assimilabili, la quota di imposta dell’orditura secondaria con interasse non superiore a cm 80. Ai fini 

dell’individuazione dell’intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, né l’eventuale maggior spessore 

dell’orditura principale. 

 

INVOLUCRO EDILIZIO 

Figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse dell’edificio, comprese eventuali porzioni interrate, di 

qualsiasi destinazione e consistenza. L’involucro edilizio è delimitato nella parte superiore comunque configurata, 

nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio, al lordo di eventuali bow-window e verande, 

nella parte inferiore dall’intradosso del piano di calpestio più basso, ancorché parzialmente o totalmente interrato. 

Non concorrono alla determinazione dell’involucro edilizio: 

a) le logge, i portici, i porticati, gli spazi praticabili aperti in genere; 

b) i ballatoi aperti, i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture a sbalzo 

comunque denominate; 

c) le eventuali tettoie poste in aderenza; 

d) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in 

aderenza all’edificio da esse delimitati; 

e) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle pareti perimetrali; 

f)  i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio o sulla copertura del medesimo, ivi compresi gli abbaini, fatta 

eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l’edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e 

strutturale; 

g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la 

parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia 

sostenibile; 

h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, 

nei limiti entro i quali, nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme 

in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi 

comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, 

nonché alle altezze massime degli edifici. 

 

LOTTO URBANISTICO DI RIFERIMENTO 

Porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume 

rilevanza ai fini dell’applicazione delle previsioni contenute negli strumenti ed atti comunali. 

Il lotto urbanistico di riferimento comprende l’area di sedime dell’edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di 

pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze, purché 

funzionalmente correlate a titolo permanente all’edificio o complesso medesimo. 

Ai fini dell’individuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevanza elementi quali: 

- la destinazione dei suoli e la normativa tecnica definita dagli strumenti e atti comunali; 

- per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (Sf) originariamente presa a riferimento per 

l’edificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di 

natura urbanistico-edilizia; 

- per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data di adozione dello strumento 

urbanistico, oppure, in mancanza, quella desumibile dal catasto di impianto o dalla documentazione maggiormente 

risalente nel tempo tra quella disponibile. 

 

ORGANISMO EDILIZIO 

Unità immobiliare, o edificio, oppure complesso edilizio, interessato dall’intervento urbanistico-edilizio e/o dal 
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mutamento della destinazione d’uso. 

 

PARTI CONDOMINIALI DI USO COMUNE 

Locali o spazi variamente configurati non afferenti in via esclusiva a singole unità immobiliari, quali ad esempio 

porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, 

ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili 

interni. 

 

PENSILINA 

Struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in aggetto alle pareti perimetrali esterne di 

un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. 

 

PIANO O LOCALE FUORI TERRA 

Piano dell’edificio - o singolo locale - il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota superiore 

a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio medesimo. 

 

PIANO O LOCALE INTERRATO 

Piano dell’edificio – o singolo locale - il cui soffitto, misurato all’intradosso, risulti in ogni sua parte ad una quota 

pari o inferiore a quella del terreno, del marciapiede, della pavimentazione, nonché di eventuali rampe o scale esterne 

(ad eccezione di quelle finalizzate all’accesso allo stesso), posti in aderenza all’edificio medesimo. 

In caso di manufatti isolati, oppure di locali in tutto o in parte esterni all’area di sedime dell'edificio cui afferiscono, 

si considerano interrati solo i locali, o parti di essi, il cui estradosso di copertura non fuoriesca dalla quota del 

terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio medesimo. 

 

PIANO O LOCALE SEMINTERRATO O PARZIALMENTE INTERRATO 

Piano dell’edificio – o singolo locale - posto ad una quota intermedia rispetto ai piani o locali fuori terra ed a quelli 

interrati. 

Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali seminterrati la cui volumetria, misurata al lordo delle pareti 

perimetrali esterne, sia in prevalenza collocata al di sotto della quota del terreno, del marciapiede, della 

pavimentazione, nonché di eventuali rampe o scale esterne (ad eccezione di quelle finalizzate all’accesso allo stesso), 

posti in aderenza all’edificio. 

 

PIANO SOTTOTETTO 

Piano dell’edificio posto immediatamente sotto la copertura, comunque configurata, delimitato inferiormente da un 

solaio praticabile ed utilizzabile per spazi o locali destinati alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di 

idonei requisiti igienico-sanitari, oppure per spazi o locali accessori, se sprovvisto dei suddetti requisiti. 

I sottotetti non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimili, aventi esclusiva funzione 

igienico-sanitaria o tecnologica, sono da considerarsi intercapedini. 

 

PORTICATO 

Spazio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso all’edificio, scandito da colonne o pilastri, aperto 

lungo il perimetro esterno dell’edificio, o verso spazi pertinenziali interni, e costituente spazio condominiale o di uso 

comune, oppure pubblico o asservito ad uso pubblico. 

Non fanno parte del porticato le eventuali porzioni delimitate da pareti, infissi o altri elementi suscettibili di 

determinare vani chiusi. Il porticato, pur non facendo parte dell’involucro edilizio, concorre alla determinazione della 

sagoma dell’edificio. 

 

PORTICO  (O LOGGIA) 

Spazio praticabile coperto, aperto sul fronte esterno su uno o più lati talora scanditi da pilastri o colonne, 

direttamente accessibile dall’unità immobiliare o comunque ad uso privato esclusivo. Laddove non collocati al piano 

terreno la loggia o il portico sono di norma delimitati da un parapetto o da una ringhiera. Le logge o portici, pur non 

facendo parte dell’involucro edilizio, concorrono alla determinazione della sagoma dell’edificio. 

 

SAGOMA 

Figura solida di inviluppo che delimita l’ingombro volumetrico nello spazio occupato da un edificio, escluse 

eventuali porzioni interrate. 
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La sagoma è delimitata nella parte superiore dall’estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti 

laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio fuori terra, compresi eventuali bow-window e ballatoi in 

aggetto ed al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati; nella parte inferiore dalla quota del 

terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio. 

Non concorrono alla determinazione della sagoma: 

a) la porzione interrata dell’edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Relativamente alla determinazione della 

quota del piano di campagna in aderenza all’edificio – e alla conseguente individuazione delle sue porzioni 

interrate - non rileva la presenza puntuale di manufatti di accesso a locali interrati quali scale esterne o rampe; 

b) i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture a sbalzo comunque 

denominate; 

c) le eventuali tettoie poste in aderenza all’edificio, ove obiettivamente autonome rispetto al medesimo dal punto di 

vista morfotipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta; 

d) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle pareti perimetrali; 

e) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in 

aderenza all’edificio da esse delimitati; 

f)  i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio o sulla copertura del medesimo, ivi compresi gli abbaini, fatta 

eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l’edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e 

strutturale; 

g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la 

parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia 

sostenibile; 

h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, 

nei limiti entro i quali, nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme 

in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi 

comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, 

nonché alle altezze massime degli edifici. 

Non costituiscono modifiche della sagoma: 

-  le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dell’edificio o manufatto rispetto all’area di sedime assentita; 

-  l'installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande, ove ricavate delimitando con infissi vetrati, 

parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un 

balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unità 

immobiliare, o parte di essa. 

 

SERRA SOLARE 

Elemento di architettura bioclimatica - dalle caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle comuni verande - 

costituito da una serra vera e propria finalizzata ad introitare la radiazione solare coadiuvando nella stagione 

invernale il riscaldamento dell’edificio o dell’unità immobiliare. 

La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata all’irraggiamento durante la 

stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La specifica finalità del risparmio energetico è 

certificata nella documentazione  tecnica di progetto, nella quale è quantificata, attraverso i necessari calcoli 

energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale. 

La serra solare costituisce volume tecnico e non può essere destinata alla permanenza continuativa di persone, né 

dotata a tal fine di climatizzazione artificiale. Essa concorre alla determinazione dell’involucro edilizio e della 

sagoma dell’edificio. 

 

UNITA' IMMOBILIARE  

Insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare 

autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. 

Costituiscono parte integrante dell’unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo. Il 

dimensionamento di ciascuna unità immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari 

riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attività da insediare. 

 

TERRAZZA 

Ripiano orizzontale esterno aperto e praticabile, delimitato da un parapetto o da una ringhiera, realizzato a copertura 

di parti dell’edificio, direttamente accessibile da un’unità immobiliare o da parti condominiali o di uso comune. 

Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell’edificio o di parti di esso la terrazza 

assume, secondo le diverse configurazioni, la denominazione di lastrico solare o di terrazza a tasca. 
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TERRAZZA A TERRA  

Ripiano praticabile esterno e scoperto, appoggiato al piano di campagna, ed eventualmente delimitato da un 

parapetto o da una ringhiera, posto approssimativamente al livello del piano terreno dell’edificio e direttamente 

accessibile dallo stesso. La terrazza a terra è finalizzata esclusivamente alla migliore fruizione del giardino e degli 

spazi aperti, non concorre alla formazione della superficie coperta. 

 

TETTOIA 

Costruzione o struttura sorretta da pilastri o altri elementi strutturali puntiformi, prevalentemente o totalmente priva 

di tamponamenti esterni e provvista di una copertura capace di offrire stabilmente riparo dagli agenti atmosferici. 

Adibita ad usi accessori ad un’attività principale di riferimento, ovvero alla fruizione protetta di spazi pertinenziali, 

la tettoia può essere: 

a) libera su tutti i lati; 

b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale, dal quale può avere anche 

  accesso diretto. 

La tettoia di cui alla lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal 

punto di vista morfotipologico e strutturale, costituisce fattispecie distinta dalla loggia o portico e dal porticato. La 

sagoma della tettoia così configurata è da considerarsi autonoma e distinta da quella del fabbricato principale al quale 

è posta in aderenza. 

 

VERANDA 

Locale o spazio praticabile coperto ricavato delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi 

accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o 

sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare o parte di essa. 

L’installazione di infissi vetrati per la realizzazione della veranda costituisce modifica dell’involucro edilizio, mentre 

non rileva ai fini della determinazione della sagoma dell’edificio. 

 

VOLUMI TECNICI 

Manufatti in genere finalizzati a contenere apparecchiature, macchinari o impianti tecnologici a servizio del 

complesso edilizio, dell’edificio o dell’unità immobiliare, aventi dimensioni non superiori a quelle indispensabili per 

l’alloggiamento e la manutenzione dei medesimi, o comunque non superiori ai minimi dettati dalle norme in materia 

di sicurezza. 

I volumi tecnici hanno caratteristiche morfotipologiche che ne attestano in modo inequivocabile l’utilizzo, e possono 

essere sia esterni che interni all’involucro edilizio di riferimento, parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori 

terra, oppure posti al di sopra della copertura dell’edificio. 

Sono esemplificativamente da considerarsi volumi tecnici manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia; locali in 

genere per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; 

extracorsa degli ascensori e relativi locali macchine; cisterne e serbatoi idrici; abbaini ed altri elementi consimili di 

accesso alla copertura; serre solari; contenitori di macchinari e impianti per attività produttive. 

Concorrono alla determinazione dell’involucro dell’edificio di riferimento solo i volumi tecnici posti in aderenza o 

sulla copertura del medesimo, e che risultino totalmente integrati con esso dal punto di vista morfotipologico o 

strutturale. 

 

 

ART.1ter – Parametri urbanistici ed edilizi 

 

I parametri da applicarsi nella progettazione degli interventi e nelle verifiche di conformità sono definiti nel presente 

articolo che recepisce il DPGR n. 64/R/2013 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Il testo regionale 

costituisce il riferimento unico per le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi che non siano espressamente riportate 

nel presente Regolamento. 

INDICE INSEDIATIVO RESIDENZIALE 

 

Si definisce “indice insediativo residenziale” (Ir) il parametro che esprime il quantitativo di superficie utile lorda 

(Sul), oppure di volume (V), convenzionalmente attribuito dagli strumenti ed atti comunali a ciascun abitante 

insediato o insediabile.  
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Il numero complessivo di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, calcolato in 

applicazione dell’indice insediativo residenziale (Ir), costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento 

degli standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali prescritte dalle norme statali e regionali.  

 

SUPERFICIE TERRITORIALE 

 

Si definisce “superficie territoriale” (St) la superficie complessiva delle aree soggette ad un piano attuativo, delle 

aree che siano oggetto di un intervento convenzionato, nonché delle aree soggette ad interventi diretti che, ai sensi 

degli strumenti ed atti comunali, comportino la verifica di tale parametro. 

La superficie territoriale (St) è comprensiva di tutte le superfici fondiarie (Sf) destinate agli interventi privati nonché 

di tutte le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap), ancorché già esistenti. La misura e l’ubicazione di tali 

superfici è definita dagli strumenti ed atti comunali, oppure prevista in sede di formazione e approvazione del piano 

attuativo o intervento comunque denominato subordinato alla previa stipula di convenzione.  

Salvo espressa esclusione dettata dagli strumenti o atti comunali, la superficie territoriale (St) comprende le aree 

ricadenti all’interno delle fasce di rispetto stradale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice 

della Strada). 

 

SUPERFICIE FONDIARIA 

 

Si definisce “superficie fondiaria” (Sf) la porzione dell’area di intervento utilizzabile o utilizzata a fini edificatori 

privati, comprendente l’area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi.  

La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte residua della superficie territoriale (St), una volta detratte le 

superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap). 

 

SUPERFICIE PER ATTREZZATURE E SPAZI PUBBLICI 

 

Si definisce “superficie per attrezzature e spazi pubblici” (Sap) la porzione della superficie territoriale (St) destinata 

alla viabilità, all’urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche in genere, 

comprendente le aree di proprietà pubblica, o comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente 

assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private. 

 

INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE 

 

Si definisce “indice di utilizzazione territoriale” (Ut) il parametro numerico che esprime in metri quadrati di 

superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St).  

 

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA 

 

Si definisce “indice di utilizzazione fondiaria” (Uf) il parametro numerico che esprime in metri quadrati di superficie 

utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf). 

 

SUPERFICIE UTILE LORDA 

 

Si definisce “superficie utile lorda” (Sul) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati,  

comprensive degli elementi di cui al successivo elenco e con l’esclusione degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4. 

 

Nel computo della superficie utile lorda (Sul) sono compresi:  

a) gli elementi verticali del fabbricato compresi nell’involucro edilizio, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni 

interne;  

b) le scale interne all’involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) 

di tali scale è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato e 

corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi;  

c) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali vani è 

computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso tra quelli serviti;  

d) le logge o portici con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del 

fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie 

utile lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura indicata;   
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e) i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero 

abitativo dei sottotetti);  

f)  i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla lettera e), per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) 

superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;  

g) ogni altra superficie non esclusa dal computo della superficie utile lorda (Sul), così come specificato a seguire 

(punti 1, 2, 3 e 4) 

 

1. Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono escluse le seguenti superfici non residenziali o accessorie 

(Snr):  

 

a) le logge o portici con il lato minore non superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del 

fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie 

utile lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura indicata. Determina comunque incremento di 

superficie utile lorda (Sul) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;  

b) i balconi, indipendentemente dall’entità dell’aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali esterne dell’edificio. 

Determina comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la 

realizzazione di verande;  

c) le terrazze prive di copertura;  

d) le parti condominiali o ad uso comune, sia interne che esterne all’involucro edilizio, quali porticati privati, 

androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi 

comuni e altri locali e spazi di servizio;  

e) le superfici coperte da tettoie, ivi comprese quelle poste a servizio degli impianti per la distribuzione dei 

carburanti; 

f)  le autorimesse private, singole o collettive, totalmente interrate, comprensive dei relativi spazi di manovra, 

purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all’unità immobiliare di riferimento, e con altezza interna 

netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, ai sensi degli artt. 15 co. 6 e 31 co. 2 del DPGR 

64/R/2013. Un’altezza interna netta (Hin) maggiore può essere ammessa ai fini dell’esclusione dal computo della 

superficie utile lorda (Sul) solo per documentati obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme 

di sicurezza; 

g) le cantine, nonché in generale i locali totalmente interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, 

purché con altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto. 

h) i locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili. 

  

2. Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono altresì esclusi: 

 

a) le scale esterne all’involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove prive di copertura o non 

delimitate da tamponamenti perimetrali, purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello; 

b) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all’esterno dell’involucro edilizio, ivi comprese quelle ad uso 

esclusivo di singole unità immobiliari purché adibite esclusivamente a tale funzione;  

c) i porticati pubblici o asserviti ad uso pubblico;  

d) le gallerie pedonali pubbliche o asservite ad uso pubblico;  

e) gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato quali pensiline a 

sbalzo o altri elementi consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali purché con aggetto non 

superiore a ml 2,00;  

f)  i piani o locali sottotetto diversi da quelli recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, 

n. 5, per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin) non superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;  

g) gli eventuali spazi scoperti interni al perimetro dell’edificio, quali cortili, chiostrine e simili;  

h) le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla 

quota del terreno;  

i)  i volumi tecnici, diversi da quelli di cui al punto 1, lettera h);  

j)  le intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate;  

k) i palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;  

l)  gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso, e 

non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell’abbaino o altra apertura avente esclusiva 

funzione di accesso alla copertura;  

m) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come 

definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali volte all’eliminazione delle barriere architettoniche; 
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n) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia.  

 

3.  Sono comunque esclusi dal computo della superficie utile lorda (Sul) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, 

finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell’ambito dei 

procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a 

quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle 

distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono 

esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile: 

 

a)  lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i 30 cm; 

b)  i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni 

ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici 

definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;  

c)  le serre solari, come disciplinate dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile.  

 

4.  Limitatamente alla destinazione d’uso commerciale al dettaglio, sono inoltre escluse dal computo della superficie 

utile lorda (Sul), a condizione che non si determinino eccedenze di superficie coperta (Sc) rispetto ai limiti 

prescritti dagli strumenti ed atti comunali: 

 

a) le gallerie commerciali, intese come spazi coperti aperti al pubblico durante gli orari di esercizio; 

b) le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora reperite in autorimesse o spazi coperti, 

indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno e purché con altezza interna netta (Hin) 

non superiore ai minimi prescritti dalla normativa antincendio. L’esclusione dal computo della superficie utile 

lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di 

relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla 

disciplina comunale. 

 

5. La superficie utile lorda (Sul) concorre altresì al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui 

 all’articolo 120 della l.r. 1/2005. 

 

SUPERFICIE UTILE 

 

Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 120 della l.r. 1/2005, si definisce “superficie utile” (Su) la superficie 

effettivamente calpestabile di un’unità immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, corrispondente alla 

somma della superficie utile abitabile o agibile (Sua) e della superficie non residenziale o accessoria (Snr). 

 

SUPERFICIE UTILE ABITABILE O AGIBILE 

 

Si definisce “superficie utile abitabile o agibile” (Sua) la superficie effettivamente calpestabile dei locali di 

abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della l.r. 5/2010, oppure dei locali o ambienti di 

lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne all’unità 

immobiliare, e con esclusione di: 

 

a) murature, pilastri, tramezzi;   

b) sguinci, vani di porte e finestre;  

c) logge, portici, balconi, terrazze e verande;  

d) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili;  

e) autorimesse singole;  

f)  porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80; 

g) intercapedini e volumi tecnici; 

h) tettoie pertinenziali.  

 

La superficie utile abitabile o agibile (Sua) delle eventuali scale interne alle singole unità immobiliari è computata 

con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato, e corrisponde  alla superficie 

sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi.  

 

Non costituiscono superficie utile abitabile o agibile (Sua) spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali: 
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a) autorimesse collettive; 

b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, 

ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune;  

c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili; 

d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico.  

 

La superficie utile abitabile o agibile (Sua) corrisponde alla parte residua della superficie utile (Su), una volta detratta 

la superficie non residenziale o accessoria (Snr). La superficie utile abitabile o agibile (Sua) concorre alla 

determinazione della superficie convenzionale complessiva (Scc) di cui all’articolo, costituente parametro di 

riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all’articolo 121 della l.r. 1/2005. 

 

La superficie utile abitabile o agibile (Sua) corrisponde alla Superficie Utile Netta (Sun) richiamata nelle Norme 

Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. 

 

SUPERFICIE NON RESIDENZIALE O ACCESSORIA 

 

Si definisce “superficie non residenziale o accessoria” (Snr) di una unità immobiliare la porzione della superficie 

utile (Su) destinata a servizi e accessori, misurata al netto di: 

 

a) murature, pilastri, tramezzi; 

b) sguinci, vani di porte e finestre; 

c) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80; 

d) intercapedini e volumi tecnici.  

 

Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di una unità immobiliare sono compresi: 

 

a) logge, portici, balconi, terrazze e verande; 

b) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili; 

c) autorimesse singole; 

d) tettoie pertinenziali.  

 

Nel computo della superficie non residenziale o accessoria (Snr) di un edificio o complesso edilizio sono altresì 

compresi spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico quali:  

 

a) autorimesse collettive; 

b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, 

ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune; 

c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili; 

d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad uso pubblico.  

 

La superficie non residenziale o accessoria (Snr) corrisponde alla parte residua della superficie  utile (Su), una volta 

detratta la superficie utile abitabile o agibile (Sua). La superficie non residenziale o accessoria (Snr) concorre alla 

determinazione della superficie convenzionale complessiva (Scc), costituente parametro di riferimento per il calcolo 

del contributo per costo di costruzione di cui all’articolo 121 della l.r. 1/2005. 

 

SUPERFICIE CONVENZIONALE COMPLESSIVA 

 

Si definisce “superficie convenzionale complessiva” (Scc) il quantitativo, espresso in metri quadrati, ottenuto 

sommando la superficie utile abitabile o agibile (Sua) con il 60 per cento della superficie non residenziale o 

accessoria (Snr). La superficie convenzionale complessiva (Scc) costituisce parametro di riferimento per il calcolo 

del contributo per il costo di costruzione di cui all’articolo 121 della l.r. 1/2005.  

 

SUPERFICIE COPERTA 

 

Si definisce “superficie coperta” (Sc) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro 

planimetrico massimo dell’edificio fuori terra, delimitato dagli elementi verticali esterni dell’edificio medesimo, 
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quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti. Sono compresi nel computo della superficie coperta (Sc), le logge, i 

portici, i porticati, le tettoie ed i ballatoi, compresi quelli posti in aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali 

dell’edificio. 

 

Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc): 

 

a) i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del fabbricato non superiore a ml 2,00. Non determina incremento di 

superficie coperta (Sc) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande; 

b) gli sporti di gronda con aggetto non superiore a ml 2,00; 

c) gli elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato, quali pensiline a sbalzo o altri elementi 

consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali, purché con aggetto non superiore a ml 2,00; 

d) le scale esterne all’involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali; 

e) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all’esterno dell’involucro edilizio, purché adibite 

esclusivamente a tale funzione; 

f) i volumi tecnici realizzati in tutto o in parte fuori terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle norme di sicurezza, 

gli stessi non possano essere totalmente interrati o collocati all’interno dell’involucro edilizio; 

g) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia;  

h) le terrazze a terra, così come definite dal presente regolamento edilizio, ai sensi degli artt. 15 co. 6 e 31 co. 2 del 

DPGR 64/R/2013. 

  

Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati 

all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell’ambito dei procedimenti 

ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto 

dalle normative nazionali, regionali o comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di 

protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, quali incentivi 

urbanistici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile: 

 

a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i 30 centimetri; 

b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni 

ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici 

definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile; 

c) le serre solari, come disciplinate dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile.  

  

Gli ingombri planimetrici sul terreno dei manufatti esclusi dal calcolo della superficie coperta (Sc)  ai sensi del 

presente regolamento rilevano comunque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione 

dell’impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali.  

 

RAPPORTO DI COPERTURA 

 

Si definisce “rapporto di copertura” (Rc) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) 

massima ammissibile e la superficie fondiaria (Sf). 

 

ALTEZZA MASSIMA 

 

Si definisce “altezza massima” (Hmax) dell’edificio la maggiore tra le altezze dei vari prospetti, misurate con 

riferimento:  

 

a) in alto, alla linea d’intersezione tra il filo della parete perimetrale esterna e la quota di imposta della copertura, 

comunque configurata. Sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretrate rispetto al filo della 

facciata principale, laddove emergenti dal profilo della copertura. In caso di copertura inclinata a struttura 

composta è presa a riferimento la quota d’imposta dell’orditura secondaria o, in mancanza, la quota di imposta 

della struttura continua; 

b) in basso, alla linea di base di ciascun prospetto, corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede, o della 

pavimentazione, posti in aderenza all’edificio.  

 

In ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, nel caso di interventi che comportino la 

realizzazione del piano terra ad una quota rialzata rispetto al piano di campagna per l’adeguamento ai disposti delle 
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norme di fattibilità geologico-idraulica, il computo dell’altezza massima (Hmax) è riferito a tale quota, che in ogni 

caso non dovrà superare la quota del battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno 

duecentennale. 

  

Non si considerano ai fini del computo dell’altezza massima (Hmax): 

 

a) i prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagna naturale o 

originario;  

b) i parapetti continui posti a delimitare coperture piane praticabili; 

c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici.  

 

Nel caso di coperture inclinate con pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai fini del computo 

dell’altezza massima (Hmax), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda inclinata rispetto all’altezza 

raggiungibile con la pendenza del 30 per cento. Sono esclusi dal computo dell’altezza massima (Hmax) tutti i 

maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti 

entro i quali, ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell’ambito dei procedimenti ordinati alla 

formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o comunali, in merito 

alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime 

degli edifici.  

 

ALTEZZA INTERNA NETTA 

 

Si definisce “altezza interna netta” (Hin) di un piano o di un locale l’altezza effettiva misurata tra il piano finito di 

calpestio e l’intradosso della struttura soprastante, sia essa di interpiano o di copertura. Ai fini della determinazione 

dell’altezza interna netta (Hin) non si considerano i controsoffitti di qualsivoglia tipologia, ancorché realizzati in 

corrispondenza della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. 

In presenza di coperture voltate, inclinate o comunque irregolari, l’altezza interna netta (Hin) è determinata come 

media ponderale delle altezze rilevate, o previste dal progetto, prendendo a riferimento per il calcolo il filo interno 

delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di misurazione, fatto salvo quanto previsto per il 

calcolo del volume (V) del piano sottostante una copertura inclinata.  

Non rilevano ai fini del computo dell’altezza interna netta (Hin):  

 

a) il maggior spessore di eventuali elementi appartenenti all’orditura principale del solaio o della copertura; 

b) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purché 

realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme regionali in materia di edilizia 

sostenibile.  

 

Le altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro sono 

verificate tenendo conto dei menzionati controsoffitti di qualsivoglia tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza 

della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. 

Ai soli fini del calcolo del volume (V) degli edifici con copertura inclinata l’altezza interna netta (Hin) minima del 

piano sottostante la copertura è determinata con le modalità specificate per il calcolo del volume (V). 

 

NUMERO DEI PIANI 

 

Si definisce ”numero dei piani” (Np) il parametro numerico corrispondente ai livelli calpestabili fuori terra o 

seminterrati della costruzione. Sono compresi nel computo del numero dei piani (Np):  

 

a) gli attici e i piani abitabili o agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale 

dell’edificio, comunque configurata. Non sono compresi nel computo del numero dei piani (Np) i livelli 

calpestabili costituiti in via esclusiva o prevalente da terrazze o lastrici solari e nei quali non siano presenti spazi 

o locali costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua); 

b) i piani sottotetto, i piani ammezzati, i piani seminterrati, nei quali siano presenti spazi o locali costituenti 

superficie utile abitabile o agibile (Sua) o superficie non residenziale o accessoria (Snr). 
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VOLUME LORDO 

 

Si definisce “volume lordo” (Vl) dell’edificio l’ingombro volumetrico nello spazio occupato dalla sagoma del 

medesimo, delimitata: 

 

a) nella parte superiore dall’estradosso della copertura, comunque configurata; 

b) nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio fuori terra, compresi eventuali bow-

window e ballatoi in aggetto ed al lordo di spazi praticabili aperti quali logge, portici o porticati;  

c) nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza 

all’edificio. 

  

E’ esclusa dal computo del volume lordo (Vl) la porzione interrata dell’edificio, di qualsiasi destinazione e 

consistenza. 

 

Il volume lordo è assunto quale parametro di riferimento ai fini della verifica del parametro del 20% del volume 

esistente per interventi di addizione funzionale agli organismi edilizi esistenti di cui all’art. 79 comma 2 lett. d) punto 

3 della L.R. 1/2005. 

 

VOLUME 

 

Si definisce “volume” (V) dell’edificio la cubatura ricavata moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) complessiva 

dei singoli piani per l’altezza interna netta (Hin) di ciascun piano o locale. Negli edifici con copertura inclinata 

l’altezza interna netta (Hin) minima del piano sottostante la copertura da utilizzarsi per il calcolo della media 

ponderale delle altezze rilevate o previste dal progetto, è determinata con riferimento all’intersezione tra il piano di 

imposta dell’orditura secondaria della copertura medesima e il filo esterno della parete perimetrale.  

Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti ed atti comunali vanno 

detratti i volumi, calcolati come sopra e già legittimamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato 

dall’intervento, con esclusione delle consistenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente 

alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo abilitativo.  

All’interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume (V) l’eventuale eliminazione di solai 

esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento. 

Sono esclusi dal computo del volume (V) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento delle 

prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei 

titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, 

regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di 

protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.  

E’ consentito, anche in deroga ai limiti di volume (V) stabiliti dagli strumenti urbanistici, adeguare l’altezza interna 

netta (Hin) di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura 

strettamente necessaria al raggiungimento dell’altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie.  

Il volume (V) costituisce parametro per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili 

sul territorio comunale, in applicazione dell’indice insediativo residenziale (Ir). Il volume (V) concorre altresì al 

calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 120 della l.r. 1/2005.  

 

SUPERFICIE DI VENDITA 

 

Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. 

Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, 

vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), si definisce “superficie di vendita” (Sv) di 

un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, 

cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di 

vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e di 

dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di 

lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.  
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SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE 

 

Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), della l.r. 28/2005, si definisce “superficie di somministrazione” (Ss), la 

superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da 

banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi 

rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.  

 

SUPERFICIE PERMEABILE DI PERTINENZA 

 

Si definisce “superficie permeabile di pertinenza” di un edificio (Spp) la porzione della superficie fondiaria (Sf) non 

impegnata da pavimentazioni, manufatti permanenti o costruzioni, fuori terra o interrate, e che consente 

l’assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche da parte del terreno, contribuendo all’alimentazione delle 

falde acquifere.  

La superficie permeabile di pertinenza (Spp) comprende le pavimentazioni autobloccanti prefabbricate posate su 

massicciata, sabbia o terra, a condizione che:  

 

a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili quali massetti in calcestruzzo o simili; 

b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di autoveicoli o di automezzi pesanti.  

 

RAPPORTO DI PERMEABILITA’ 

 

Si definisce “rapporto di permeabilità” (Rp) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie permeabile di 

pertinenza (Spp) e la superficie fondiaria (Sf).  

Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di sostituzione edilizia, e  negli interventi di 

ampliamento di edifici esistenti comportanti incremento di superficie coperta (Sc), è garantito il mantenimento di un 

rapporto di permeabilità pari ad almeno il 25 per cento della superficie fondiaria (Sf). Nelle aree già urbanizzate il 

soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilità dei suoli può essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di 

autocontenimento o di ritenzione temporanea:  

 

a) ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di superficie permeabile di 

pertinenza; 

b) ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei.  

 

I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea possono essere adottati ove sia garantito il rispetto di tutte 

le seguenti condizioni: 

 

a)  sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche nel sottosuolo, o in corsi 

d’acqua superficiali, oppure in fognatura, in misura equivalente al quantitativo di superficie permeabile di 

pertinenza (Spp) non reperito; 

b)  non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di ristagno; 

c)  non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.  

 

 

ART.2 - Titoli abilitativi 

 

È soggetta a Permesso di Costruire, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività ogni attività comportante 

trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale ai sensi del titolo II del D.P.R. 380/2001, del titolo VI della 

L.R. 1/2005, dell’art. 19 della L. 241/1990.  

 

 

ART. 2bis – Opere soggette a permesso di costruire 

 

 

Sono subordinate al rilascio del permesso di costruire le opere indicate dall’art. 78 della L.R. 1/05, in quanto incidono sulle 

risorse essenziali del territorio.  
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Per le opere pubbliche del Comune, l’atto comunale, con il quale il progetto è approvato secondo le modalità previste dal 

D.Lgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE)  ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua 

conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso 

comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e 

paesistiche. 

 

 

ART. 2 ter - Opere soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

 

Sono soggette al deposito della SCIA, con le modalità e le procedure stabilite dall’art. 19 della L.241/90 e dall’art. 84 della 

L.R. 1/2005: 

 le opere indicate dall’art. 79 della L.R. 1/2005, ad esclusione di quelle ricomprese nell’attività edilizia libera di cui 

all’art. 7 del presente regolamento; 

 gli interventi di cui all’art. 16 della L.R. 39/2005 (Disposizioni in materia di energia); 

 gli interventi di cui alla L.R. 24/2009 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente); 

Le opere e gli interventi che si intendono realizzare in varianti alla SCIA che non rispettino le condizioni previste dal 

comma 1 dell’art. 83bis della LR n.1/2005, sono soggette al deposito di una nuova SCIA che attesti la conformità delle 

variazioni da apportare all’intervento originario con le modalità previste per tale titolo abilitativo.

 

 

ART. 3 – Abrogato 

 
 

ART. 3 bis – Categorie di intervento edilizio 

 

Le categorie di intervento edilizio, definite ai sensi del titolo II del D.P.R. 380/2001 del titolo VI della L.R. 1/2005 e s.m.i 

sono: 

A) Manutenzione ordinaria 

B) Manutenzione straordinaria 

C) Restauro e risanamento conservativo 

D) Ristrutturazione edilizia 

E) Sostituzione Edilizia 

F) Ristrutturazione Urbanistica  

G) Nuova edificazione 

Il presente regolamento fornisce qualificazioni esemplificative relative alle categorie di opere edilizie. Ulteriori specifiche e 

prescrizioni relative alle categorie d’intervento edilizio sono disposte dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti 

urbanistici. 

L’ammissibilità di una categoria di intervento comporta l’ammissibilità delle categorie che la precedono, fatte salve le 

prescrizioni della normativa urbanistica e le disposizioni di cui all’articolo 81, comma 2, della L.R. 1/2005. 
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 ART. 3 ter – Manutenzione ordinaria 

 

 Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli 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. Tali interventi non possono comunque riguardare insiemi sistematici di opere tali da comportare modifiche 

dell’aspetto esteriore degli immobili, degli elementi architettonici o decorativi degli edifici e il mutamento della loro 

destinazione d’uso, non devono compromettere le caratteristiche architettoniche e ambientali degli edifici o complessi 

edilizi di valore storico e l’Amministrazione Comunale può in tal caso ordinarne la rimessa in pristino a cura e spese del 

proprietario dell’immobile. 

Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e delle caratteristiche degli impianti 

tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente. 

Gli interventi di cui al presente articolo non comportando trasformazione urbanistico- edilizia del territorio, non sono 

computabili ai fini degli indici e delle distanze previste dallo strumento urbanistico e dal presente regolamento. 

Nell’ambito degli interventi di cui al presente articolo, per gli edifici e aree dichiarati di interesse culturale di cui al D.lgs. 

42/2004 o soggette a vincoli specifici e/o di tutela, è necessario il preventivo rilascio di nulla-osta o atto d’assenso 

comunque denominato da parte dell’Autorità competente. Gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere 

considerati di straordinaria manutenzione solo ai fini fiscali, qualora le disposizioni nazionali in materia lo consentano o lo 

prevedano. 

A titolo esemplificativo sono da considerarsi  interventi di manutenzione ordinaria: 

a) lavori relativi alle facciate degli edifici: 

1. la ripresa e il rifacimento parziale degli intonaci; 

2. la tinteggiatura delle pareti esterne senza modifica al colore; 

3. la pulitura ed eventuale  stuccatura delle facciate; 

4. la riparazione degli elementi decorativi con le stesse caratteristiche; 

5. la riparazione e la sostituzione degli infissi (anche con l’inserimento di doppi vetri e taglio termico), dei 

serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine dei negozi, senza alterarne le caratteristiche 

quali sagoma, colori, disegno e dimensioni;  

6. la riparazione o nuova installazione di zanzariere; 

7. la riparazione dei balconi, delle terrazze e delle relative ringhiere o parapetti anche con la nuova realizzazione di 

sistemi di coibentazione ed impermeabilizzazione; 

8. la riparazione o il rifacimento di canne fumarie con le stesse caratteristiche di quelle esistenti; 

9. la riparazione o la sostituzione di tende da sole e zanzariere; 

10. realizzazione di modeste aperture schermate per presa d’aria, inferiori a 400 cmq; 

11. installazione di cassa bancaria automatica (bancomat); 

12. posa in opera di controfinestre; 

13. la realizzazione di nicchie schermate a filo facciata per protezione di impianti e contatori, ubicate in posizione 

tale da non interessare elementi architettonici di pregio, aventi dimensione non superiore a 0,50 mq; 

14. la formazione di prese d’aria; 

15. l’installazione di tende da sole; 

 

b) lavori relativi alle coperture degli edifici: 

1. sostituzione degli elementi del manto di copertura e dell’orditura secondaria del tetto, senza che ciò costituisca 

modifica della sagoma della pendenza, con gli stessi materiali o con materiali aventi analoghe caratteristiche 

esteriori; 

2. la sostituzione o la riparazione di comignoli con elementi aventi identiche caratteristiche e dimensioni; 

3. la riparazione, il rifacimento o la realizzazione di impermeabilizzazioni; 

4. la riparazione e sostituzione di grondaie e dei pluviali, anche con materiali diversi; 

5. la riparazione o sostituzione di lucernai senza modificarne delle caratteristiche originali; 



20 
 

 

c) lavori relativi alle opere interne degli edifici: 

1. la riparazione ed il rifacimento delle pavimentazioni, compreso l’eventuale rifacimento del massetto di 

allettamento e la posa in opera di pavimenti galleggianti; 

2. la riparazione ed il rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature e di ogni altra opera di 

finitura; 

3. opere per l’adeguamento dell’immobile alle normative sulla sicurezza e prevenzione incendi; 

 

d) lavori relativi agli impianti: 

1. le opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali 

esigenze di esercizio; 

2. la riparazione o sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni del relativo impianto; 

3. la riparazione, la sostituzione o l’installazione di antenne TV; 

4. riparazione dell’impianto di smaltimento liquami, compreso la fossa biologica tricamerale ed ogni altro 

accessorio relativo, fino al limite della proprietà privata;  

5. riparazione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche, fino al limite della proprietà privata;  

6. posa in opera di cavi elettrici interrati o sotto traccia nell’area privata, a servizio di impianti esistenti;  

7. sostituzione degli elementi impiantistici quali caldaie, autoclavi, ecc., che non comportino la realizzazione di 

nuovi locali; 

8. volumi tecnici di minima entità esclusivamente finalizzati al contenimento e alla protezione di apparecchiature, 

aventi altezza massima non superiore a 2,50 ml e ingombro massimo di 1,00 x 1,00 ml, ovvero alla protezione di 

linee e condutture dagli agenti esterni, aventi profondità massima di 0,30 ml. 

 

e) lavori relativi a sistemazioni esterne: 

1. la riparazione o il rifacimento delle pavimentazioni esterne di giardini, cortili, patii e cavedi, senza modifica alla 

permeabilità delle superfici esterne; 

2. la riparazione o la sostituzione delle recinzioni in metallo o in muratura, senza modica delle caratteristiche 

costruttive, delle dimensioni e dei materiali; 

3. la riparazione o sostituzione di elementi non strutturali delle piscine, senza apportare modifiche alle 

caratteristiche originarie; 

4. la riparazione o il rifacimento di strade private interne, senza modifica al tracciato ed alle caratteristiche 

originarie; 

5. installazione di arredi esterni semplicemente appoggiati al suolo;  

6. realizzazione di voliere per il ricovero di piccoli volatili; 

7. realizzazione di vasche ornamentali entro e fuori terra se con altezza massima dal piano di campagna di cm. 50, 

per una superficie massima di mq.10 e una profondità massima di cm. 50; 

8. realizzazione di barbecue o forni di piccole dimensioni senza tettoie aggettanti o vani visitabili annessi; 

9. nuova realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti semplicemente infissi al suolo, senza impiego di 

malte o conglomerati, dell’altezza massima fuori terra di ml. 1,50;  

10. riparazione o sostituzione di barriera manuale o automatica per l’accesso carrabile;  

11. installazione di paletti dissuasori;  

12. riparazione o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le caratteristiche costruttive 

preesistenti;  

13. esecuzione delle opere necessarie per lo scolo delle acque piovane;  

14. installazione di modesti elementi di natura ornamentale;  

15. tende e gazebi facilmente smontabili, eventualmente appoggiati a manufatti esistenti, infissi al suolo e costituiti 

da telai in legno o metallo aperti su tutti i lati, coperti esclusivamente con telo o stuoia che non comportino la 

realizzazione di opere edilizie (plinti, cordoli, ecc.); 

 

f) barriere architettoniche  

1. interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o 

ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. 
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 ART. 3 quater – Manutenzione straordinaria 

 

 Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti dalle opere e dalle 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 d'uso. 

Rientrano nella manutenzione straordinaria gli interventi esemplificativi di manutenzione ordinaria riportati all’articolo 

precedente qualora comportino mutamento dell’aspetto esteriore degli immobili, dei materiali, della dimensione o delle 

caratteristiche degli elementi originari. 

Tali interventi non possono comunque riguardare insiemi sistematici di opere tali da comportare la trasformazione 

dell’organismo edilizio, compromettere le caratteristiche architettoniche e ambientali degli edifici o complessi edilizi di 

valore storico e il mutamento della loro destinazione d’uso e l’Amministrazione Comunale può in tal caso ordinarne la 

rimessa in pristino a cura e spese del proprietario dell’immobile. 

Nell’ambito degli interventi di cui al presente articolo, per gli edifici e aree dichiarati di interesse culturale di cui al D.lgs. 

42/04 o soggette a vincoli specifici e/o di tutela, o comunque classificati come soggetti a restauro o definiti di valore storico, 

architettonico e/o documentario o sottoposti alle disposizioni delle zone omogenee “A” dagli strumenti urbanistici è 

necessario il rispetto della relativa disciplina e ove previsto il preventivo rilascio di nulla-osta da parte dell’Autorità 

competente. 

A titolo esemplificativo sono da considerarsi  interventi di manutenzione straordinaria: 

a) lavori relativi alle facciate degli edifici: 

1.  il rifacimento completo degli intonaci; 

2.  la tinteggiatura delle pareti esterne con modifica al colore; 

3.  la sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine  e bacheche 

dei negozi, con modifiche relative alla sagoma, colori, disegno e dimensioni; 

4.  la riparazione o il rifacimento di parti strutturali dei balconi e delle terrazze; 

5.  la realizzazione di nuove ringhiere e parapetti; 

6.  la realizzazione di nuove canne fumarie; 

7.  la chiusura di aperture recenti incongrue; 

8.  la realizzazione di nuove coibentazioni a cappotto; 

9.  minime rettifiche delle aperture esistenti; 

b) lavori relativi alle coperture degli edifici:  

1.  il rifacimento del manto di copertura; 

2.  il rifacimento o la riparazione delle componenti strutturali della copertura; 

3.  la realizzazione di nuove canne fumarie o sostituzione delle preesistenti e di nuovi comignoli per un’altezza 

massima fuori falda di ml. 1,00 o siano in numero superiore a 1 per ogni falda; 



22 
 

4.  la realizzazione di impermeabilizzazioni e coibentazioni, con gli opportuni accorgimenti tecnici tali da non 

comportare un aumento dello spessore in gronda superiore a 10 cm rispetto a quello esistente; 

5.  la realizzazione nuovi lucernai e abbaini, ovvero nuovi lucernari e passi d’uomo in misura maggiore a 1 per 

falda o di superficie superiore a mq. 0,50 ciascuno; 

6.  riparazione o sostituzione degli elementi strutturali di pensiline, tettoie, pensiline a copertura degli impianti 

distribuzione carburanti, lasciando invariate le caratteristiche preesistenti; 

c) lavori relativi alle opere interne degli edifici: 

1.  la riparazione di travi, solai o altri elementi strutturali orizzontali; 

2.  la riparazione o la sostituzione di elementi strutturali verticali e di collegamento; 

3.  l’apertura, la chiusura o lo spostamento di porte interne, lo spostamento di pareti interne, sempre che non 

riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle  unità  immobiliari  e non 

implichino incremento dei parametri urbanistici; 

 

4. le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, 

ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non riguardino le parti 

strutturali dell’edificio; 

 

d) lavori relativi agli impianti: 

1.  la nuova realizzazione di impianti tecnologici; 

2.  la modifica di impianti esistenti che non possono considerarsi adeguamenti o estensioni dei preesistenti qualora 

comporti variazione delle caratteristiche esterne; 

3.  la realizzazione di serbatoi fuori terra o interrati per deposito G.P.L.; 

4.  impianti tecnologici e volumi tecnici asserviti a reti infrastrutturali esistenti; 

5.  sostituzione e nuova esecuzione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche fino al limite della 

proprietà privata; 

6.  sostituzione o nuova esecuzione dell’impianto di smaltimento liquami fino al limite della proprietà privata; 

7.  nuova installazione di impianti di produzione di energia elettrica indicati all’art. 6 comma 2 lett. d del Dpr 

380/2001 e all’art. 17 della L.R. 39/05; 

e) lavori relativi a sistemazioni esterne: 

1.  sistemazioni ambientali dei giardini pertinenziali, riparazione, rifacimento e nuove pavimentazioni esterne di 

giardini, cortili, patii e cavedi, con modifiche al disegno preesistente e alle superfici a verde e permeabili nel 

rispetto delle prescrizioni dell’indice di permeabilità delle superfici esterne anche finalizzate alla sistemazione del 

suolo per la formazione di parcheggi scoperti privati; 

2.  riparazione o sostituzione di elementi strutturali delle piscine; 

3.  realizzazione di nuove recinzioni con elementi ancorati stabilmente a terra; 
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4.  rifacimento delle recinzioni esistenti con modifica delle caratteristiche costruttive, delle dimensioni o dei 

 materiali; 

5.  rifacimento e modifica del tracciato delle strade private interne; 

6.  realizzazione di nuovi scannafossi, intercapedini, vasche di raccolta delle acque, serbatoi e cisterne interrati e 

vespai, ovvero modifiche alle caratteristiche e dimensioni di quelli preesistenti; 

7.  limitati livellamenti del terreno non connessi ad altra attività edilizia o agricola e che comunque non producano 

alterazioni al piano di campagna; 

8.  serbatoi e cisterne interrate; 

9.  rifacimento o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, con modifiche alle caratteristiche costruttive 

preesistenti; 

10.  nuova realizzazione di passi carrabili, compreso l’installazione di cancelli o di sbarre di chiusura, previa 

acquisizione di parere dall’Ufficio di Polizia Municipale; 

10bis. nuova realizzazione di cancelli carrabili o pedonali; 

11.  opere di consolidamento di edifici o manufatti in genere; 

 

 ART.4 -Restauro e risanamento conservativo  

 

 Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli definiti dall’art. 79, comma 2), lett. c) della 

L.R. 1/2005, ossia sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare 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 essa compatibili; tali interventi comprendono 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; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi 

tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché 

recenti. 

Sono fatte salve specifiche modalità, prescrizioni e criteri previsti dagli strumenti urbanistici per le opere di restauro e 

risanamento conservativo in relazione al valore architettonico ed ambientale degli edifici. 

 

 

 ART.5 -Ristrutturazione edilizia  

 

 Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dall’art. 79 comma 2) lett. d) della L.R. n. 1/2005, 

ossia sono quelli 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; 

Sono fatte salve specifiche modalità, prescrizioni e criteri previsti dagli strumenti urbanistici per le opere di ristrutturazione 

edilizia in relazione al valore architettonico ed ambientale degli edifici. 
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Art.5 bis – Interventi di sostituzione edilizia 

 

 Gli interventi di sostituzione edilizia sono quelli definiti dall’art. 78 comma 1) lett. h) della L.R. n. 1/2005, ossia 

quelli intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con 

diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione. 

 

Sono fatte salve specifiche modalità, prescrizioni e criteri previsti dagli strumenti urbanistici per le opere di sostituzione 

edilizia. 

 ART.6 -Interventi di ristrutturazione urbanistica  

 

 

 Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli definiti dall’art. 78, comma 1), lett. f) della L.R. 1/2005, 

ossia sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con un altro diverso, mediante un insieme 

sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

Sono fatte salve specifiche modalità, prescrizioni e criteri previsti dagli strumenti urbanistici in relazione alle previsioni di 

zona in cui sono inseriti gli edifici o i complessi edilizi. 

 

Art.6 bis– Interventi di nuova edificazione 

 

 Gli interventi di nuova edificazione sono quelli definiti dall’art. 78 comma 1) lett. a) della L.R. n. 1/2005, ossia 

quelli intesi come realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da quelli cui alle lettere b), c), d), e) f), g), h), del 

medesimo articolo. 

 

Sono fatte salve specifiche modalità, prescrizioni e criteri previsti dagli strumenti urbanistici per le opere di nuova 

edificazione. 

 

ART.7 - Attività edilizia libera e opere urgenti e indifferibili 

 

1. Attività edilizia libera 

 

Fatte salve le eventuali prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle norme 

antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni 

contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs n. 42/2004, i seguenti interventi, ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 80 della L.R. 1/2005 e loro s.m.i., ancorché attuati per mezzo di 

opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva 

all’amministrazione comunale: 

 

a) interventi di manutenzione ordinaria di cui al precedente articolo 3 ter.  

 

b) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione 

dell’attività di ricerca idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;  

 

c) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, 

compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, a condizione che non incidano su sistemazioni storiche dei 

terreni;  

 

d) l’installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività 

agricola. 
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2. Attività edilizia libera soggetta a comunicazione preventiva 

 

Fatti salvi i medesimi presupposti previsti per le opere elencate sopra, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 

380/2001, dell’art. 80 comma 2 della L.R. 1/2005 e loro s.m.i., possono essere eseguiti senza alcun titolo 

abilitativo, previa comunicazione dell’inizio dei lavori all’amministrazione comunale (anche per  via telematica), i 

seguenti interventi: 

 

a) gli interventi di manutenzione straordinaria indicati al precedente articolo 3 quater lett. a) punti 1,2,3,5,6,8,9 b) 

punti 1,4,5 c) punti 1,3,4 d) punti 1,2,4,6,7 e lett. e) punti 1,4,6,7,8, 10 bis;  

 

b) l’installazione di manufatti temporanei e stagionali di cui ai successivi articoli 13 e seguenti del capo II, se 

permangono installati per un termine non superiore a novanta giorni. 

 

c) gli interventi di cui all’art. 80 comma 2, lettere a), b), c), d), dbis), della L.R. 1/2005 e s.m.i. 

 

Per gli interventi di cui alla precedente lett a), unitamente alla comunicazione di inizio lavori dovrà essere allegata 

la documentazione prevista al successivo art.12bis. 

 

3. Opere urgenti e indifferibili 

 

Potranno essere iniziate in assenza di titolo abilitativo : 

- le opere da eseguirsi su ordinanza del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità; 

- le opere che presentino documentabile carattere di assoluta indifferibilità ed urgenza. 

 

Nel caso di opere di assoluta indifferibilità ed urgenza, strettamente finalizzate a rimuovere situazioni di pericolo a 

persone e cose il proprietario dell'area o l'avente titolo hanno l'obbligo di dare formale comunicazione all’Ufficio 

Edilizia Privata entro 3 gg. dall'inizio lavori.  

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di inizio lavori, il proprietario o avente titolo dovrà altresì attivare, 

ove necessaria, la procedura necessaria per l’acquisizione del titolo abilitativo relativo all’esecuzione delle opere 

sopra dette eventualmente comprensive delle ulteriori opere necessarie a ripristinare lo stato preesistente. Scaduto il 

periodo suddetto senza l’attivazione prescritta le opere verranno considerate eseguite senza titolo. 

 

 

 

ART. 8 - Abrogato 

 

 

 

ART.9 -Progettazione e direzione dei lavori  

 

La progettazione e la direzione dei lavori deve essere affidata, nel rigoroso rispetto dei limiti di competenza 

professionale fissati dalla normativa vigente  ai tecnici abilitati ed iscritti ai rispettivi ordini professionali. 
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CAPO II 

Modalità di intervento sugli edifici e sui suoli 

 

 
 ART.9 bis – Territorio rurale: modalità di intervento sui suoli 

 

 Gli interventi sui suoli del territorio rurale e dei suoi paesaggi, siano essi collegati a trasformazioni edilizie o meno, 

dovranno essere compatibili con il paesaggio rurale e dovranno altresì contribuire a tutelare nella loro integrità le forme 

storiche di organizzazione del paesaggio agrario, che rappresentano gli elementi cardine dell’identità dei luoghi 

(terrazzamenti, ciglionamenti, manufatti storici, sistemi scolanti, sistemi agronomici, alberature, tracciati viari minori e 

sentieristici, ecc.). 

Gli interventi comportati sistemazione dei suoli dovranno, compatibilmente con la sicurezza dei luoghi, essere progettati e 

realizzati seguendo tecniche e metodologie di bioingegneria ambientale. Dovrà quindi essere evitato, il più possibile, il 

ricorso all’uso di strutture in calcestruzzo armato o di altre tecniche costruttive non confacenti al contesto paesaggistico. Nel 

caso in cui sia indispensabile ricorrere a manufatti in c.a., questi dovranno essere completamente rivestiti in pietra. 

Gli interventi che prevedono una modifica permanente del suolo, con scavi o riporti per una profondità superiore a 40 cm 

rispetto al piano di campagna circostante, debbono essere realizzati subordinatamente all’acquisizione di idoneo titolo 

edilizio, corredato dalle dovute attestazioni di fattibilità geologico idraulica. Tali interventi sono ammissibili purché il 

volume massimo non superi i 1000 mc., fatta eccezione per gli interventi urgenti di messa in sicurezza eseguiti in 

dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alle normative vigenti. 

L’esecuzione di coperture o tombamenti di corsi d’acqua è di norma consentita nei casi in cui è necessario realizzare passi 

carrabili e/o pedonali, ampliare viabilità comunali e compiere interventi di pubblica utilità, previa acquisizione di idoneo 

titolo abilitativo, corredato dal  nulla osta rilasciato da parte degli Enti competenti, da studio idraulico e dalle dovute 

attestazioni di fattibilità geologico idraulica. I tombamenti per passi carrai sono ammessi per una lunghezza massima di 5,00 

ml. 

Tutte le eventuali modifiche ai tracciati viari esistenti o i nuovi interventi finalizzati alla realizzazione della viabilità 

dovranno rispettare le caratteristiche tipiche dei sentieri o strade esistenti, armonizzarsi ed adeguarsi alla morfologia del 

terreno e non creare alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell’ambiente ed agli aspetti naturali dei luoghi, con 

particolare riferimento alle forme storiche di organizzazione del paesaggio agrario, che dovranno essere tutelate nello loro 

integrità. 

 Le intersezioni dei nuovi tracciati stradali ad uso privato con la viabilità pubblica dovranno essere dotate di griglie 

per intercettare le acque meteoriche, realizzate perpendicolarmente all'asse stradale, per evitare che queste invadano la sede 

stradale stessa. 

 E’ vietato l’utilizzo del suolo per attività non congruenti all’attività agricola o alle destinazioni d’uso ammesse dal 

Regolamento Urbanistico: in particolare è vietato l’uso del suolo per depositi di materiali, veicoli ed immagazzinamento di 

merci di qualsiasi tipo, stoccaggio, per l’accantonamento anche temporaneo di materiali inerti, scarti della lavorazione 

edilizia e scarti della lavorazione agricola. 

 

 Gli interventi finalizzati alla costruzione di piscine private nel territorio rurale dovranno essere realizzati nel 

rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 

-  sono escluse dagli interventi le aree dove si renderebbero necessari tagli di alberature tipiche della macchia 

mediterranea e di pregio quali pini, lecci, olivi; 
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-  la profondità massima delle piscine è ml 2,20 e le opere non devono determinare sensibili trasformazioni plano-

altimetriche alle giaciture del suolo preesistente, stabilite in cm. 60 di modifica massima della sezione rispetto 

allo stato attuale; 

-  eventuali materiali di risulta dello scavo, ove distribuiti all’interno della proprietà, non debbono modificare le 

pendenze dei versanti e/o creare ostacolo al naturale scorrimento delle acque superficiali; 

-  non devono essere demoliti muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre, opere di scolo; 

-  i manufatti devono essere inseriti nel paesaggio utilizzando possibilmente tecniche di ingegneria naturalistica, 

materiali e tecniche tradizionali per le pavimentazioni e gli eventuali sostegni, per le sistemazioni a verde, per le 

quali si dovranno usare in prevalenza piante tipiche dell’area e della macchia mediterranea; 

-  i progetti dovranno essere corredati da planimetria dettagliata del progetto di sistemazione paesaggistica e 

ambientale, nel quale siano esplicitamente individuate per il territorio di riferimento e di proprietà, le 

sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, i filari di alberi e di arbusti, gli alberi di confine di arredo o di 

segnalazione, i manufatti di rilevanza paesaggistica, storica, architettonica e documentale. 

 
 Gli interventi di finalizzati alla costruzione di annessi rurali, nonché dei manufatti per svolgere attività di presidio 

paesaggistico di aziende agricole o di privati dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

-  sono escluse dagli interventi le aree di crinale e le aree con pendenza superiore al 20%, nonché le aree dove si 

renderebbero necessari tagli di alberature tipiche della macchia mediterranea e di pregio quali pini, lecci, olivi 

ovvero opere per l’accesso e nuove vie di qualunque tipo, sbancamenti; 

-  i manufatti devono essere sempre inseriti nel paesaggio assecondando nella disposizione planimetrica le colture 

presenti, i filari di alberi, arbusti o siepi; le alberature o siepi preesistenti saranno integrate con quinte di 

vegetazione di nuovo impianto, alberi locali, siepi, filari, pergolati, piante rampicanti e non devono essere 

demoliti muri a retta, ciglioni, terrazzamenti, viabilità campestre, mentre deve essere garantita la manutenzione e 

il ripristino delle opere di scolo. 

 

 

 ART.9 ter – Territorio rurale: modalità di intervento sui tipi edilizi  

 

 Per i tipi edilizi del territorio rurale, individuati nella cartografia del Regolamento Urbanistico con specifica 

simbologia e categorie d'intervento, valgono le seguenti modalità di intervento. 

 a) Edificio specialistico religioso: 

- conservazione del numero dei piani e dell’impianto tipologico originario; consolidamento con sostituzione delle 

parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota di murature portanti, solai a volte, scale, 

copertura; l’inserimento di ulteriori collegamenti nei vani accessori è ammesso se strettamente funzionale agli usi 

previsti; 

- conservazione o restauro degli elementi architettonici e decorativi (fronti interni ed esterni, copertura, ambienti 

interni) con il ripristino delle parti alterate; mantenimento nella posizione e nella forma delle aperture storiche; 

- conservazione e ripristino degli spazi liberi e circostanti con demolizione delle superfetazioni. 

 

b) Edificio specialistico civile: 

- conservazione del numero dei piani e dell’impianto tipologico originario; consolidamento con sostituzione delle 

parti non recuperabili, senza modificare la posizione e la quota di murature portanti, solai a volte, scale, 

copertura; l’inserimento di ulteriori collegamenti nei vani accessori è ammesso se strettamente funzionale agli usi 

previsti; 

- conservazione o restauro degli elementi architettonici e decorativi (fronti interni ed esterni, copertura, ambienti 

interni) con il ripristino delle parti alterate; mantenimento nella posizione e nella forma delle aperture storiche; 

conservazione e il ripristino degli spazi liberi e circostanti con demolizione delle superfetazioni.  

 

c) Villa o palazzo con relativi parchi o giardini: 
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- conservazione o ripristino delle costanti che definiscono la tipologia e caratterizzano l’architettura dell’edificio: i 

collegamenti verticali e orizzontali (androni, scale, portici, loggiati), i muri portanti perimetrali ed interni, i solai, 

le coperture e gli spazi scoperti (cortili e giardini e tutti gli elementi architettonici isolati: fontane, esedre, muri, 

edicole, lapidi);  

- conservazione nella loro integrità o ripristino dei fronti esterni ed interni, salvaguardando gli elementi di 

particolare valore storico-architettonico; 

- conservazione o ripristino degli ambienti interni di pregio per le loro caratteristiche costruttive e decorative: volte, 

soffitti a cassettoni, affreschi, stucchi, impiantiti e pavimenti vari; 

- consolidamento e riuso abitativo, ove ammesso, dei rustici e degli annessi con sostituzione delle parti non 

recuperabili, senza modificare la posizione o la quota degli elementi strutturali: murature portanti, solai e volte, 

scale, tetto con ripristino del manto di copertura originale; 

- inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto delle strutture e dei materiali esistenti, 

senza alterarne le caratteristiche morfologiche e decorative; 

 

 

d) Edificio di base (di pianura o di collina, isolato o aggregato) 

-  conservazione dei muri portanti perimetrali, della tipologia originaria della copertura con le sue caratteristiche, 

della scala esterna originaria, della loggia e del portico; inoltre, per interventi di restauro o ristrutturazione 

edilizia R1 è fatto obbligo di conservare e, ove possibile, di ripristinare, l’impianto distributivo originario con il 

mantenimento della scala della parte residenziale nella posizione originaria, nonché della quota dei solai 

originari; 

- conservazione dei fronti esterni e delle simmetrie, mantenendo o ripristinando la posizione e la forma delle 

aperture storiche, salvaguardando gli elementi di particolare valore storico-architettonico e decorativo; eventuali 

nuove finestre e porte devono avere forma e dimensioni analoghe a quelle storiche, e devono concorrere a 

storicizzare le parti recenti dell’edificio; per questi edifici si mantiene l’intonaco del tipo “civile” con esclusione 

di materiali plastici e sintetici; 

-  rifacimento con le medesime caratteristiche e la sostituzione di alcuni elementi costruttivi (travi, solai, volte, 

strutture murarie); eliminazione o sostituzione di nuovi elementi ed eventuale trasformazione degli impianti 

tecnici; 

-  consolidamento e riuso abitativo degli annessi, ove consentito, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza 

modificare la posizione o la quota degli elementi strutturali: murature portanti perimetrali, solai e volte, scale, la 

tipologia della copertura con le sue caratteristiche; 

-  trasformazione di superficie accessoria in superficie utile; 

-  gli interventi di addizione funzionale ammessi dovranno essere progettati in coerenza con la tipologia 

dell’edificio concorrendo a storicizzare l’intervento, senza compromettere elementi costruttivi di valore storico o 

testimoniale; 

 

e) Edificio a schiera 

-  conservazione dei muri portanti perimetrali, della tipologia originaria della copertura con le sue caratteristiche, 

della scala esterna originaria, della loggia e del portico; inoltre, per interventi di restauro o ristrutturazione 

edilizia R1 è fatto obbligo di conservare e, ove possibile, di ripristinare, l’impianto distributivo originario con il 

mantenimento della scala della parte residenziale nella posizione originaria, nonché della quota dei solai 

originari; 

- conservazione della posizione, della forma e dell’allineamento originari delle aperture ovvero ripristinando la 

posizione e la forma delle aperture storiche; eventuali nuove finestre e porte devono avere forma e dimensioni 

analoghe a quelle storiche, e devono concorrere a storicizzare le parti recenti dell’edificio; 

- trasformazione di superficie accessoria in superficie utile; 

-  gli interventi di addizione funzionale ammessi dovranno essere progettati in coerenza con la tipologia 

dell’edificio concorrendo a storicizzare l’intervento, senza compromettere elementi costruttivi di valore storico o 

testimoniale; 

 

f) Edificio rurale 

-  conservazione dei muri portanti perimetrali, della tipologia originaria della copertura con le sue caratteristiche, 

della scala esterna originaria, della loggia e del portico; inoltre, per interventi di restauro o ristrutturazione 
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edilizia R1 è fatto obbligo di conservare e, ove possibile, di ripristinare, l’impianto distributivo originario con il 

mantenimento della scala della parte residenziale nella posizione originaria, nonché della quota dei solai 

originari; 

- conservazione della posizione e della forma delle aperture storiche, con il mantenimento della porta frontale, (con 

portone o infissi a filo interno) e delle aperture a griglia in mattoni con tamponamenti e infissi a filo interno; 

eventuali nuove finestre e porte devono avere forma e dimensioni analoghe a quelle storiche, da aprirsi 

soprattutto nel fronte tergale timpanato in genere privo di aperture; per gli edifici in pietra, se originariamente non 

intonacati, si mantiene la finitura “a faccia vista” con eventuale finitura “a rasa pietra” in malta di calce, evitando 

stuccature dei giunti a cemento; se in origine intonacati, si mantiene l’intonaco del tipo “civile” con esclusione di 

materiali plastici e sintetici. 

- inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto delle strutture e dei materiali esistenti, 

senza alterarne le caratteristiche morfologiche; 

- trasformazione di superficie accessoria in superficie utile; 

-  gli interventi di addizione funzionale ammessi dovranno essere progettati in coerenza con la tipologia 

dell’edificio concorrendo a storicizzare l’intervento, senza compromettere elementi costruttivi di valore storico o 

testimoniale; 

 

g) Edifici recenti 

-  gli interventi previsti, con particolare riferimento a quelli di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, 

dovranno inserirsi coerentemente nel contesto rurale tutelando e, ove possibile, ripristinando, nella loro integrità 

le forme storiche di organizzazione del paesaggio agrario, gli assetti agrari esistenti e assecondando nella 

disposizione planimetrica le colture presenti, i filari di alberi, arbusti o siepi; le alberature o siepi 

preesistenti saranno integrate con quinte di vegetazione di nuovo impianto, alberi locali, siepi, filari, 

pergolati, piante rampicanti; 

-  gli edifici dovranno essere progettati con forme semplici, desunte da quelle dei tipi edilizi storici; 
 

 

 ART.9 quater – Città storica di Pietrasanta e aree storiche: modalità di intervento sui tipi edilizi 

 

 Per gli edifici storici della Città storica di Pietrasanta, delle Aree Storiche, dei Borghi e dei Nuclei Storici, 

individuati nella cartografia del Regolamento Urbanistico con specifica simbologia e categorie d'intervento, valgono le 

seguenti modalità di intervento. 

 a) Elencali superiori, edifici di interesse storico e architettonico: 

- conservazione dei fronti e degli elementi architettonici e decorativi con il ripristino delle parti alterate, 

salvaguardando gli elementi di particolare valore storico-architettonico; 

- conservazione o ripristino delle costanti che definiscono la tipologia e caratterizzano l’architettura dell’edificio: i 

collegamenti verticali e orizzontali (androni, scale, portici, loggiati), i muri portanti perimetrali ed interni, solai e 

volte, scale, sagoma e inclinazione del tetto con eventuale ripristino del manto di copertura originale; 

- conservazione o ripristino degli ambienti interni di pregio per le loro caratteristiche costruttive e decorative: volte, 

soffitti a cassettoni, affreschi, stucchi, impiantiti e pavimenti vari; 

- conservazione o ripristino degli spazi liberi: corti, piazzali, giardini e di tutti gli elementi architettonici isolati: 

fontane, esedre, muri, edicole, lapidi, con demolizione delle superfetazioni; 

- inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto delle strutture e dei materiali esistenti, 

senza alterarne le caratteristiche morfologiche e decorative; 

- aumento di unità immobiliari occupando porzioni unitarie dell’organismo edilizio, senza sconvolgere l’impianto 

distributivo, né elementi di pregio architettonico.  

 

b) Edifici di base e seriali: edifici di interesse ambientale e di interesse tipologico  

 

- conservazione della tipologia originaria delle coperture; 

-  conservazione dei muri portanti perimetrali, della tipologia originaria della copertura con le sue caratteristiche, di 

logge o portici; inoltre, per interventi di restauro o ristrutturazione edilizia R1 è fatto obbligo di conservare e, ove 
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possibile, di ripristinare, l’impianto distributivo originario con il mantenimento della scala della parte residenziale 

nella posizione originaria, nonché della quota dei solai originari; 

- conservazione di solai o volte di valore architettonico o decorativo; 

- conservazione o ripristino delle aperture originarie delle facciate sul fronte strada o sul fronte principale, degli 

elementi plastici e decorativi; conservazione delle aperture a griglia in mattoni con tamponamenti e infissi a filo 

interno per i rustici maggiori; eventuali nuove finestre e porte devono avere forma e dimensioni analoghe a quelle 

storiche, e devono concorrere a storicizzare le parti recenti dell’edificio; 

- conservazione degli eventuali elementi architettonici isolati: fontane, pozzi, chioschi, stemmi, lapidi; 

-  gli eventuali interventi di addizione funzionale ammessi dovranno essere progettati in coerenza con la tipologia 

dell’edificio concorrendo a storicizzare l’intervento, senza compromettere elementi costruttivi di valore storico o 

testimoniale; 

 

 
 ART.9 quinquies – Aree storiche o di valore ambientale della Marina: modalità di intervento sui tipi edilizi  

 
 Per gli edifici storici delle Aree Storiche o di Valore Ambientale della Marina, individuati nella cartografia del 

Regolamento Urbanistico con specifica simbologia e categorie d'intervento, valgono le seguenti modalità di intervento. 

a) Edifici di interesse storico e architettonico: 

 

- conservazione dei fronti e degli elementi architettonici e decorativi,  dei volumi principali e secondari, della 

sagoma e della inclinazione dei tetti; 

- conservazione dell’impianto strutturale originario, con particolare attenzione ai collegamenti verticali (androni, 

scale, portici, loggiati); 

- conservazione degli ambienti interni di pregio per le loro caratteristiche decorative: affreschi, vetrate, stucchi, 

pavimenti vari; 

- conservazione dei giardini e di eventuali elementi architettonici isolati; 

- inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari, nel rispetto delle strutture e dei materiali esistenti; 

- aumento di unità immobiliari occupando porzioni unitarie dell’organismo edilizio, senza sconvolgere l’impianto 

distributivo, né elementi di pregio architettonico. 

 

b) Edifici di interesse tipologico e di interesse ambientale 

 

- conservazione o ripristino degli elementi plastici e decorativi delle facciate sui fronti strada e principali; 

- conservazione dei giardini e di eventuali elementi architettonici isolati; 

-  gli eventuali interventi di addizione funzionale ammessi dovranno essere progettati in coerenza con la tipologia 

dell’edificio concorrendo a storicizzare l’intervento, senza compromettere elementi costruttivi di valore storico o 

testimoniale; 

 

 

ART.9 sexies – Aree urbanizzate di recente formazione (zone B): modalità di intervento sugli edifici e sui suoli  

 

 Gli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia, ampliamento e ristrutturazione edilizia degli edifici 

esistenti, potranno essere eseguiti con le forme proprie della ricerca architettonica contemporanea oppure mediante tipologie 

desunte dal contesto storico locale; in ogni caso gli interventi dovranno inserirsi in maniera coerente rispetto al contesto 

urbano e paesaggistico, ponendo particolare attenzione al rapporto visuale con gli spazi pubblici contermini e con il resto 

del tessuto edificato, nell’ottica per cui ciascun intervento, anche privato, deve concorrere a un progetto di città pubblica 

coerente. 

 

ART.9 septies – Insediamenti produttivi (zone D): modalità di intervento sugli edifici e sui suoli  

 

 Gli interventi di nuova edificazione, sostituzione edilizia, ampliamento  e ristrutturazione edilizia degli edifici 

esistenti dovranno considerare l’inserimento nel contesto urbano e paesaggistico adottando opportuni accorgimenti 
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finalizzati alla realizzazione di un corretto rapporto visuale con gli spazi pubblici contermini e con il paesaggio (percezione 

dalla media e lunga distanza). Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti possono essere realizzati mediante 

incremento della superficie e del volume dei fabbricati esistenti ovvero, per motivate esigenze funzionali legate alla 

logistica dell’impresa, mediante corpi di fabbrica collegati all’edificio principale attraverso tettoie o portici, ovvero 

mediante la realizzazione di tettoie o portici, nei limiti del rapporto di copertura ammesso dal Regolamento Urbanistico. 
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TITOLO 2

 

PROCEDIMENTI INERENTI LA FORMAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI 

 

 

CAPO I  

Della richiesta di permesso di costruire, deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Comunicazione di Inizio 

Lavori 

 

 

ART. 10 - Aventi titolo 

 

Sono legittimati a richiedere il permesso di costruire o a presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività il 

proprietario dell'area o chi abbia titolo per richiederla (con le modalità, con la procedura, e con gli effetti di cui al titolo II 

del D.P.R. 380/2001, al titolo VI della L.R. 1/2005, e loro successive modificazioni ed integrazioni).  

Per gli immobili di proprietà dello Stato, il permesso di costruire può essere richiesto solo da coloro che siano muniti di 

titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.  

 

 

ART.11 –Altri Aventi titolo  

 

Oltre al proprietario sono soggetti legittimati a richiedere o presentare il permesso di costruire o a presentare la 

Segnalazione Certificata di Inzio Attività i seguenti soggetti: 

a)  superficiario al di sopra del suolo;  

b)  superficiario al di sotto del suolo, limitatamente alle richieste per la realizzazione di opere sotterranee;  

c)  enfiteuta, nei limiti del contratto di enfiteusi;  

d)  usufruttuario, limitatamente alle richieste riguardanti interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e 

risanamento conservativo;  

e)  titolare del diritto d'uso (art. 1021 C.C.) e del diritto di abitazione (art. 1022 C.C.) per gli interventi indicati alla 

lettera d);  

f)  locatario, limitatamente alla manutenzione straordinaria urgente dell'immobile locato;  

g)  titolare di diritto reale di servitù prediale, limitatamente alle richieste riguardanti la manutenzione straordinaria 

ovvero relativo ad altre opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia che siano connesse all'esercizio 

della servitù prediale medesima;  

h) titolare di altra situazione giuridica soggettiva che legittimi al godimento del bene per le richieste direttamente 

connesse a tale godimento;  

i)  rappresentante legale, rappresentante volontario o mandatario di uno dei soggetti sopra elencati.  

l)  aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali richiedono di 

intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere attestato dall’accordo preliminare tra il 

proprietario del suolo e l’azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad 

assoggettarsi alla servitù necessaria per l’intervento. 

 
In luogo del titolare sono altresì legittimati il delegato, procuratore e mandatario; il curatore fallimentare; il commissario 

giudiziale; l’aggiudicatario di vendita fallimentare.
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ART.12 –Documenti da allegare alla richiesta di  permesso di costruire ed alla segnalazione certificata di 

inizio attività  

 

La richiesta di permesso di costruire ai sensi dell’art. 78 LR 1/2005 e s.m.i. o di Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività ai sensi dell’art. 19 L 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 79 LR 1/2005 e s.m.i. deve essere redatta sugli appositi moduli 

resi disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Pietrasanta o tramite procedure telematiche. La mancata 

presentazione della documentazione richiesta renderà improcedibile l’istanza di Permesso di Costruire ed irricevibile la 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 

 

 

 

 

ART 12bis - Documenti da allegare alla comunicazione ex art. 80 co. 2 L.R. 1/2005 

 

La comunicazione di cui all’art. 80 co. 2 L.R. 1/2005, redatta sull’apposito modulo reso disponibile sul sito web 

istituzionale del Comune di Pietrasanta, deve essere presentata al Comune e deve contenere la documentazione prevista dai 

commi 4 e 5 dello stesso articolo. 

 

 

 

CAPO II 

Installazione di manufatti temporanei e stagionali 

 

 

 ART.13 -Definizione 

 

 

 Si definiscono interventi per manufatti temporanei o stagionali quelli necessari ad installare manufatti di facile 

rimozione atti a far fronte ad esigenze temporanee delle seguenti attività esistenti: 

a) commerciali limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande; 

b) artigianali di produzione e vendita di prodotti del settore alimentare che svolgono la somministrazione in 

 conformità ai disposti dell’art. 10 L.R. 53/2008; 

c) turistico ricettive (attività alberghiere e stabilimenti balneari); 

d) produttive agricole in conformità ai disposti normativi di cui alla L.R. 1/2005 e relativo Regolamento d’attuazione 

 (7/R); 

e) sportive, limitatamente alle strutture pressostatiche a copertura degli impianti. 

 

Tali manufatti sono assimilabili, per dimensioni e caratteri funzionali, a manufatti edilizi destinati ad un utilizzo circoscritto 

nel tempo, tale da non determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio così come disciplinata dal Titolo 

VI della L.R. 1/2005. I manufatti che permangono installati per un periodo superiore a sei mesi nell’anno solare della 

richiesta sono da considerare a tutti gli effetti nuova costruzione e di conseguenza come privi di titolo abilitativo, e soggetti, 

quindi, al regime sanzionatorio di cui al titolo VIII della L.R. 1/2005, fatto salvo quanto specificamente disposto per i 

manufatti stagionali di cui al successivo art. 13 quater. 

Sono esclusi dal termine di sei mesi i manufatti temporanei connessi alla conduzione di cantiere di lavori in corso 

legittimati dal titolo abilitativo. In questo caso i manufatti temporanei sono ammessi per tutta la durata dei lavori; tali 

manufatti debbono rispettare le caratteristiche igienico-sanitarie, ove prescritte dalle normative vigenti a seconda 

dell’utilizzo cui sono adibiti. 

L’installazione di manufatti strettamente collegati a manifestazioni ed eventi autorizzati dal Comune è consentita nel 

rispetto delle norme vigenti in materia.
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ART. 13bis – Procedure, atti abilitanti e caratteristiche relative all’installazione dei manufatti temporanei e 

stagionali 

 

I manufatti temporanei e stagionali possono essere installati nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo ed 

al successivo art. 13 quater, della disciplina del presente regolamento, delle altre norme regolamentari comunali, delle 

norme igienico-sanitarie vigenti e del Codice della Strada. 

Per quanto riguarda le zone di Tonfano, precisamente parte di via Versilia e via Cairoli, via Donizzetti e via 

Carducci, e nel centro storico nella zona denominata p.za Duomo e p.za Giordano Bruno, la disciplina per l’installazione dei 

manufatti temporanei e stagionali è stabilita dal Regolamento per l’Arredo Urbano. 

Gli interventi di cui al presente articolo non sono computabili ai fini dei parametri urbanistici e delle distanze previste 

dallo strumento urbanistico e dal presente regolamento. 

Le procedure abilitanti all’installazione dei manufatti temporanei e stagionali sono stabilite in ragione della proprietà 

su cui tali manufatti vengono collocati ed in relazione alla durata di installazione. 

Le caratteristiche costruttive dei manufatti debbono necessariamente garantire la facile rimozione degli stessi ed il 

miglior inserimento nel contesto in cui vengono realizzati. 

Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, per i manufatti installati su aree pubbliche, può in ogni caso 

disporsi, anche prima della scadenza del termine stabilito, la rimozione anticipata dei manufatti di cui trattasi, ed imporre il 

ripristino, senza che il titolare possa pretendere alcun compenso o risarcimento, provvedendovi d’ufficio a spese 

dell’interessato in caso di inadempienza. 

In ogni caso è fatto obbligo di ripristinare la porzione di suolo interessata dai manufatti entro il periodo di tempo 

stabilito. 

Le procedure abilitanti, le tipologie consentite, le dimensioni e le caratteristiche a cui la realizzazione dei manufatti 

deve attenersi, sono riportate nella tabella seguente, fatta salva l’installazione di manufatti per lo svolgimento dell’attività 

delle aziende agricole per le cui procedure, tipologie e caratteristiche si rimanda ai disposti di cui alla LR 1/2005 e relativo 

Regolamento d’attuazione (7/R). 

 

PROPRIETA’ 

DEL SUOLO 

ove si installa 

il manufatto 

ATTO ABILITANTE 
 

in relazione alla durata di 

installazione del manufatto 

TIPOLOGIE CONSENTITE 

 

DIMENSIONI E 

CARATTERISTICHE 

UFFICIO CUI 

INDIRIZZARE 

LA RICHIESTA 

 

Privato 

 <di 90 gg. → comunicazione 

ex art. 80 L.R. 1/2005; 

 

 da 90 a 120 gg. → richiesta 

di nulla-osta; 

  

 da 120 a 180 gg → richiesta 

di nulla-osta annuale, previo 

ottenimento 

dell’autorizzazione 

paesaggistica con procedura 

semplificata ex D.P.R. 

139/2010, ove necessario. 

 

Se i manufatti vengono 

Manufatti stagionali a 

servizio di attività di 

somministrazione di alimenti 

e bevande, attività artigianali 

di produzione e vendita del 

settore alimentare che 

svolgono la 

somministrazione in 

conformità ai disposti 

dell’art. 10 L.R. 53/2008, e 

per attività alberghiere. 

 

Strutture pressostatiche a 

copertura di impianti sportivi 

esistenti. 

Manufatti costituiti da 

elementi facilmente 

amovibili quali pedane, 

paratie laterali frangivento, 

tende ombreggianti o altri 

elementi non rigidi di 

copertura. Il manufatto dovrà 

essere opportunamente 

distanziato dai fronti esterni 

del locale cui è asservito, 

allo scopo di non occludere 

aperture esistenti e garantire 

così il mantenimento dei 

requisiti igienico sanitari 

degli ambienti interni. 

Sportello Unico 

delle Attività 

Produttive 
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installati in prossimità della 

linea doganale, l’intervento è 

soggetto a preventiva 

autorizzazione doganale (art.19 

D.lgs. 374/90). 

 

Se i manufatti vengono inoltre 

installati in prossimità della 

linea demaniale, l’intervento è 

soggetto a preventiva 

autorizzazione ai sensi dell’ 

art.55 CdN. 

 

 

Nella Città storica di 

Pietrasanta, nelle Aree 

Storiche, nei Borghi e nei 

Nuclei Storici del 

Regolamenti Urbanistico, tali 

manufatti non sono 

consentiti, fatto salvo quanto 

stabilito dal regolamento di 

arredo urbano. 

 

 

L’eventuale incremento del 

numero di posti/tavola 

conseguente all’installazione 

del manufatto dovrà essere 

compatibile con le dotazioni 

dell’esercizio esistente. 

 

La copertura delle strutture 

pressostatiche non dovrà 

occupare più  del 50% degli 

impianti sportivi esistenti e 

dovrà rispettare i requisiti 

minimi di distanza previsti 

dal D.M. 1444/68. 

Suolo pubblico 

comunale 

 

Tutti gli interventi relativi ai 

manufatti temporanei e 

stagionali sono soggetti a 

preventivo nulla osta. 

L’autorizzazione di polizia 

amministrativa e/o la 

concessione di suolo pubblico 

equivalgono il predetto nulla-

osta. 

Qualora l’installazione sia 

prevista per un periodo 

superiore a 120 gg. in aree 

soggette alle norme di tutela di 

cui al D.Lgs. 42/2004, il nulla-

osta annuale è subordinato 

all’ottenimento 

dell’autorizzazione 

paesaggistica con procedura 

semplificata ex  

D.P.R. 139/2010, ove 

necessaria. 

 

Manufatti stagionali a 

servizio di attività di 

somministrazione di alimenti 

e bevande, attività artigianali 

di produzione e vendita del 

settore alimentare che 

svolgono la 

somministrazione in 

conformità ai disposti 

dell’art. 10 L.R. 53/2008, e 

per attività alberghiere. 

 

Strutture pressostatiche a 

copertura di impianti sportivi 

esistenti. 

 

Nella Città storica di 

Pietrasanta, nelle Aree 

Storiche, nei Borghi e nei 

Nuclei Storici del 

Regolamenti Urbanistico, tali 

manufatti non sono 

consentiti, fatto salvo quanto 

stabilito dal regolamento di 

arredo urbano. 

Manufatti costituiti da 

elementi facilmente 

amovibili quali pedane, 

paratie laterali frangivento, 

tende ombreggianti o altri 

elementi non rigidi di 

copertura. L’ingombro in 

pianta non deve superare i 30 

mq. Il manufatto deve essere 

posizionato in modo tale da 

garantire il passaggio 

pedonale pubblico esistente 

lungo il fronte degli edifici, e 

comunque ad una distanza 

minima di 1,50m dal fronte 

degli edifici stessi. 

 

La copertura delle strutture 

pressostatiche non dovrà 

occupare più  del 50% degli 

impianti sportivi esistenti e 

dovrà rispettare i requisiti 

minimi di distanza previsti 

dal D.M. 1444/68. 

Sportello Unico 

delle Attività 

Produttive 

 

Pubblico 

Demanio 

Marittimo 

 

Oltre al nulla-osta richiesto per 

periodi di installazione 

superiori a 90 gg,  tutti gli 

 interventi relativi ai manufatti 

temporanei e stagionali sono 

soggetti a  preventiva 

autorizzazione demaniale e 

doganale (art.19 D.lgs. 

374/90). Qualora 

l’installazione sia prevista per 

un periodo superiore a 120 gg. 

in aree soggette alle norme di 

tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, 

il nulla-osta è subordinato 

all’ottenimento 

dell’autorizzazione 

paesaggistica con procedura 

semplificata ex  

D.P.R. 139/2010, ove 

necessaria.  

- n. 9 manufatti ad uso 

cabine; 

- n. 1 manufatto ad uso 

rimessaggio nel caso in cui 

tale superficie non sia 

reperibile all’interno della 

concessione demaniale. 

Manufatti di forma semplice, 

materiale in legno, tetto a 

capanna o ad una falda, 

semplicemente appoggiati 

sul terreno senza opere di 

fondazione, altezza massima 

2,40m. 

 

Dimensione max: 

- cabine: mq 1,80 netti;  

- locale rimessaggio: mq 16   

netti; 

Sportello Unico 

delle Attività 

Produttive 
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ART. 13ter – Documentazione necessaria per l’abilitazione all’installazione dei manufatti    temporanei e 

stagionali 

 

La comunicazione ex art. 80 L.R. 1/2005, la richiesta di nulla-osta di cui alla tabella precedente o qualsiasi titolo 

autorizzativo richiesto per l’installazione secondo le disposizioni vigenti, debbono essere presentate all’ufficio competente, 

corredate della seguente documentazione: 

 

- dichiarazione con l’indicazione delle esigenze per l’installazione del manufatto e della sua destinazione, del 

periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto stesso;  

- dichiarazione d’impegno alla rimozione del manufatto entro il termine di scadenza richiesto e dichiarazione 

che l’installazione del manufatto non comporti sostanziali modificazioni dei luoghi; 

- relazione sui materiali impiegati, sulla modalità di installazione e della successiva rimozione del manufatto, 

contenente altresì la dimostrazione che l’installazione del manufatto non comporti sostanziali modificazioni 

dei luoghi; 

- elaborati grafici contenenti: 

- planimetria catastale; 

- rappresentazione grafica del manufatto in scala idonea; 

- documentazione fotografica dei luoghi; 

- per i soli manufatti installati su suolo appartenente al suolo pubblico comunale o demanio marittimo e dello 

Stato: perizia di stima delle spese necessarie alla rimozione del manufatto; 

- per i soli manufatti installati su suolo appartenente al suolo pubblico comunale: polizza fidejussoria, bancaria o 

assicurativa corrispondente all’importo della perizia di cui sopra, che preveda espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 

comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. dalla prima richiesta 

scritta dal Comune; detta polizza verrà restituita con apposito mandato successivamente all’accertamento della 

rimozione entro il termine previsto. Nel caso in cui la rimozione della struttura non avvenga entro i termini 

stabiliti, nella conseguente diffida ad adempiere si azionerà la fidejussione prestata ai fini dell’esecuzione in 

danno del soggetto inadempiente; 

- parere del Comando di Polizia Municipale o documentazione finalizzata all’acquisizione dell’autorizzazione 

stessa, ove previsto. 

 

 

 ART.13 quater – Disposizioni specifiche per manufatti stagionali ad uso degli stabilimenti balneari  

 

 E’ consentita l’installazione di manufatti stagionali (ad uso cabine e locale rimessaggio) facilmente rimuovibili  atti 

a soddisfare esigenze meramente temporanee e che non comportano permanenti e sostanziali modificazioni dei luoghi in cui 

si collocano. Tali manufatti, da installare nella fascia afferente al Demanio Marittimo e secondo le disposizioni contenute 

negli articoli 13 bis e 13 ter,  possono rimanere in essere fino al 31/12/2015, dopo tale data devono essere rimossi. 

L’installazione di tali manufatti si considera ad ogni effetto finalizzata ad un uso afferente all’attività balneare meramente 

temporaneo e circoscritto nel tempo (massimo 6 mesi) ed è subordinata ad una dichiarazione con la quale  il concessionario 

si impegna a: 

- Utilizzare i manufatti per soddisfare esigenze meramente temporanee (indicazione puntuale del periodo di utilizzo 

dei manufatti per un tempo  non superiore a mesi 6 per ogni anno di installazione)  

- Utilizzare i manufatti per il tempo di effettivo svolgimento dell’attività balneare (massimo 6 mesi nell’anno solare 

precisando il termine di inizio e di cessazione dell’utilizzo); 

- Rimuovere i manufatti entro il termine stabilito (31/12/2015) e comunque in qualsiasi momento venga richiesto  

per sopraggiunte e motivate esigenze di pubblico interesse. 

 

 

ARTT. 14, 15, 15 bis –Abrogati 
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CAPO III 

Istruttoria relativa alla richiesta di  Permesso di Costruire o al deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita’ 

 

 

 Art. 15ter - Progetti con procedimento di Sportello Unico Attività’ Produttive (L. 133/2008) 

 

 Sono fatte salve le norme e le procedure indicate dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, Regolamento recante norme 

per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell’art. 

38 comma 3 del DL 25.06.2008, n°112, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/08 e quelle previste dalle relative 

regolamentazioni comunali di attuazione qualora in contrasto con le norme del presente regolamento. 

 

 ART.16 -Ordine di esame delle richieste di permesso di costruire  

 

 L'esame delle domande risultate formalmente complete a norma dell'art. 82 della L.R. 1/2005 e s.m.i. si svolge 

secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera che comportano la sospensione dei 

relativi lavori. 

 

 ART. 17 - Procedure per il rilascio del permesso di costruire 
 
 Le procedure per il rilascio del permesso di costruire sono definite dagli artt. 82 e 83 della L.R. 1/2005 e s.m.i. Il 

rilascio del permesso di costruire è subordinato all’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque 

denominati necessari per l’esecuzione dei lavori. A tale acquisizione può provvedere direttamente l’interessato; in 

mancanza, gli adempimenti per l’acquisizione sono a carico del Comune, se di sua competenza.  
Nell’atto di Permesso di Costruire sono indicati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, rispettivamente pari ad un anno 

dal rilascio del permesso e tre anni dalla data di inizio dei lavori. Ai sensi dell’art. 77 della L.R. 1/05, un periodo più lungo 

per l’esecuzione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione di particolari condizioni idrogeologiche, 

della mole dell’opera da realizzare o delle particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere 

pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 

 

Dell'avvenuto rilascio del Permesso di Costruire viene data comunicazione al richiedente, specificando l'entità del 

contributo di cui al Titolo VII della L.R. 1/05. Il ritiro dell'atto è subordinato al deposito dell’ attestazione di avvenuta 

corresponsione del contributo medesimo con le modalità previste dall'art. 126 della L.R. 1/05 e dal presente regolamento. 

Ove l'interessato non provveda alla corresponsione del contributo ed al ritiro del Permesso di Costruire entro un anno dalla 

data del rilascio, il Permesso medesimo decade automaticamente e per l'esecuzione delle opere è necessario procedere a 

richiesta di nuovo atto abilitante. 

La mancata acquisizione di detti atti di assenso nel termine di 30 giorni o la pronuncia negativa anche di uno solo degli enti 

competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni previsti per legge, è motivo ostativo al rilascio del permesso di costruire. 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 comma 6 della L.R. 1/2005, sono fatte salve le procedure indicate nel D.P.R. 7 

Settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 

produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 133 del 2008). A tal proposito, con apposito atto di organizzazione in riferimento alla disciplina dello Sportello Unico per 

le Imprese, vengono disciplinati gli aspetti organizzativi e procedurali avuto riguardo all’esercizio delle competenze del 

Comune ed ai rapporti con le altre pubbliche amministrazioni interessate, nonché agli adempimenti necessari per le relative 

procedure. Nel rispetto della disciplina del presente regolamento e della citata L.R. 1/05, l’Amministrazione, mediante 

appositi atti di organizzazione, adotta misure volte ad assicurare che per le pratiche ed i procedimenti diversi da quelli 

riconducibili allo sportello unico delle imprese, sia possibile rivolgersi ad uno sportello unico comunale. 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0133.htm#38
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0133.htm#38
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Nel caso in cui le N.T.A. degli strumenti urbanistici assoggettino l'esecuzione delle opere alla stipula di una convenzione, il 

rilascio del permesso è subordinato alla stipula della convenzione. 

 

 

 ART. 17 bis – Procedure per il deposito della segnalazione certificata di inizio dell’attività 

 

 La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle 

Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei 

presupposti per l'avvio dell'attività. Le attestazioni e asseverazioni rese sugli appositi modelli reperibili presso gli uffici 

comunali e disponibili nel sito del Comune di Pietrasanta, sono corredate dagli elaborati e documenti prescritti dal presente 

Regolamento necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituisce 

anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla 

legge. 

Nel caso in cui l’intervento richieda la preventiva acquisizione di autorizzazioni/atti di assenso comunque denominati ai 

sensi dell’art. 79, comma 4 della L.R. 1/05, gli stessi, devono essere allegati alla SCIA al momento della presentazione ed 

essere espressamente citati nell’apposito modello. 

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione. 

Alla data di presentazione della SCIA dovrà essere corrisposto il contributo di cui all’art. 119 della L.R. 1/05, se dovuto, in 

questo caso il progetto deve essere corredato da apposito elaborato grafico e analitico del calcolo delle volumetrie e delle 

superfici, nonché dal calcolo del contributo stesso con applicazione delle tariffe vigenti al momento della presentazione. 

Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA il Servizio competente accerta la sussistenza dei requisiti e dei 

presupposti necessari ai sensi dell’art. 19 comma 1 della L. 241/90 e degli artt. 77, 82 e 84 della L.R. 1/2005, in mancanza 

procede ai sensi del comma 3 dell’art. 19 L. 241/1990 e dei commi 6, 7, 8 dell’art. 84 della L.R. 1/2005. 

Resta fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di adottare provvedimenti inibitori, ai sensi dell’art. 84 bis della 

L.R. 1/2005. 

Decorso il termine dei 30 giorni dalla presentazione della SCIA, all'Amministrazione comunale è consentito intervenire solo 

in presenza di pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la 

salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque 

tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. 

La mancata previsione delle misure di cui all’art.82, comma 13 della LR 01/05, relativamente agli interventi che riguardano 

le coperture di edifici di nuova costruzione ovvero le coperture di edifici già esistenti, determina l’inefficacia della SCIA. 

 

ART.18 -Interventi su beni soggetti a tutela paesaggistica 

 

I progetti relativi a beni paesaggistici, così come definiti ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei 

beni culturali e del paesaggio), sono sottoposti alla disciplina autorizzativa definita dal medesimo codice e, nei casi di 

interventi di lieve entità, a procedimento semplificato ai sensi del DPR 139/2010 e s.m.i. 

 

Il Comune esercita la funzione autorizzatoria ai sensi e nei limiti di cui al titolo VI della L.R. 1/2005 e s.m.i., e si 

avvale a tale scopo della commissione comunale per il paesaggio. 

 

Non sono comunque soggetti ad autorizzazione gli interventi indicati dall’art. 149 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
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SEZIONE I  

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

 

 

ART.19 –Funzioni della commissione per il paesaggio 

 

 La commissione per il paesaggio di cui all’art. 89 della L.R. 1/2005 e s.m.i. è istituita presso il comune di Pietrasanta. La 

commissione per il paesaggio esprime parere obbligatorio ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. 

 

ART.20 -Membri della commissione per il paesaggio 
 

La commissione per il paesaggio è composta da tre membri, scelti dal comune tra gli esperti in materia paesaggistica e 

ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6 dell’art. 89 L.R. 1/2005 e s.m.i. 

Le deliberazioni di nomina degli esperti delle commissioni comunali per il paesaggio sono corredate da curricula attestanti il 

possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 6 sopra richiamato, nonché la eventuale documentazione sugli specifici 

titoli di esperienza e professionalità nella materia. 

I membri della commissione per il paesaggio istituita presso il Comune permangono in carica per tre anni, e possono essere 

rieletti una volta sola. 

ART. 21 –Abrogato 

 

 

ART. 22 –Abrogato 

 

 

ART. 23 –Abrogato 

 

 

ART. 24 –Abrogato 

 

 

 

ART.25 -Riunioni della Commissione per il paesaggio 

 

La commissione per il paesaggio delibera con la presenza e il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha 

diritto a far verbalizzare le motivazioni del proprio voto. 

 

 

ART.26 -Compensi ai membri della commissione per il paesaggio 

 

Ai membri della commissione è corrisposto un gettone a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute, ai 

sensi e nella misura di quanto disposto dal comma 8 dell’art.89 L.R. 1/2005 e s.m.i. 
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CAPO IV 

La Decisione sulla richiesta del permesso di costruire 

 

 

ART.27 -Competenze al rilascio del permesso di costruire 

 

 Il Permesso di Costruire viene rilasciato, al proprietario o chi ne abbia titolo, dal Dirigente della Direzione Servizi 

del Territorio, su sua delega dal Funzionario Responsabile del Procedimento con le procedure di cui agli artt. 82 e 83 della 

L.R. 1/05. 

L’esercizio dei poteri sostitutivi è disciplinato dall’art. 83 della L.R. 1/2005 e s.m.i. 

 

ART. 28 –Abrogato 

CAPO V 

Contributi relativi al permesso di costruire ed alla SCIA 

 

 

 

 ART.29 - Presupposti cui è subordinato il rilascio del permesso di costruire ed onerosità della SCIA 

  

 

 Il rilascio del permesso di costruire è subordinato ai presupposti di cui all’art. 12 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ed è 

altresì soggetto alla corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al 

costo di costruzione, secondo quanto disposto dall’art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dall’art. 119 della L.R. 1/2005 e 

s.m.i. 

La segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 L. 241/1990 e s.m.i. comporta la corresponsione di un 

contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi ristrutturazione 

edilizia di cui all’art. 79, comma 2, lett. d) della L.R. 1/2005 e s.m.i. e degli interventi di cui all’art. 79, comma 1, lett. a) 

della L.R. 1/2005 e s.m.i., per i quali è dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione. 

Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi che comportano nuova edificazione o un incremento dei 

carichi urbanistici, come disposto dall’art. 120 della L.R. 1/2005 e s.m.i.

 

 

 ART.30 -Opere di urbanizzazione  

 
 Ai sensi dell’art. 120 della L.R. 1/2005 e s.m.i. gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici 

nonché alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del Comune. 

Ai sensi dell’art. 37 della L.R. 1/2005 e s.m.i., le opere di urbanizzazione si distinguono in: 

1) opere di urbanizzazione primaria:  

a) strade residenziali, piazze, piste pedonali e ciclabili;  

b) spazi di sosta o di parcheggio;  
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c) fognature;  

d) rete idrica;  

e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;  

f) pubblica illuminazione;  

g) spazi di verde attrezzato.  

 

2) opere di urbanizzazione secondaria:  

a) asili nido e scuole materne;  

b) scuole dell'obbligo;  

c) mercati di quartiere;  

d) uffici comunali;  

e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;  

f) impianti sportivi di quartiere;  

g) centri sociali e attrezzature culturali, sanitarie e residenze per anziani;  

h) impianti di potabilizzazione, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  

i) aree verdi di quartiere;  

j) strutture con funzioni di centri servizi avanzati alle imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, 

spazi per incubatori di imprese e laboratori di ricerca, in aree a destinazione produttiva.  

 

 

 ART.31 -Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito 

 

 Ai sensi dell’art. 124 della L.R. 1/2005 e s.m.i. il contributo commisurato all’incidenza delle spese di 

urbanizzazione nonché al costo di costruzione non è dovuto nei seguenti casi:  

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle 

esigenze dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi della vigente normativa;  

b) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti nonché per le 

opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, in questo caso, convenzione con il Comune che assicuri 

l'interesse pubblico;  

c) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati in occasione di pubbliche calamità;  

d) per la realizzazione degli spazi di parcheggio e delle autorimesse pertinenziali all'interno dei perimetri dei centri abitati.  

e) per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche in 

edifici esistenti, come individuate dall'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento 

e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei disabili. 

 

 

 

 ART.32 -Permesso di costruire e SCIA per i quali non è dovuta la quota di contributo relativa 

 al costo di costruzione 

 

 Ai sensi dell’art. 124 della L.R. 1/2005 e s.m.i., la quota di contributo relativa al costo di costruzione non è dovuta 

nei seguenti casi:  

a) per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato;  

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari; è 

facoltà del Comune disciplinare, nel proprio regolamento edilizio, le caratteristiche di edificio unifamiliare, sulla base di 

criteri di abitabilità di un nucleo familiare medio;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104941ART7
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000104941
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c) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni, nonché per la realizzazione dei 

volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze 

delle abitazioni;  

d) per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata, ivi compresi gli interventi sugli edifici esistenti, di cui all’art. 122 

della L.R. 1/2005, non è dovuto il contributo sul costo di costruzione qualora il titolare del titolo abilitativo si impegni, a 

mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi del 

vigente “Regolamento per la definizione dei prezzi massimi di cessione e del canone di locazione degli alloggi relativi ad 

interventi di edilizia abitativa convenzionata - d.P.R. n. 380/2001 e L.R. n.1/2005”. 

 

 

 ART.33 - Contributi relativi ad opere e impianti non destinati alla residenza 

  

 

 La disciplina dei contributi relativi ad interventi per opere e impianti non destinati alla residenza è disposta dall’art. 

125 della L.R. 1/2005 e s.m.i. 

 

 ART. 33bis – Monetizzazione 

 

 Il Consiglio Comunale, con proprio atto deliberativo, può consentire la monetizzazione degli standard nei casi e 

con le modalità previste dal presente articolo. 

Qualora la monetizzazione sia prevista dagli strumenti urbanistici, nell’attuazione degli interventi subordinati al reperimento 

di standard a verde e a parcheggi pubblici, è ammessa nel caso in cui la dislocazione degli standard sia valutata irrilevante ai 

fini del pubblico interesse.  La mancata cessione delle aree al Comune destinata a standard urbanistici comporta la 

corresponsione di un corrispettivo equivalente al costo di esproprio delle aree.  

Tale corrispettivo verrà stabilito con apposita determina dirigenziale, tenuto conto dei prezzi medi di esproprio. 

Per il calcolo delle superfici a standard monetizzabili, afferenti ad insediamenti commerciali e direzionali ricadenti in zone 

omogenee “A” e “B” di cui al D.M. n. 1444/1968, non si applica la riduzione del 50% disposta dall’art.5 del medesimo 

decreto in quanto non sono previste adeguate strutture integrative. 

Il corrispettivo dovuto per la monetizzazione delle aree a standard dovrà essere corrisposto, contestualmente alla 

sottoscrizione della convenzione urbanistica tra il Comune e il soggetto attuatore degli interventi edificatori in cui dovrà 

essere assunto l’impegno a realizzare a propria cura e spese le opere monetizzate e ad apporvi il vincolo di destinazione. 

La monetizzazione delle aree non esonera dal pagamento né comporta riduzione del contributo commisurato all’incidenza 

delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, di cui al presente capo.  

Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standards sono finalizzati all’acquisizione o realizzazione, da parte del 

Comune, di aree destinate alle attrezzature ed opere a standard, di interesse generale o destinate a servizi di quartiere. 
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TITOLO III 

CARATTERISTICHE DEI TITOLI ABILITATIVI 

 

 

 ART.34 - Caratteristiche del permesso di costruire  

 

 Il permesso di costruire è personale, rilasciato al proprietario o avente titolo. Il permesso di costruire è irrevocabile, 

fatti salvi i casi di decadenza, ai sensi della L.R. 1/2005 e s.m.i. 

Il permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 308/01 e s.m.i. e dell’art. 77 

della L.R. 1/2005 e s.m.i. Il trasferimento non sospende né interrompe i termini di inizio e ultimazione dei lavori. 

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

 

 

 ART.35 -Decadenza del permesso di costruire 

 

 Ove il titolare del Permesso di Costruire non dia inizio ai lavori entro il termine di un anno dal rilascio del 

permesso stesso, quest’ultimo decade automaticamente senza necessità di notifica o comunicazione al suo titolare. Con la 

decadenza, il Permesso viene a perdere ogni validità e per l’esecuzione dei medesimi lavori deve essere richiesto un nuovo 

Permesso di Costruire. 

All’eventuale nuova richiesta di Permesso di Costruire si applicheranno le norme generali in materia di permessi di 

costruire, ivi compresa la verifica di conformità alla normativa edilizio-urbanistica vigente al momento del rilascio del 

nuovo permesso. 

Il permesso di costruire decade per contrasto con nuove prescrizioni edilizie e/o urbanistiche, per inutile decorso dei termini 

di inizio e di ultimazione dei lavori. 

Quando i lavori regolarmente iniziati non siano ultimati entro il termine di validità del Permesso di Costruire, questo decade 

automaticamente. Con la decadenza viene meno il titolo all’esecuzione delle opere oggetto di Permesso di costruire non 

ultimate, per l’esecuzione delle quali dovrà essere richiesto un nuovo titolo abilitativo. In caso di PdC rilasciato in variante 

ad un precedente titolo abilitativo il termine per l’ultimazione dei lavori resta riferito al titolo abilitativo originario. 

Ai sensi dell’art. 90 comma 10 del D. Lgs. 81/2008 l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa in mancanza di notifica 

preliminare, di piano di sicurezza e coordinamento o di fascicolo tecnico quando previsti, o in assenza di DURC.

 

 

 ART.36 -Decadenza del permesso di costruire per contrasto con nuove prescrizioni edilizie e/o urbanistiche  

 

 Ai sensi dell’art. 77, comma 4, della L.R. 1/2005 e s.m.i. l’entrata in vigore di nuove previsioni edilizie e/o 

urbanistiche comporta la decadenza dei permessi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati 

iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

 

ART. 36 bis -Decadenza della SCIA 

 Nel caso che i lavori regolarmente iniziati non siano stati ultimati entro il termine di tre anni dalla data di 

presentazione della SCIA, la stessa decade di diritto per le opere non ultimate; con la decadenza viene meno il titolo 
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all’esecuzione delle opere da ultimare. Sono fatte salve le segnalazioni presentate a variante di SCIA, per le quali il termine 

per l’ultimazione dei lavori resta riferito al titolo abilitativo originario. 

Quando non sussistano i presupposti per la concessione della proroga di cui all’art.77, comma 3 della L.R. 1/05 per 

l’esecuzione delle parti non ultimate deve essere presentata una nuova SCIA; la conformità della nuova SCIA alla 

normativa urbanistico-edilizia deve essere valutata in base alla disciplina vigente alla data di efficacia della stessa. 

 

 ART.37 -Termine di inizio lavori 

 

 Nel permesso di costruire è indicato il termine di inizio dei lavori. Il termine di inizio non può essere superiore ad 

un anno dalla data di rilascio del permesso.  

In caso di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e di comunicazione di cui all’art. 80 

comma 2 della L.R. 1/2005, i lavori possono essere iniziati alla data di presentazione della segnalazione o comunicazione 

stessa.  

Ai sensi dell’art. 84 L.R. 1/2005 l’inizio dei lavori è contestuale alla presentazione della SCIA.  

Per inizio dei lavori si deve intendere la realizzazione dei primi elementi strutturali dell'edificio: i movimenti di terra, le 

opere previsionali e le opere di costipamento del terreno non possono costituire inizio dei lavori.

 

 ART.38 -Termine di ultimazione dei lavori  

 

 Nel permesso di costruire è indicato il termine di ultimazione dei lavori. Il termine di ultimazione entro il quale 

l’opera deve essere abitabile o agibile non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori.  

Il termine di ultimazione dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 77, comma terzo della L.R. 1/05 può essere 

prorogato una sola volta solo per fatti estranei alla volontà dell’intestatario del titolo abilitativo che siano sopravvenuti a 

ritardare i lavori durante la loro esecuzione.  

Sono riconosciute come tali, e danno quindi diritto alla proroga del termine di ultimazione le seguenti fattispecie, elencate a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 sequestro penale del cantiere; 

 provvedimento di sospensione dei lavori; 

 dichiarazione di fallimento dell’originario intestatario del titolo abilitativo in caso di acquisto del bene dalla 

curatela del fallimento; 

 ritrovamenti archeologici cui consegua un blocco dei lavori da parte della competente Soprintendenza; 

 impedimenti derivanti da eventi naturali eccezionali ed imprevedibili; 

 situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente 

all’esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile al momento della richiesta del Permesso di costruire. 

 

Quando ricorra uno dei casi di cui al comma precedente, il titolare del permesso di costruire può presentare apposita istanza 

di proroga, entro i termini di scadenza, cui vanno allegati i documenti attestanti la natura del fatto che ha provocato il ritardo 

e la sua estraneità alla volontà del titolare. La proroga va richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza del termine.  

La proroga non è rinnovabile in alcun caso. 
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La proroga, in conseguenza dell’eccezionalità degli eventi che ne costituiscono il presupposto, viene accordata 

prescindendo dalla conformità del titolo abilitativo alla normativa urbanistico edilizia sopraggiunta. Le opere non ultimate 

nel termine di validità del permesso, per le quali viene richiesto un nuovo permesso di costruire, saranno valutate in 

conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento del rilascio nuovo permesso. 

Qualora le opere ancora da eseguire abbiano la consistenza quantitativa e qualitativa della manutenzione straordinaria, in 

tale eventualità i termini temporali di validità del titolo abilitativo non possono essere prorogati e le opere da ultimare sono 

soggette al deposito di SCIA, ad esclusione di quelle previste nell’attività edilizia libera di cui all’art. 7 del presente 

regolamento.  

In caso di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il termine di ultimazione dei lavori, è 

stabilito dall’art. 84, comma 4, L.R. 1/2005 e s.m.i. 

 
ART.38 bis -Varianti al permesso di costruire 

 Le varianti in corso d'opera al permesso di costruire possono essere eseguite senza sospendere i relativi lavori 

qualora ricorrano tutte le condizioni previste dall’art. 83 bis della LR n.1/2005 ed in particolare: 

 siano conformi  agli atti di governo del territorio e al regolamento edilizio vigente e con le prescrizioni del 

permesso stesso;  

 non comportino modifiche della sagoma ad eccezione dei maggiori spessori finalizzati al miglioramento dei livelli 

di coibentazione termica ed acustica così come previsti dalla normativa vigente in materia; 

  non introducano innovazioni che incidono sulle quantità edificabili consentite dagli strumenti e dagli atti 

comunali, o che comportino incrementi di volumetria oppure che incidono sulle dotazioni di standard;  

 non riguardino immobili vincolati ai sensi della Parte II D.Lgs. 42/2004; 

 nel caso in cui riguardino l’aspetto esteriore di immobili in aree tutelate ai sensi della Parte III D.Lgs. 42/2004 e 

siano realizzate a seguito del rilascio della preventiva autorizzazione, ovvero abbiano ad oggetto gli interventi di 

cui all’art. 149 del suddetto decreto. 

Ai fini dell’applicazione delle suddette condizioni non costituisce modifica ai parametri urbanistici: 

 la variazione degli spazi a parcheggio privato di cui all’art.2 della legge 122/89;  

 la variazione della dotazione di verde privato e di aree permeabili;  

 la variazione della superficie utile fino ad un massimo del 2% e comunque nei limiti delle tolleranze stabilite dal 

presente regolamento e dall’art. 139 della L.R. 1/2005; rientrano inoltre nelle variazioni di superficie utile ammesse 

quelle derivanti dall’eliminazione o modifica dei divisori murari;  

 la diminuzione del numero delle unità immobiliari. 

Nei casi di cui al precedente comma 1 le varianti sono soggette esclusivamente all'obbligo del deposito dello stato finale 

dell'opera come effettivamente realizzata, entro il termine di validità del permesso. 

Contestualmente al deposito dello stato finale, a cui dovrà essere allagata una specifica asseverazione da parte del direttore 

dei lavori che attesti il rispetto delle condizioni previste dall’art. 83bis della LR n.1/2005, deve essere presentata la 

comunicazione di ultimazione dei lavori con le modalità previste dall’art.48 del presente regolamento. 

Nei casi diversi dal precedente comma 1 per cui si preveda di realizzare un organismo edilizio integralmente diverso per 

caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso, le varianti in corso d’opera 

sono subordinate all’ottenimento di un nuovo permesso che deve essere richiesto con le modalità previste per tale tipo di 

provvedimento, previa sospensione dei lavori nei quali vengono confermati i termini di ultimazione dei lavori di cui al 

permesso di costruire originario. 
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Qualora le opere e gli interventi che si intendono realizzare in variante al permesso rientrino tra quelli di cui ai commi 1 e 2 

dell’art. 79 della LR n. 1/2005 e risultino conformi alle prescrizioni contenute nel permesso stesso, sono soggette al deposito 

della SCIA. 

 

ART.38 ter - Varianti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

 Le opere e gli interventi che si intendono realizzare in varianti alla SCIA che non rispettino le condizioni previste 

dall’art. 83 bis della LR n.1/2005 e dall’art. 2 ter del presente regolamento, sono soggette al deposito di una nuova SCIA 

che attesti la conformità delle variazioni da apportare all’intervento originario con le modalità previste per tale titolo 

abilitativo. I lavori in variante dovranno comunque essere eseguiti nei termini di validità della SCIA originaria. 

 

 ART.39 -Sospensione dei lavori  

 

 La sospensione dei lavori per iniziativa della DD.LL. è ammessa qualora sia giustificata da motivate ragioni.  

Il DD.LL. deve immediatamente darne notizia alla Direzione Servizi del Territorio, Servizio Edilizia, esponendo le cause 

della sospensione.  

La sospensione dei lavori per iniziativa della DD.LL., anche se giustificata, non sospende né interrompe il decorso del 

termine per l'ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 38.  

Il provvedimento di sospensione dei lavori emanato dalle autorità competenti alla vigilanza in materia edilizia, ambientale, 

paesaggistica, di sicurezza dei cantieri, antisismica ed altre dà luogo alla sospensione dei termini di ultimazione dei lavori. 

 

 

TITOLO IV – Abrogato 

 

 

Art.40 -Abrogato 

 

Art.41 -Abrogato 
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TITOLO V  

ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

CAPO I  

Operazioni preliminari 

 

 ART.42 -Comunicazione di inizio lavori 

 

 Il titolare del permesso di costruire deve dare comunicazione scritta al Comune dell’inizio dei lavori, entro 15 gg. 

dall’effettivo inizio degli stessi. In caso di segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori è 

contestuale alla presentazione della segnalazione stessa. La comunicazione suddetta indica il nominativo del direttore dei 

lavori e dell’impresa, unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE 

dell’impresa stessa.  

In caso di subentro di altro direttore dei lavori o di altra impresa il titolare del permesso di costruire dovrà darne 

comunicazione entro quindici giorni dall’avvenuto subentro, specificando i codici delle posizioni presso INPS, INAIL, 

CASSA EDILE dell’impresa subentrata. Alla comunicazione di inizio dei lavori devono essere allegati, oltre a quanto 

prescritto dal permesso di costruire: 

a) documentazione attestante il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dalla legge in materia di zone a 

rischio sismico; 

b) attestazione dell’avvenuta denuncia di opere in cemento armato (L. 1086/71); 

c) documentazione inerente l’isolamento termico dell’edificio nel contesto delle norme di legge e regolamentari 

vigenti in materia; 

d) i dati identificativi del soggetto certificatore incaricato di predisporre l’attestato di certificazione energetica di cui 

alla L.R. 39/2005 e relativo regolamento di attuazione, qualora non rientri nei casi di intervento esclusi dall’obbligo; 

e) copia della notifica preliminare di cui all’art.99 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.; 

f) nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori, unitamente ai codici identificativi delle posizioni presso INAIL, 

INPS, Cassa Edile dell’impresa stessa.

 

 ARTT. 43, 44 -Abrogati  
 

 

CAPO II 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 

 ART.45 -Soggetti responsabili 

 

 L’attività di realizzazione del progetto deve essere svolta nel rispetto e di tutte le norme di legge e di regolamento 

applicabili, nonché delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo. Il titolare del permesso di costruire o altro titolo 
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abilitativo, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice dei lavori sono responsabili - agli effetti civili, penali e 

amministrativi - di ogni violazione.

 

 ART.46 -Cantieri edilizi  

 

 L’esecuzione di opere edilizie di qualsiasi genere comporta l’obbligo di adottare tutte le necessarie precauzioni 

allo scopo di garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose, nonché di limitare le molestie nei confronti di 

terzi e a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. In particolare, i cantieri edilizi devono essere 

organizzati con il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di quelle concernenti la 

denuncia di eventuali ritrovamenti, sulla sicurezza delle opere provvisionali e dei mezzi di opera di qualsiasi tipo, sull'uso 

dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione degli incendi. 

I cantieri edilizi sono ricompresi nell’elenco delle attività rumorose per le quali deve essere richiesta la deroga ai limiti 

massimi di emissione rumorosa prevista dalla deliberazione GRT n. 77/2000. 

I cantieri edilizi, inoltre, devono essere cintati mediante opportune recinzioni che impediscano l’accesso ai non addetti ai 

lavori e mantenuti liberi da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento per tutta la durata dei lavori e fino alla 

loro ultimazione.  

Devono, inoltre, essere adattate segnalazioni di pericolo e di ingombro diurno (bande bianche e rosse) e notturne (luci 

rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione stradale.  

I recinti devono avere aspetto decoroso e le porte di accesso al cantiere devono aprirsi verso l'interno. L’accesso al 

cantiere non deve costituire pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumità. I cantieri devono 

essere dotati di latrina provvisoria. Ogni cantiere deve essere provvisto di cartello resistente agli agenti atmosferici ed 

apposto in luogo da risultare visibile dagli spazi pubblici esterni. Tale cartello deve indicare gli estremi del titolo 

abilitativo, la natura dell’opera in corso di realizzazione, il nominativo del titolare del permesso di costruire o di altro 

titolo legittimante, il nominativo del progettista dell’opera, il nominativo del progettista delle strutture, il nominativo del 

committente dei lavori, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori e del direttore di cantiere, il nominativo del 

direttore dei lavori, il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del  coordinatore  per  l'esecuzione dei 

lavori, il nominativo del responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ove previsto. 

Nei cantieri ove è prescritto l’obbligo di notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., una copia della 

notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e  custodita a disposizione dell'organo di vigilanza 

territorialmente competente. 

Presso il cantiere deve essere conservata, a disposizione delle autorità competenti, copia dei seguenti documenti: 

a) permesso di costruire o altro titolo abilitativo e relativi elaborati di progetto; 

b) denuncia depositata presso il Genio Civile per eventuali opere in cemento armato o comunque soggette alla 

normativa in materia di costruzioni in zona sismica, corredata dal relativo progetto strutturale; 

c) giornale dei lavori, periodicamente vistato dal direttore dei lavori come prescritto dall’art. 5 della L. 1086/1971 e 

s.m.i.; 

d) documentazione attestante l’avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla progettazione di 

impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici; 

e) ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità del progetto o alle 

caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, inclusa l'autorizzazione da parte delle autorità competenti a 

seguito della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici. 
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f) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e piano operativo di sicurezza (POS), nel caso di cantieri mobili 

soggetti all’obbligo di redazione di tali documenti in applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

 ART.47 -Occupazione temporanea di suolo pubblico  

  

 Quando l'esecuzione di lavori comporta la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico o di uso pubblico, 

necessità di attraversamento o uso della sede stradale, occupazione temporanea finalizzata alla formazione per deposito o 

realizzazione di ponteggi ed altre opere provvisionali, gli interessati devono richiede apposita autorizzazione ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. 

L’autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico è richiesta all’amministrazione comunale, agli enti 

proprietari della strada ed ai gestori erogatori di pubblici servizi eventualmente interessati. 

Nella domanda indirizzata al Comune, a firma del richiedente, devono essere indicate le generalità del richiedente, le 

ragioni della richiesta di autorizzazione dell'occupazione, gli estremi del titolo abilitante all’esecuzione dei lavori, i dati 

catastali e planimetrici dell'area e la durata presunta dell’occupazione. La domanda deve altresì essere corredata da 

opportuni elaborati esplicativi, o schema di segnalazione, conformi al D.M. 10.7.2002 (Disciplinare tecnico relativo agli 

schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo). 

Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed al 

versamento di una congrua cauzione per l'eventuale rimessa in pristino del suolo danneggiato. La durata dell'autorizzazione 

è stabilita in un massimo di sei mesi consecutivi e può essere prorogata per motivate ragioni. Allo scadere 

dell'autorizzazione il titolare della medesima deve provvedere alla rimessa in pristino delle aree pubbliche manomesse in 

conseguenza dei lavori. La riconsegna delle aree deve avvenire in contraddittorio tra le parti con la redazione di apposito 

verbale. 

La cauzione viene restituita entro 90 gg. dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico occupato e/o manomesso; l’entità della 

somma che dovrà essere restituita sarà fissata dall’ufficio competente in ragione del grado di restaurazione dello status quo, 

raggiunto con il ripristino.  

In caso di inottemperanza all'obbligo del ripristino l'Amministrazione Comunale provvede utilizzando l'apposito deposito 

cauzionale. L’Amministrazione Comunale può richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei 

lavori. 

 ART.48 - Ultimazione dei lavori  

 

 Il titolare del permesso di costruire o altro titolo abilitativo comunica l’ultimazione di lavori entro 30 gg. dalla data 

effettiva di conclusione dell’opera. Alla comunicazione è allegato il certificato di conformità dell’opera al progetto 

contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso, a firma del direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 86 L.R. 1/2005 e 

s.m.i. 

Qualora siano state eseguite varianti in corso d’opera nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 83bis della L.R. 1/2005 e 

s.m.i., unitamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori sussiste l’obbligo del deposito dello stato finale dell’opera 

come effettivamente realizzata con allegato il pagamento dell’eventuale conguaglio del contributo di cui all'art. 105 della 
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L.R. 1/2005 e s.m.i., determinato con riferimento alla data del titolo abilitativo. 

Quando, per inerzia del titolare del permesso di costruire o altro titolo abilitativo e degli altri soggetti responsabili 

dell’esecuzione delle opere, non sia data comunicazione di ultimazione dei lavori, le opere si considerano comunque in 

corso e ciascuno dei soggetti interessati alla esecuzione delle stesse continua a mantenere le responsabilità previste dall’art. 

131 della L.R. 1/2005 e s.m.i. e dall’art. 29 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

 

 

ART. 48 bis – Tolleranze costruttive  

 

 Fermo restando quanto previsto dall’art. 139 della L.R. 1/2005 e s.m.i., non sono da considerarsi difformità dal 

progetto approvato con il titolo abilitativo comunque denominato, gli scostamenti realizzati durante il corso dei lavori che 

non superano, per le altezze interne dei singoli vani, anche in relazione alle altezze prescritte dalle norme igienico-sanitarie, 

la tolleranza di +/- cm 2. 
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TITOLO VI 

 

CERTIFICATO DI ABITABILITA' E DI AGIBILITA' 

 

 

 ART.49 -Opere per le quali è richiesto o il certificato di agibilità o quello di abitabilità 

 

 Nessuna nuova costruzione può essere utilizzata od occupata, anche parzialmente, senza il certificato di abitabilità 

o agibilità, a seconda della destinazione d'uso. 

Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, e comunque prima dell’effettivo utilizzo delle opere 

realizzate, deve essere depositato presso il Comune il certificato di abitabilità o di agibilità, attestato da un professionista 

abilitato, secondo la modulistica predisposta dall’ufficio comunale competente. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 2, della L.R. 1/2005 e s.m.i., il certificato di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è 

necessario, oltre che per le nuove costruzioni, anche: in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o 

di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici; in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro o 

ristrutturazione edilizia o ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d’uso. 

Per gli interventi comprendenti più fabbricati il certificato di abitabilità o agibilità potrà essere presentato per i singoli 

fabbricati, e nell'ambito di questi, per le singole unità immobiliari purché congiuntamente a tutte le parti comuni e 

comunque nel rispetto di quanto disposto dal comma 4bis dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001. 

 

 

 ART.50 -Procedure per la certificazione di agibilità o abitabilità 

 

 Ai sensi dell’art. 86 della L.R. 1/2005 e s.m.i. l’abitabilità o l’agibilità dei locali è attestata da un professionista 

abilitato, unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle 

istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota. Al 

momento dell’attestazione, il professionista abilitato allega copia del fascicolo di cui all’art 91, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., qualora ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. Inoltre il professionista 

abilitato allega altresì le dichiarazioni o certificazioni relative agli impianti installati, secondo quanto disposto dall’art. 25, 

comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

Nei casi previsti dall’art. 23 bis della LR 39/2005, alla certificazione di abitabilità o agibilità è allegato l’attestato di 

certificazione energetica. L’attestazione deve essere corredata di copia dell’avvenuta presentazione della dichiarazione 

DOCFA al catasto edilizio urbano.  

La certificazione di agibilità/abitabilità è presentata utilizzando i moduli predisposti dal Servizio Edilizia e resi disponibili 

sul sito web del Comune, con i relativi allegati ivi indicati. 

L’abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui perviene al Comune l’attestazione. Le modalità di verifica ed ispezione 

sui requisiti di abitabilità ed agibilità delle costruzioni, sono condotte dal comune, tramite l’azienda USL, secondo i criteri 

definiti dall’art. 86, comma 4, L.R. 1/2005 e s.m.i.  

 

Per l’esercizio di un’attività produttiva resta fermo quanto richiamato dall’art. 86, comma 5, L.R. 1/2005 e s.m.i. 
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TITOLO VII  

PRESCRIZIONI IGIENICHE NELLE COSTRUZIONI  

 

 

CAPO I  

Disposizioni generali  

 

 

 ART.51 -Normative igienico sanitarie, rinvio 

 

 Resta fermo quanto stabilito dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia igienico sanitaria. 

 

 ART.52 -Salubrità dei terreni 

 

 Le fondazioni su suoli che siano stati usati come depositi di letame, di residui putrescibili o di altre materie 

insalubri e che siano, inquinati non sono consentite se non quando tali materie nocive non siano state completamente 

rimosse ed il sottosuolo non sia stato bonificato. La destinazione d’uso di progetto deve essere compatibile con i requisiti 

del terreno conseguenti alla bonifica eseguita a termini di legge. 

 

 ART.53 -Orientamento delle costruzioni 

 

 Le costruzioni devono essere progettate e posizionate in modo che risulti massimo l'utilizzo del soleggiamento e 

della vista libera sul territorio.  

 ART 53bis – Riscaldamento degli edifici 

 Gli edifici di nuova costruzione adibiti a qualsiasi funzione che presupponga la permanenza di persone devono 

essere dotati di impianto di riscaldamento. Gli edifici esistenti che siano privi di tale impianto devono esserne dotati in 

occasione di qualsiasi intervento che non sia di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria. 

Ogni unità immobiliare destinata ad abitazione o comunque alla permanenza continuativa di persone, anche quando non 

trovi applicazione la prescrizione di cui al comma precedente, deve in ogni caso essere dotata di un sistema di riscaldamento 

idoneo a garantire sufficienti livelli di comfort abitativo (si considera tale una temperatura interna di 18° nella stagione 

invernale). 

Gli impianti di riscaldamento devono essere realizzati in conformità alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 ed alle relative norme 

tecniche di cui al D.P.R. 26 agosto 1993 nr. 412, così come modificate dal D.P.R. 380/2001 e dal D.Lgs 192/2005 

(modificato dal D.L. 311/2006). 

Il progetto dell’impianto di riscaldamento, ai sensi dell’art. 28 della L. 10/91, deve essere depositato presso i competenti 

Uffici Comunali prima dell’inizio dei lavori relativi all’impianto medesimo. 

Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori deve essere inoltre depositata presso i competenti Uffici Comunali la 

dichiarazione di conformità corredata degli elaborati e documenti di cui all’art. 113 del D.P.R. 380/2001 ed art. 8 del D.Lgs 
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192/2005 (modificato dal D.L. 311/2006). 

CAPO II  

DISPOSIZIONI SUGLI ISOLAMENTI  

Sezione I  

Misure contro l'umidità 

 

 ART.54 -Isolamento dall'umidità 

  

 Le costruzioni destinate all'abitazione e al lavoro e alle attività produttive debbono essere preservate dall'umidità.

 

 ART.55 -Misure contro l’umidità del suolo: pavimenti 

  

 I locali di categoria A1 S1 di cui agli artt.70 e 71 del presente regolamento, realizzati al piano terreno, devono 

appoggiare su un solaio staccato dal terreno a mezzo di intercapedine aerata di spessore uguale o maggiore di cm.30.  

I pavimenti dei locali di categoria A2 di cui all'art.70 del presente regolamento, seminterrati o situati al piano terreno 

debbono risultare impermeabilizzati per tutta la loro superficie anche se appoggianti a vespaio.  

Dette impermeabilizzazioni saranno realizzate secondo le moderne tecniche, utilizzando stratificazioni impermeabili o 

lamine impermeabili continue.  

Tutte le murature di una costruzione debbono essere impermeabilizzate contro l’umidità proveniente dalle fondazioni.

 

 ART.56 -Misure contro l’umidità del suolo: murature  

 

 Tutte le murature di una costruzione, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, devono altresì, essere 

isolate dall’umidità del terreno qualora questo aderisca alle murature.  

L’impermeabilità deve essere ottenuta con l'impegno di stratificazioni impermeabili a lamine impermeabili continue 

secondo le più moderne tecnologie. 

 

 ART.57 -Impermeabilizzazione delle coperture piane  

 In caso di copertura piana di una costruzione o di parte di essa, la copertura medesima deve essere 

impermeabilizzata con l'impiego di stratificazioni impermeabili continue secondo le più  

moderne tecnologie. 

 

 

 ART.57bis - Requisiti relativi all’impermeabilità e secchezza 

 Tutti gli elementi costitutivi dell’edificio devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere 

asciutti. 

Le prescrizioni di cui alla presente sezione si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente 
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allo specifico intervento progettato. Deve essere verificata l’assenza di condensa interstiziale nelle pareti esterne secondo le 

relative norme UNI  e successivi aggiornamenti. 

 

Sezione II  

Isolamento Termico 

 

 Art.58 -Rinvio alle disposizioni normative vigenti  

 

 Gli edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazioni parziali o integrali od ampliamenti volumetrici, 

nonché gli interventi relativi a nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti devono essere 

realizzati nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento dei consumi energetici, con particolare riferimento alla 

L. 10/91, al D.P.R. 412/93 ed al D.Lgs. 192/05 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 311/06 ed alla L.R. 39/2005 e 

relativi regolamenti attuativi.  

 

 

 

 Art.58bis – Edilizia sostenibile e contenimento del consumo energetico 

 

 Il Comune persegue l’obiettivo di favorire l’edilizia sostenibile modificando nel tempo l’approccio del progettare e 

costruire edifici, per migliorare la qualità del vivere nel proprio territorio, secondo le linee guida tecnico-costruttive fissate 

dalla Regione ai sensi dell’art.145 della L.R. 1/2005, approvate con Delibera G.R.T. n.° 322 del 28/02/2005 e richiamate 

negli strumenti urbanistici. 

 Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico è ammessa la deroga alle distanze tra edifici, 

strade e confini, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 115/2008. 

Il comune attraverso l’emanazione di specifici regolamenti e avvisi pubblici, promuove politiche di incentivazione atte ad 

agevolare gli interventi di bio edilizia ed edilizia sostenibile. 

 

 

 

 Art.58ter - Certificazione energetica degli edifici 

 

 Ai sensi dell’art. 23bis L.R. 39/2005 e s.m.i., ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a 

seguito di demolizione, nonché ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di 

ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura, è dotato di un attestato di certificazione energetica (ACE) redatto 

da professionisti abilitati e presentato al Comune al momento della certificazione di abitabilità con trasmissione cartacea 

fino al varo del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica oppure, se relativo ad impianti produttivi, attraverso 

la rete regionale dei SUAP. L’attestazione e relativa trasmissione al comune è necessaria anche nel caso di trasferimento a 

titolo oneroso o di locazione di ogni nuova edificazione oppure già esistente. 

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico di superficie superiore a 1000 mq, è affisso in luogo visibile al 

pubblico un riassunto dell’attestato di certificazione energetica, denominato “targa energetica”. 

L’ACE ha una validità temporale massima di 10 anni ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e 

impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio nei termini seguenti indicati dall’art 6 del D.M. 28.6.2009 

(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici): 

- interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterne dell’immobile; 

- interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che 

prevedono l’installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi 

preesistenti; 

- ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo 
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restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio facoltativo in tutti 

gli altri casi. 

 

Ai sensi dell’art 3 del D.P.G.R. 17/r del 25.02.2010, sono escluse le seguenti categorie di edifici o impianti: 

- fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati 

per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti 

utilizzabili; 

- i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni; 

- i fabbricati isolati con una superficie inferiore a 25 mq; 

- gli edifici per i quali sia sta dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i 

quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione; 

- le tipologie di edifici escluse dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del D.lgs. 192/ 

2005. 

 

 

 Art. 59 -Impatto acustico – clima acustico -isolamento acustico degli edifici  

 

 Gli edifici di nuova costruzione o risultanti da interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, 

risanamento conservativo con cambio di destinazione d’uso devono rispettare le prescrizioni della Legge 26 ottobre 1995 nr. 

447 e dei relativi Regolamenti di attuazione, il DPCM 5.12.97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 

nonché le altre norme vigenti in materia di isolamento acustico per specifiche attività.  

La documentazione di impatto e clima acustico, prevista dalla Legge 26.10.1995 n.447 “Legge Quadro sull’inquinamento 

acustico” e dalla L.R. 01.12.1998 n.89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, viene richiesta per le opere e gli 

insediamenti indicati ai punti 1 e 2. 

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi dei componenti dell’edificio 

(partizioni orizzontali e verticali) sono stabiliti dal D.P.C.M. 05.12.1997 “Requisiti acustici passivi degli edifici”. Le opere e 

gli interventi interessati e la documentazione richiesta sono riportati al punto 3. 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 la violazione delle disposizioni della Legge Quadro 

sull’Inquinamento Acustico è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 (Euro 

258,23) a Lire 20.000.000 (Euro 10.329,13). 

 

1. PREVISIONE IMPATTO ACUSTICO 

 

Nei casi previsti dall’art 12 della L.R. 1/12/98 n. 89 la documentazione necessaria ai sensi dell’art 8 commi 3 e 4 della L 

447/95, sottoscritta anche da un tecnico competente in acustica ambientale, nel rispetto dei principi generali ed i contenuti 

specifici espressamente indicati dalla D. G. R. T. 13.07.1999 n. 788, è richiesta per i seguenti interventi. 

 

1.1 Opere e interventi interessati 

 

I soggetti titolari dei progetti o delle opere sotto elencati devono produrre apposita documentazione di 

impatto acustico: 

a) Presentazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale . 

b) Presentazione di progetti predisposti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle 

seguenti opere: 

  - aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 

  - strade classificate di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C strade extraurbane    

    secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali); 

  - discoteche; 

  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 

  - impianti sportivi e ricreativi; 

  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 

c) Ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta da esigenze di tutela ambientale. 

d) Domande per il rilascio di: 
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  - Permesso di costruire o denuncia di inizio dell’attività relativi a nuovi impianti ed infrastrutture     

    adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali 

    polifunzionali; 

  - provvedimenti comunali di abilitazione all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di      

   cui sopra; 

 - qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all’esercizio di attività produttive. 

 

1.2 Documentazione richiesta 

 

La documentazione di valutazione impatto acustico (VIAC), resa con le modalità previste dal D.P.R. 

445 del 28/12/2000 (Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà), e sottoscritta anche da un tecnico 

competente ,deve essere redatta rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente 

indicati dalla DGRT 788/99. 

Per quanto riguarda i circoli privati ed i pubblici esercizi, l’obbligo di presentazione della documentazione di 

impatto acustico è prevista per i casi in cui siano installati macchinari o impianti 

rumorosi, quali ad esempio impianti di condizionamento, idonei a perturbare o comunque a modificare in modo 

apprezzabile il clima acustico normalmente presente. Per i pubblici esercizi la documentazione di valutazione 

impatto acustico è necessaria in ogni caso, considerato che sono sempre presenti macchinari (impianti frigoriferi, 

lavastoviglie,…) e impianti (televisione , impianti di diffusione musicale, videogiochi, ecc.), oltre alla componente 

antropica (vociare della clientela) che deve essere espressamente considerata nell’ambito dell’attività come previsto 

dalla circolare ministeriale 06/09/2004. 

Per attività produttiva deve intendersi qualsiasi attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla 

prestazione di servizi. Pertanto l’obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico sussiste per 

qualsiasi attività produttiva, ancorché non intrinsecamente rumorosa, anche perché l’esigenza di valutare l’impatto 

acustico di una attività può derivare, ad esempio, dall’utilizzo di impianti non direttamente connessi con il ciclo 

produttivo, quali impianti di condizionamento, ecc. E’ fatta comunque salva la facoltà di dichiarazione della totale 

assenza di sorgenti sonore (macchinari e impianti) ovvero di rumorosità indotta (ad esempio parcheggi, transito 

mezzi, ecc.). 

Qualora dallo studio previsionale si ipotizzi un superamento dei livelli limite di rumore stabiliti dal DPCM 14 

novembre 1997, nella relazione devono essere descritte le misure, da adottare, idonee ad eliminare o quanto meno a 

contenere le emissioni sonore entro i limiti fissati dalla normativa.  

 

 1.3 Compiti dell’amministrazione comunale  

  

Gli uffici comunali preposti al ricevimento delle richieste e delle comunicazioni per la realizzazione delle opere e 

degli interventi di cui al punto 1.1, verificano la presenza della documentazione di impatto acustico redatta nei 

modi previsti al punto 1.2. 

L’ufficio comunale competente per il procedimento, per la valutazione delle documentazioni prodotte, può 

richiedere il parere tecnico al Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL competente per territorio e 

all’ARPAT, per quanto di rispettiva competenza, cioè al primo per la valutazione dell’impatto sulla salute umana e 

alla seconda per la valutazione dell’impatto sull’ambiente. 

L’acquisizione del parere tecnico diventa obbligatoria qualora ricorra il caso di cui al punto 1.2 comma 4. 

Il parere tecnico può essere anche acquisito direttamente dal soggetto titolare e prodotto contestualmente alla 

presentazione delle domande e delle comunicazioni per la realizzazione delle opere e degli interventi sopra indicati.  

 

2. PREVISIONE CLIMA ACUSTICO 

 

Nei casi previsti dall’art 12 della LR 1/12/98 n° 89 documentazione ai sensi dell’art 8 comma 3 della L 447/95 sottoscritta 

anche da un tecnico competente in acustica ambientale, nel rispetto dei principi generali ed i contenuti specifici 

espressamente indicati dalla D. G. R. T. 13.07.1999 n. 788, è richiesta per i seguenti interventi. 

 

3.1 Opere e interventi interessati  

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti sotto elencate, sono 

tenuti a produrre una valutazione previsionale del clima acustico con riferimento alle aree sulle quali vadano 

ad insistere gli insediamenti stessi:  

 

a)  scuole e asili nido;  
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b)  ospedali;  

c)  case di cura e di riposo;  

d)  parchi pubblici urbani ed extraurbani;  

e)  nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:  

f) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;  

g) strade classificate di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C strade    

       extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di   

       quartiere), F (strade locali); 

h)     discoteche; 

i)      circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 

l) impianti sportivi e ricreativi; 

m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 

 

3.2 Documentazione richiesta  

 

La documentazione previsionale del clima acustico, resa con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 

28/12/2000 (Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà), deve essere sottoscritta anche da un tecnico 

competente ; deve essere redatta rispettando i principi generali ed i contenuti specifici espressamente indicati 

dalla DGRT 788/99 e dal vigente Piano Comunale di Classificazione Acustica. 

La legge sancisce l’obbligo di presentazione della documentazione di clima acustico in prossimità di un elenco 

di sorgenti, senza ulteriormente precisare tale concetto di prossimità. 

Per le infrastrutture di trasporto la prossimità va intesa per le edificazioni che ricadono nelle fasce di 

pertinenza acustica come definite dal D.P.R. 142/2004 per le strade e dal D.P.R. 459/98 per le ferrovie; per gli 

aeroporti le edificazioni ricadenti in classe A,B,C e tutti gli edifici comunque compresi entro 200 m dal loro 

sedime e da quello di aviosuperfici ed eliporti 

 In attesa di specifica regolamentazione vanno cautelativamente assoggettati a tale obbligo tutti i casi in cui 

non si possa escludere a priori un impatto significativo delle sorgenti richiamate sulla nuova edificazione, in 

particolare per i pubblici esercizi, tenuto conto dell’obbligo di queste attività di adeguarsi ai limiti 

eventualmente più stringenti posti dalla nuova edificazione. La richiesta va prevista necessariamente in tutti i 

casi di edificazione in continuità strutturale con un pubblico esercizio, perché in quel caso le eventuali 

mitigazioni acustiche devono essere inserite nell’intervento di modifica strutturale che accompagna la 

realizzazione dell’edificio.  

 

3.3 Compiti dell’amministrazione comunale  

 

Gli uffici comunali preposti al ricevimento delle richieste e delle comunicazioni per la realizzazione delle 

opere e degli interventi di cui al punto 2.1, verificano la presenza della documentazione di valutazione 

previsionale del clima acustico redatta nei modi previsti al punto 2.2. 

L’ufficio comunale competente per il procedimento, per la valutazione delle documentazioni prodotte, può 

richiedere il parere tecnico al Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL competente per territorio e 

all’ARPAT, per quanto di rispettiva competenza, cioè al primo per la valutazione dell’impatto sulla salute 

umana e alla seconda per la valutazione dell’impatto sull’ambiente.  

Il parere tecnico può essere anche acquisito direttamente dal soggetto titolare e prodotto contestualmente alla 

presentazione delle domande e delle comunicazioni per la realizzazione delle opere e degli interventi sopra 

indicati.  

 

3. RELAZIONI SUI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI  

 

a) Per interventi di: nuova costruzione, ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione e ai casi 

di ristrutturazione globale, risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d’uso, su tipologie di fabbricati 

indicati nella Tabella 1 del DPCM 05.12.1997, deve essere allegata da parte del progettista una dichiarazione a garanzia del 

rispetto dei requisiti acustici passivi, resa con le modalità previste dal DPR 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà).  

b) Preliminarmente al rilascio del permesso di costruire il progettista deve produrre una relazione tecnica che valuti, sulla 
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base delle caratteristiche progettuali dell’opera presentata, i parametri di cui alla tabella B dell’allegato A del DPCM 

05.12.1997 confrontandoli con i valori limite fissati dalla tabella stessa. 

c) Terminato l’intervento edilizio, il direttore dei lavori assevera l’agibilità dell’immobile dichiarando anche il rispetto dei 

requisiti igienico-sanitari, compreso il rispetto dei parametri individuati nella tabella B dell’allegato A del DPCM 

05.12.1997; a tale scopo allega una relazione redatta e firmata da un tecnico competente in materia di acustica ambientale, 

che può avvalersi dei risultati di rilievi strumentali eseguiti in opera. Per dettagli vedasi le schede tecniche allegate 

(Requisiti di carattere acustico – protezione dal rumore).  

 

3.1 Opere e interventi interessati  

Per ambiente abitativo si intende : ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di 

comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive 

per i quali resta ferma la disciplina di cui al D. Lgs. n. 277/1991.  

Gli ambienti abitativi sono classificati in 

Tab.1  

Categoria Descrizione  

A Edifici adibiti a residenza o assimilabili  

B Edifici adibiti ad uffici e assimilabili  

C Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili  

D Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili  

E Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili  

F Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili  

G Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili  

 

Nella progettazione e realizzazione di ambienti abitativi con interventi di:  

• nuova costruzione compresi gli ampliamenti; 

• ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ai casi di ristrutturazione globale; 

• risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d’uso; devono essere preventivamente valutate 

le caratteristiche dei materiali utilizzati in modo da avere una 

adeguata protezione acustica degli ambienti dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o apparecchi 

installati nell’immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei 

provenienti da alloggi o unità immobiliari contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. In ogni caso, in 

funzione della classificazione degli ambienti abitativi, dovranno essere rispettati i parametri di cui alla tabella B 

dell’allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997 (dove, nel testo, si danno apparentemente indicazioni diverse, la tabella, 

più specifica e dettagliata, 

prevale), nel caso di partizioni tra unità con diversa classificazione si adotta il requisito più severo tra i due indicati 

nella tabella. 

Per i tempi di riverberazione degli edifici scolastici deve essere fatto riferimento ai limiti stabiliti dal D.M. 

18.12.1975 (la nota a piè pagina del DPCM 5/12/1997 evidentemente a titolo informativo e non prescrittivo, che 

rinvia ad una precedente circolare, deve considerarsi errata). 

Nei casi in cui le norme tecniche che definiscono le grandezze ed i metodi di prova siano state aggiornate, rispetto 

alle versioni citate nel D.P.C.M., sono ammissibili attività di progettazione e verifica che facciano riferimento alle 

nuove versioni delle norme tecniche. 

I requisiti del potere fonoisolante tra partizioni sono da intendersi tra unità immobiliari distinte; pertanto per edifici 

scolastici ovvero ospedalieri che costituiscono un immobile unico non risultano applicabili tra aule dello stesso 

plesso scolastico (regolamentate dal D.M. 18/12/75) ovvero tra reparti di degenza e locali interni al plesso 

ospedaliero. Si applicano invece anche all’interno della medesima unità immobiliare i limiti di rumore da calpestio 

dei solai e quelli fissati per gli impianti di servizio Comune. 

Per i requisiti fare riferimento alla norma UNI 11367/2010 Classificazione acustica delle unità immobiliari – 

procedure di valutazione e verifica in opera. 

  

3.2 Documentazione richiesta 

Alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività di cui alla Legge regionale 1/2005, inoltrate 

per la realizzazione di un intervento edilizio ricadente in una delle tipologie sopra elencate, deve essere allegata una 
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dichiarazione a garanzia del rispetto dei requisiti acustici passivi, resa con le modalità previste dal D.P.R. 445 del 

28/12/2000 (Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà).  

Preliminarmente al rilascio del permesso di costruire dovrà essere prodotta una relazione tecnica che valuti, sulla 

base delle caratteristiche progettuali dell’opera presentata, i parametri di cui alla tabella B dell’allegato A del 

D.P.C.M. 5.12.1997, confrontandoli con i valori limite fissati dalla tabella stessa. I contenuti minimi di tale 

relazione saranno costituiti da: 

- Relazione tecnica e di calcolo, atta a dimostrare il rispetto delle norme UNI EN 12354, nonché degli obiettivi 

di qualità ACUSTICA richiesti dalla Committenza. A cura del tecnico potranno essere verificati tutti i locali, 

ovvero parte di questi, ma le conclusioni analitiche dovranno evidenziare in maniera chiara e inequivocabile 

che seguendo le indicazioni progettuali saranno verificati i valori imposti. 

- Elaborati grafici costituiti da PLANIMETRIE, e SEZIONI se necessarie, particolari costruttivi, in appropriato 

formato, che EVIDENZINO gli interventi previsti ai fini del rispetto della normativa e degli eventuali criteri di 

qualità definiti dal Committente, in ambito di ACUSTICA EDILIZIA ed in particolare:  

- Partizioni verticali, sia di separazione, sia di facciata  

- Partizioni orizzontali : solai e coperture  

- Attraversamenti di impianti, nonché isolamento di tubazioni, ecc.  

Negli elaborati dovranno essere evidenziate le tipologie edilizie sulle quali interviene progettualmente il tecnico. 

- Computo metrico estimativo. 

- Capitolato speciale d’appalto delle opere acustiche (CSA-Acustico), nel quale sono indicate le modalità di 

esecuzione, gli standard normativi e/o gli obiettivi qualitativi richiesti, nonché le modalità di collaudo finale 

delle opere. Saranno incluse le norme tecniche e di prodotto, a cui dovranno sottostare i materiali adottati 

dall’appaltatore, nonché la esplicita richiesta di certificati di laboratorio attestanti le prestazioni richieste. 

- Specifiche/Schede tecniche per silenziatori, materiali fonoassorbenti e/o fonoisolanti, prodotti antivibranti per 

macchinari e impianti, particolari materiali edili, prodotti resilienti vari e per riduzione del rumore di calpestio, 

ecc. Ovviamente tali specifiche possono essere inglobate-allegate nel CSA-Acustico.  

 

3.3 Compiti dell’amministrazione comunale 

 

Gli uffici comunali preposti al ricevimento delle richieste e delle comunicazioni per la realizzazione delle opere e 

degli interventi di cui al punto 3.1, verificano la presenza della documentazione relativa ai requisiti acustici passivi 

redatta nei modi previsti al punto 3.2. 

L’ufficio comunale competente per il procedimento, può richiedere il parere tecnico del Dipartimento della 

Prevenzione della Azienda USL competente per territorio per la valutazione delle documentazioni prodotte.  

Il parere tecnico può essere anche acquisito direttamente dal soggetto titolare e prodotto contestualmente alla 

presentazione delle domande e delle comunicazioni per la realizzazione delle opere e degli interventi sopra indicati.  

 

3.4 Certificazione dei requisiti acustici passivi degli edifici  

 

Terminato l’intervento edilizio, il direttore dei lavori assevera l’agibilità dell’immobile dichiarando anche il 

rispetto dei requisiti igienico-sanitari compreso il rispetto dei parametri individuati nella tabella B dell’allegato A 

del D.P.C.M. 05/12/1997; a tale scopo allega una relazione redatta e firmata da un tecnico competente in materia di 

acustica ambientale, che può avvalersi dei risultati di rilievi strumentali eseguiti in opera. 

Nell’ambito di accordo/convenzione fra Comune e azienda USL per la verifica dell’abitabilità, devono essere 

previsti accertamenti anche strumentali sui requisiti acustici passivi degli edifici in relazione alla specifica 

destinazione d’uso. 

Non si ritengono sempre indispensabili tali accertamenti. Può essere rimesso alla professionalità del direttore lavori 

valutarne la necessità caso per caso in base al livello di confidenza che la tipologia di realizzazione effettuata può 

garantire. Più in generale il percorso progettazione asseverazione finale deve essere coordinato: se si è chiesta una 

dettagliata progettazione acustica che garantisca il rispetto dei limiti potrebbe essere necessario richiedere alla fine 

una asseverazione che la realizzazione è conforme alle specifiche di progettazione acustica ovvero che le varianti 

realizzate in opera garantiscono comunque il rispetto dei requisiti acustici di progetto. In sostanza il direttore lavori 

in caso di realizzazione fedele al progetto non dovrebbe asseverare il rispetto dei requisiti acustici ma solo la 

conformità al progetto. La verifica dei parametri acustici sarebbe necessaria solo nel caso di varianti in opera. Solo 
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in quest’ultimo caso a rigore, sarebbe quindi necessario il tecnico competente in acustica ambientale. Se invece la 

progettazione acustica richiesta in fase di progetto non è particolarmente dettagliata, ma si limita ad individuare 

obiettivi acustici da perseguire, e criteri costruttivi generici allora dovrà essere assai più stringente l’asseverazione 

richiesta al direttore lavori al termine della costruzione, che dovrà asseverare che l’opera così come realizzata 

rispetta i limiti dettagliando per le diverse partizioni realizzate, con la firma di un tecnico competente in acustica 

ambientale  

 

3.5 Riferimenti tecnici 

 

Nell'applicazione della normativa di riferimento sull'acustica edilizia, una concreta difficoltà deriva dalla non 

trascurabile complessità tecnica della tematica. Tuttavia questi compiti sono stati recentemente semplificati 

dall'emissione di alcuni documenti tecnici che hanno sancito dei riferimenti di buona tecnica univoci a cui riferirsi. 

In particolare le norme tecniche della serie UNI EN 12354:2002, che trattano in maniera dettagliata i complessi 

passaggi per valutare le prestazioni di isolamento di un edificio una volta note le caratteristiche dei suoi 

componenti. Ma, ancor più rilevante dal punto di vista pratico, è norma: UNI/TR 11175:2005 “Acustica in edilizia 

-Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici -Applicazione alla 

tipologia costruttiva nazionale.” 

Tale rapporto tecnico fornisce modelli semplificati di calcolo e soluzioni tecniche costruttive per una corretta 

qualificazione acustica di un edificio nel suo complesso. Le prestazioni acustiche di un edificio sono espresse in 

termini di isolamento, trasmissione e assorbimento dei rumori nonché di livelli e potenze sonore. Il rapporto 

tecnico si applica ad abitazioni costituite da appartamenti in edifici multipiano e ad ogni altra situazione ad essi 

facilmente riconducibile. Ma anche l’accurata progettazione acustica dell’involucro edilizio secondo UNI/TR 

11175 può non essere sufficiente, da sola, a garantire in opera il rispetto dei parametri previsti dalla normativa. 

Occorre infatti una posa in opera a regola d’arte da parte di personale esperto ed attento, condizione che talvolta 

non si manifesta nei cantieri edili, qualora venga a mancare la vigilanza sulle modalità operative ed il controllo dei 

materiali da impiegare da parte dei soggetti preposti.  

 

CAPO III 

Contenimento dei consumi idrici e scarico delle acque 

 

 ART.60 -Disposizioni generali  

 

 Ogni fabbricato di nuova costruzione dovrà essere dotato di impianti idonei ad assicurare il risparmio dell’acqua 

potabile attraverso sistemi di riduzione e regolazione della pressione per garantire la disponibilità costante di acqua a tutti 

gli utenti della rete acquedottistica e la predisposizione di un contatore per ogni unità immobiliare. 

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è prevista l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di 

acqua dalle cassette di scarico dei gabinetti in base alle esigenze specifiche. 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.  

La riduzione del consumo di acqua potabile è raggiungibile anche attraverso 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. 

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 è prelevata dalla rete di acqua potabile 

attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione. 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. 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.  

La riduzione del consumo di acqua potabile, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni 
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particolari, può avvenire anche attraverso 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). 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.  

Nelle aree industriali le reti antincendio dovranno essere alimentate con sistemi alternativi, dovranno essere previsti idonei 

accumuli alimentati con acque di pioggia e/o con scarichi di acque grigie opportunamente trattati a piè di fabbrica o per 

comparto. Lo stesso dicasi per tutte le reti di irrigazione, lavaggio piazzali, alimentazione dei sistemi di condizionamento. 

Nelle zone di trasformazione produttiva dovrà essere realizzata una rete duale che possa alimentare tutti gli usi non 

strettamente idropotabili da alimentare con acque di riuso e/o piovane. 

Negli interventi di edilizia privata non sono consentiti usi idropotabili diversi da quelli igienici. 

 

 ART.61 -Scarico delle acque meteoriche  

  

 Per il deflusso delle acque meteoriche deve essere prevista una apposita rete di tubazioni totalmente indipendenti 

e comunque dovrà essere rispettato quanto previsto nel regolamento regionale 2R/2007. Lo scarico delle acque meteoriche 

deve preferenzialmente avvenire nel terreno di pertinenza dell’immobile. Qualora consentito, l’allacciamento alla 

conduttura pubblica deve essere realizzato secondo le modalità stabilite dagli enti gestori dei servizi. 

 

 

ART.62 -Scarico delle acque domestiche  

 

Per il deflusso delle acque domestiche deve prevedersi la realizzazione di una rete di tubazioni autonoma, 

opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature dotata di sistema di aerazione.  

Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili. Per il collegamento alla rete pubblica vale 

quanto previsto all'articolo precedente. 

 

 

ART.63 -Scarico delle acque domestiche in zona priva di fognatura dinamica  

 

Nelle zone sprovviste di fognatura nera le acque domestiche debbono essere convogliate in impianti di fognatura 

statica, realizzati con le modalità fissate dal Regolamento Comunale d'Igiene e comunque nel rispetto delle norme vigenti 

in materia stabilite dagli enti gestori dei servizi. 

 

 

ART.64 -Scarico delle acque industriali  

 

Per le acque industriali vale quanto disposto dalla normativa legislativa e regolamentare.  

 

 
CAPO IV 

Impianti igienico-sanitari

 

 ART.65 -Dotazione minima degli alloggi  

 

 In ogni alloggio deve esservi un locale di categoria S1, di cui all'articolo 71 del presente regolamento, destinato a 

camere da bagno e dotato almeno di un water-closed, di un bidè, di una doccia o di una vasca da bagno e lavandino.  
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Tutti gli elementi devono essere provvisti di sifone.  

La rete di distribuzione dell'acqua fredda e calda dovrà essere provvista di saracinesca di intercettazione.  

Ventilazione primaria per gli scarichi dei sanitari aventi libero sfogo sul tetto e collegante i pozzetti ai piedi delle colonne.

 

 ART.66 -Tubazioni di sfogo  

  

 Ogni locale di categoria A1, così come individuato ai sensi dell'articolo 70 del presente regolamento, e destinato a 

cucina, nonché tutti i locali di categoria S1, di cui all'art.71 debbono essere dotati di tubazioni di sfogo a perfetta tenuta di 

fumi e gas, opportunamente dimensionate e con esalazione alla sommità del tetto, ai fini di assicurare i ricambi d'aria 

secondo le disposizioni di legge.  

Le camere oscure, i laboratori scientifici, nonché le autorimesse a più posti macchina debbono essere ventilati con doppia 

canalizzazione, una di presa diretta dall'esterno ed una di evacuazione. Quest'ultima deve giungere e deve essere 

dimensionata in modo da assicurare almeno cinque cambi d'aria all'ora.

 

 ART.67 -Rifornimenti idrici  

 

 Ogni fabbricato, di nuova costruzione o esistente, deve essere provvisto di acqua potabile, attinta, salva dimostrata 

impossibilità tecnica, dall’acquedotto pubblico, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da 

garantire un regolare rifornimento per ogni unità immobiliare. 

Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile all'interno degli edifici devono essere costruiti a regola d'arte, in modo 

da non determinare impurezze ed alterare i caratteri organolettici dell’acqua. 

Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare 

erogazione, devono essere dotati di apparecchiature per il sollevamento dell'acqua, dimensionati in base all’utenza servita, 

dotati di rubinetti a monte ed a valle per il prelievo dell’acqua, alloggiati in vano apposito e protetti dalle escursioni 

termiche. I serbatoi di accumulo devono essere di idoneo materiale, a perfetta tenuta e di norma posizionati fuori terra; i 

serbatoi interrati devono essere protetti da scannafosso che ne consenta l’ispezione e dotati di chiusura che impedisca 

infiltrazioni di acque meteoriche; la tubazione di troppo pieno non deve presentare continuità con l’impianto di smaltimento 

delle acque reflue e deve essere protetta all’estremità con rete antinsetti. Gli impianti di accumulo e pressurizzazione 

devono essere dotati di by-pass con elettrovalvola che ne determinino l’ingresso in esercizio solo quando vi è un 

abbassamento di pressione nella rete idrica. 

Il locale destinato ad accogliere l’impianto di sollevamento dell’acqua deve avere altezza non inferiore a ml. 2,00, 

pavimento e pareti facilmente lavabili, caditoia di raccolta delle acque di lavaggio, reticella antinsetti alle aperture ed al tubo 

di troppo pieno, serbatoio di materiale idoneo a venire in contatto con alimenti e con copertura sigillata. Per sopperire alle 

eventuali carenze d’acqua che si possano verificare nel periodo estivo, è possibile installare depositi idrici, direttamente 

collegati all’acquedotto comunale, della capacità massima di lt.1500 per ciascuna unità abitativa presente nel edificio 

asservito.

 

TITOLO VII-bis  

Abrogato 

 

 

 

Artt.68, 68 bis, 68ter – Abrogati 
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TITOLO VIII 

CARATTERISTICHE EDILIZIE 

 

CAPO I  

 

Tipologie edilizie 

 

 

 

 

 ART.69 -Classificazione dei locali  

 

 Ai fini dell’applicazione del presente regolamento tutti i locali si dividono nelle seguenti categorie:  

 

- categoria A: locali abitativi o agibili; sono locali in cui si svolge la vita, la permanenza o l’attività delle 

persone; 

- categoria S: locali accessori o di servizio; sono quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben 

definite operazioni. 

 

Per i requisiti edilizi degli ambienti di lavoro si deve fare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e al decreto GRT n. 7225 del 

18.12.2002 Indirizzi tecnici di igiene edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro e s.m.i.  

 

 

 

 ART.70 –Locali di categoria A  

 

 I locali di cui all'articolo precedente sono suddivisi, ai fini del presente regolamento, in due categorie: A1 e A2.  

 

La categoria A1 comprende:  

 

a) soggiorni, sale da pranzo, cucine, camere da letto poste in edifici di abitazione sia individuali che collettiva;  

b) alloggi monostanza;  

c) uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.  

 

La categoria A2 comprende:  

 

a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;  

b) laboratori scientifico -tecnico, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;  

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

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

e) magazzini, depositi e archivi

 

 ART.71 -Locali di categoria S  

 

 I locali accessori sono di tre tipi: S1, S2, S3.  

 

Il tipo S1comprende i servizi igienici e bagni degli uffici, di abitazione individuale o collettiva, dei complessi scolastici o di 

lavoro.  
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Il tipo S2 comprende:  

 

a) scale che collegano più di due piani;  

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

c) ripostigli, magazzini e depositi in genere;  

d) autorimesse di solo posteggio;  

e) sale di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza; 

f) lavanderia, stenditoi e legname; 

g) stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazioni di uso. 

 

Il tipo S3 comprende: 

 

a) disimpegni e corridoi inferiori o uguali a 12 mq. o mt. 8 di lunghezza; 

b) ripostigli, magazzini o depositi inferiori a 5 mq. 

 

 

 

Sezione I  

 

Caratteristiche dei locali A1  

 

 

 ART.72 -Finestre  

 

 Tutti i locali di categoria A1 devono ricevere aria e luce diretta da spazi liberi esterni. Le finestre devono 

distribuire uniformemente la luce nell'ambiente. Il rapporto tra le superfici finestrate e del pavimento non deve essere 

inferiore a 1/8, così come prescritto dal D.M. del 5/7/1975. Ai fini presenti si considerano superfici finestrate tutte le 

superfici vetrate apribili sull'esterno. Nel caso d’interventi su edifici esistenti in cui le caratteristiche tipologiche degli 

alloggi non consentono di fruire d’aerazione naturale diretta nella misura prescritta dal presente articolo, l’aerazione 

naturale dovrà essere integrata da un adeguato impianto meccanico d’aerazione che provvederà sia all’immissione che 

all’estrazione d’aria. Nel caso d’interventi che comportano il mutamento di destinazione d’uso i requisiti debbono essere 

conseguiti. 

 

 

 

 ART.73 -Dimensioni minime  

 

I locali A1, ai sensi del D.M. 5/7/1975, devono avere le seguenti dimensioni minime: 

- altezza: ml. 2,70; 

- superficie: mq. 9 

In caso di soffitti inclinati o misti, l’altezza media non potrà essere inferiore a ml 2,70, con un minimo assoluto di ml. 2,00, 

ad esclusione di quanto disciplinato all’art. 85 bis. 

I locali adibiti a stanze da letto, devono avere dimensione di almeno mq. 9 se per una persona, di almeno mq. 14 se per due 

persone, ogni alloggio deve essere dotato di almeno una stanza di soggiorno di mq.14  

Il minimo lineare in pianta dei locali A1 non deve essere inferiore a m.1,80, ad esclusione dei locali adibiti a soggiorno e a 

stanza da letto per due persone, per cui il minimo lineare in pianta non deve essere inferiore a m 2,40. 

Negli interventi di restauro conservativo, o di ristrutturazione edilizia nel caso in cui non vengano demoliti e ricostruiti i 
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solai ovvero nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di spostare le quote dei solai, è consentito il mantenimento 

d’altezze inferiori a quelle prescritte sempre che l’intervento non comporti una riduzione delle altezze esistenti.  

Sono ammissibili riduzioni delle altezze interne, anche se inferiori a quelle minime stabilite dal presente regolamento 

edilizio, per interventi conseguenti ad adeguamento strutturale antisismico e/o acustico e/o di coibentazione termica, e 

previo parere favorevole dell’ASL. 

 

ART.74 -locali adibiti a cucina  

 

I locali A1 destinati a cucina devono avere superficie minima di mq. 9 con il lato minore uguale o maggiore di 

ml.1,80.  

Sono ammesse cucine in nicchia, prive di finestratura propria, con volume massimo di mc.15, quando siano adiacenti 

ad un soggiorno o ad una sala da pranzo aventi un volume minimo di mc.40 e purché non risultino da queste divise con 

pareti fisse. In ogni caso l’apertura di comunicazione fra la cucina in nicchia ed il soggiorno o sala da pranzo dovrà avere 

un’ampiezza pari ad almeno mq 4. 

In corrispondenza del punto cottura deve essere installata cappa di aspirazione adeguatamente dimensionata e 

collegata a tubazione di sfogo avente le caratteristiche indicate dall’art. 66 del presente regolamento. 

 

Sezione II 

 

Caratteristiche dei locali A2 

 

 

 ART.75 -Caratteristiche dei locali A2  

 

 Fermo restando quanto stabilito nella Sez.1 del presente capo per ciò che riguarda le finestre e le dimensioni 

planimetriche, l'altezza minima dei locali tipo A2 è di ml 3,00, ad esclusione dei locali destinati a negozi di vendita, per i 

quali l’altezza minima interna non deve essere inferiore a ml.2,70.  

Tutti questi locali dovranno essere provvisti di almeno un servizio igienico non comunicante direttamente con i locali stessi. 

Sezione III  

 

Caratteristiche dei locali S1 

 

ART.76 -Dimensioni minime  

 

I locali S1 devono rispettare la dimensione minima in pianta, di mq.1,40 stabilita dai regolamenti specifici. In qualunque 

caso l'altezza minima non potrà essere inferiore a ml.2,40. In caso di soffitti inclinati o misti l’altezza media non potrà 

essere inferiore a ml 2,40, con un minimo assoluto di ml 2,00.

 

ART.77 -Accesso dai locali di tipo A 

 

I locali di categoria S1 possono avere accesso diretto dai locali A solo attraverso disimpegno, fatto eccezione per i servizi ad 

uso esclusivo di singole camere.  
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Sezione IV 

Caratteristiche dei locali S2 e S3 

 

 ART.78 -Locali di categoria S2  

 

 Per i locali di categoria S2 vale quanto stabilito nel capo I sez. III del presente titolo; i locali di categoria S2 di cui 

alla lettera g) del II comma dell'art.71 dovranno essere progettati nel rispetto del regolamento specifico di ogni tipo di 

allevamento.  

 ART.79 -Locali di categoria S3  

 

 Fermo restando quanto stabilito dal capo I sezione III del presente titolo, i locali S3 possono essere realizzati senza 

aerazione e luce diretta.

Sezione V 

Locali e spazi particolari 

 

 ART.80 -Piani seminterrati e interrati.  

 

 I piani o locali seminterrati o interrati sono destinati alle funzioni accessorie di quelle relative all’unità a cui sono 

collegati che, per la loro natura, non comportano la permanenza continuativa di persone.  

I locali seminterrati esistenti possono essere utilizzati come locali di categoria A1, purché il dislivello medio tra il soffitto ed 

il marciapiede esterno o il profilo del terreno circostante sia uguale o maggiore a ml. 1,70. Oltre alle caratteristiche dei locali 

A1 detti vani dovranno avere il pavimento separato dal suolo a mezzo di intercapedine areata di spessore non inferiore a cm. 

30, e con pareti rese libere dal terreno circostante ai fini di un adeguata protezione dall’umidità del suolo con scannafosso.  

E’ consentita, nel rispetto dei vincoli di tutela idrogeologica, e con esclusione degli edifici classificati dagli strumenti 

urbanistici quali elencali superiori, edifici di interesse tipologico e tipi edilizi storici del territorio rurale per i quali sono 

ammessi interventi sino alla ristrutturazione R1, la costruzione di piani interrati o seminterrati con altezza massima fuori 

terra di ml. 0,50 (misurata dal piano di campagna all’intradosso del 1° solaio di calpestio), destinati a locali accessori.  

L’altezza utile interna di detti locali, fatte salve eventuali diverse disposizioni degli strumenti urbanistici, dovrà essere 

compresa tra ml. 2.00 e ml. 2.50; la distanza dal confine dovrà essere conforme all’art.889 del codice civile. Per i locali 

accessori il cui uso sia inquadrabile come locale di tipo S1, l’altezza minima non dovrà essere inferiore a ml. 2.40 e 

dovranno essere dotati di idoneo requisito di aeroilluminazione.  

I piani interrati o seminterrati possono essere estesi a tutta la superficie di ingombro del fabbricato sovrastante entro il 

perimetro massimo del piano terra, inteso come ricomprendente anche le parti aggettanti le murature perimetrali 

dell’edificio destinate a verande, terrazze a terra, portici, porticati e logge e comunque con aggetto non superiore a ml. 2,00; 

i piani interrati o seminterrati non potranno essere invece estesi al di sotto dei marciapiedi ed altri elementi realizzati 

pressoché a raso con il piano di campagna .  

Quando particolari e documentate condizioni tecniche e/o ambientali impediscano la realizzazione dei vani interrati o 

seminterrati con le modalità di cui sopra, è ammessa la costruzione di locali completamente interrati su quattro lati, in 

adiacenza o nell’immediata prossimità del fabbricato; la superficie non dovrà essere superiore al 50% della superficie 

coperta dell’unità edilizia di appartenenza e comunque non superiore a mq. 30,00 e l’accesso potrà avvenire anche 

dall’interno del fabbricato principale; l’estradosso del solaio di copertura dovrà essere posto al di sotto della quota del piano 

di campagna esistente.  

Sono inoltre considerati piani interrati, i vani utilizzati per il ricovero di attrezzature tecnologiche e le autorimesse private 



67 
 

realizzate nel sottosuolo (purché completamente interrate) anche ai sensi della L.122/89. La dimensione delle stesse non 

potrà essere superiore ai minimi di legge e/o quanto stabilito dagli strumenti ed atti urbanistici, fatte salve eventuali 

maggiorazioni limitate agli spazi di manovra e comunque non superiori al 30%. Il pavimento dovrà essere realizzato con 

materiale completamente impermeabile e dovranno essere realizzate aperture di ventilazione naturale o le porte dotate di 

feritoie, in alto e in basso, di dimensioni adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio d’aria. Quanto sopra dovrà essere 

realizzato nel rispetto del presente articolo e delle definizioni di cui al presente Regolamento, ad esclusione dei limiti di 

ingombro fissati nel  5° capoverso. 

Per i piani interrati è consentito, su un solo lato, realizzare una porta di accesso dall’esterno oltre alla porta di accesso 

all’eventuale vano autorimessa, ad eccezione di quelli appartenenti al paesaggio collinare del Regolamento Urbanistico.  

Nel caso di costruzione di intercapedini, quali scannafossi o di “bocche di lupo”, queste potranno eccedere la superficie del 

piano interrato o seminterrato per una larghezza max utile di cm. 90.  

Non è ammessa la realizzazione di piani interrati o seminterrati sotto gli edifici ad uso pertinenziale, manufatti di servizio e 

annessi agricoli di tipo hobbistico, quali manufatti per svolgere attività di presidio paesaggistico o per il ricovero di animali  

di aziende agricole o di privati, manufatti precari, serre temporanee o con copertura stagionale, serre mobili. Per il 

Particolareggiato degli Arenili vale quanto previsto nelle relative norme di attuazione.  

Per locali o piani interrati ricadenti all’interno del paesaggio collinare del Regolamento Urbanistico dovranno essere 

rispettate le seguenti ulteriori disposizioni:  

- l’accesso al piano dovrà avvenire esclusivamente dall’interno dell’unità edilizia di appartenenza; 

- l’altezza utile interna del piano interrato, dovrà essere realizzata interamente sotto il piano di campagna 

esistente. Non sono quindi ammessi locali o piani seminterrati; 

- potrà essere realizzato, sotto l’edificio esistente, un solo piano interrato; 

- per i piani interrati, o parti di essi, utilizzati esclusivamente come autorimessa, costruiti sotto l’edificio, 

l’accesso dei mezzi dovrà avvenire attraverso un’unica apertura esterna, a cui accedere mediante realizzazione 

di rampa collegata, con il piano di campagna esistente a quota piano terra dell’edificio, o impianto meccanico 

di sollevamento; 

- per i piani interrati, utilizzati esclusivamente come autorimessa, non costruiti sotto l’edificio, l’accesso dei 

mezzi dovrà avvenire attraverso una unica apertura esterna. 

 

 

ART.81 -Soppalchi 

  

Per soppalco si intende la struttura con la quale viene ricavata, all’interno di un locale principale di idonea altezza, un 

quantitativo aggiuntivo di superficie utile abitabile o agibile (Sua), oppure di superficie non residenziale o accessoria (Snr). 

Il soppalco ha almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato. 

E’ possibile realizzare la costruzione di soppalchi che determinino un'altezza interna minore di m. 2,70 (e ciò, sia per 

interventi sul patrimonio edilizio esistente che in quelli di nuova costruzione), a condizione che: 

a)  l'altezza di ciascun vano non risulti inferiore a m.2,40 e abbia uno dei lati aperti, almeno per la metà, verso un 

 vano di altezza minima non inferiore a mt.5,00; nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima del vano superiore 

 all’area soppalcata è stabilita come al punto a) dell’art. 85 bis del presente regolamento; 
b) la cubatura e la superficie del vano che si vuole soppalcare non siano inferiori rispettivamente a mc.90 e mq.18, 

 con il lato minore non inferiore a m.3,50; 
c)  la superficie del soppalco non superi 1/2 della superficie del vano da soppalcare e il mezzo residuo non sia 

 inferiore a mc.40; 

d) la superficie illuminata ed aerante sia dimensionata in relazione alla superficie totale dei pavimenti e proporzionale 

 alla superficie del pavimento di ciascun vano.  

 

Qualora sia unica, disposta cioè nella parete avente l'altezza totale, essa dovrà essere tale da assicurare aerazione e 

l'illuminazione tanto al vano più alto, che a quello più basso.  

La superficie del soppalco è computata ai fini del calcolo delle superfici utili nette e lorde, così come definite dagli 

strumenti urbanistici. 

E’ ammessa la possibilità di realizzare soppalchi o palchi morti con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti se di 
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altezza inferiore a m 1,80, purché il vano sottostante rispetti i requisiti igienico sanitari; in tal caso la superficie del soppalco 

o palco morto non è computata ai fini del calcolo delle superfici utili nette e lorde così come definite dagli strumenti 

urbanistici.

 

 ART.82 -Accesso dei diversamente abili alle costruzioni  

 

 La piena accessibilità ai diversamente abili agli spazi pubblici e alle costruzioni costituisce elemento della qualità 

urbana, ambientale ed edilizia, ai sensi dell’art. 37 co. 2 della L.R. 1/2005. 

I requisiti di accessibilità agli edifici e spazi pubblici e privati, nei casi in cui debbano essere garantiti ai sensi dalla 

normativa nazionale in materia (L. 13/89 e relativo regolamento attuativo, D.M. 236/89), dovranno essere verificati alla luce 

delle norme tecniche dall’art. 16 del D.P.G.R. 41/R/2009.  

Al fine di garantire l’adattabilità degli edifici privati, nella progettazione devono essere rispettati i seguenti criteri:  

1) corridoi, servizi igienici, scale, balconi, se non rispondono nelle loro dimensioni minime ai requisiti previsti per 

l'accessibilità, dovranno essere ampliabili senza ricorrere alla demolizione di strutture portanti;  

2) dopo i previsti adattamenti i vani contigui dovranno garantire le misure minime previste dai regolamenti edilizi e 

sanitari; 

3) i corridoi dovranno essere adattabili ad una larghezza minima di cm.100; 

4) i servizi igienici dovranno essere adattabili al fine di consentire manovre di una sedia a ruote; 

5) per i balconi, almeno una porzione degli stessi, prossima alla portafinestra, dovrà avere profondità tale da 

consentire una manovra di rotazione della sedia a ruote (cm. 140 x 140); 

6) le scale dovranno presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo; avranno rampe di 

larghezza minima pari a cm.80 se in presenza di uno spazio idoneo per l'inserimento di una piattaforma elevatrice 

(cm.120x80); in caso contrario dovranno avere una larghezza minima di cm. 110 al fine di prevedere l'inserimento di 

servoscala con piattaforma. 

 
Gli elaborati tecnici e la relazione di cui all'art.10 del D.M. 236/89, dovranno illustrare chiaramente le soluzioni progettuali 

e gli accorgimenti tecnici garanti dei requisiti richiesti per l’accessibilità e l'adattabilità.  

Per l'esame dei progetti da parte degli organi competenti, indispensabile descrivere le soluzioni di cui ai commi precedenti,  

con un elaborato grafico supplementare o mediante coloritura azzurra, accompagnati da una relazione tecnica firmata da un 

professionista abilitato. 

 ART.83 -Piano sottotetto  

 

 Per piano sottotetto si intende il piano posto immediatamente sotto la copertura, così come definito dall’art. 1 bis 

del presente regolamento.  

 

 ART.84 -Piani sottotetto abitabili  

 

 Sono abitabili i piani sottotetto che rispondono ai requisiti previsti nelle sezioni I, III, IV, del Capo I del presente 

titolo, ad esclusione di quanto disciplinato all’articolo 85bis.  

I parametri urbanistici di detti locali vanno computati secondo quanto disposto dall’art. 1ter del presente regolamento.

 

 ART.85 -Piani sottotetto non abitabili  

 

 Sono non abitabili i piani sottotetto con altezza media inferiore a ml.2,70 ai sensi dell'art.1 D.M. 5/7/1975, ovvero 

a ml. 2,55, giusta l'art.1 del medesimo D.M. 5/7/1975 ad esclusione di quanto disciplinato all’art. 85 bis.  
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ART. 85 bis-requisiti igienici per il recupero ad uso abitativo del sottotetto soprastante un’unità abitativa 

 

  Nel rispetto dei disposti della L.R.T. 8 febbraio 2010 n. 5. è consentito il recupero dei sottotetti per volumi 

legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data di entrata in vigore della suddetta L.R. a condizione che il 

Regolamento Urbanistico preveda per tali edifici interventi di ristrutturazione edilizia. 

I locali nel sottotetto, oltre a quanto disciplinato con la suddetta LR, devono garantire almeno i seguenti requisiti minimi: 

a) I vani ad uso abitativo devono avere un’altezza media interna netta non inferiore a 2,30 m con altezza minima in gronda di 

almeno 1,50 m, i vani accessori devono avere un’altezza media interna netta non inferiore a 2,10 m con altezza minima in 

gronda di almeno 1,30 m. Gli spazi di altezza inferiore devono essere chiusi con opere murarie o arredi fissi, eccetto che tali 

spazi di minor altezza risultino in corrispondenza delle fonti di luce diretta. 

b) Deve essere garantito per i locali di abitazione il volume minimo di cui al DM 5/7/75, pari a 24 mc. per una camera 

singola, e a 38 mc per la camera doppia e per il soggiorno; di conseguenza al diminuire dell’altezza dovrà corrispondere un 

aumento della superficie. Quindi, qualora l’altezza media sia di 2,30 m, la superficie minima è di 10,50mq per la camera 

singola e di 16,50 mq per la camera doppia ed il soggiorno. 

c) In tutti i locali ad uso abitativo deve essere garantito il fattore medio di luce diurna del 2% come indicato nel DM 5/7/75; 

qualora siano presenti solo finestre verticali sarà accettato un rapporto illuminotecnico non inferiore ad 1/8; qualora non si 

raggiunga tale valore, il fattore medio di luce diurna potrà essere garantito anche con apertura di finestre zenitali. Considerati i 

limiti di una finestra zenitale (ridotta possibilità di utilizzo per l’aerazione in quanto vincolata alle condizioni meteo, 

compromissione del benessere visivo, interferenza con sbocchi a tetto di: canne fumarie, canne di esalazione, condotti di 

impianti di ventilazione meccanica o climatizzazione) deve essere comunque privilegiata anche per i locali sottotetto la 

dotazione di finestre a parete. 

d) Nei locali ad uso abitativo deve essere sempre garantita la ventilazione naturale; la ventilazione meccanica controllata è 

ammessa solo per i locali di servizio o come integrazione nei locali di abitazione in cui la ventilazione naturale esistente non 

risulti adeguata e sufficiente. Le caratteristiche degli impianti di ventilazione meccanica devono rispettare le norme tecniche 

UNI 10339. 

e) Nel caso di sola finestratura zenitale, per garantire la ventilazione anche con condizioni meteo avverse, questa deve essere 

integrata con un impianto di ventilazione meccanica controllata. 

f) Nel caso di locale sottotetto dotato di doppia finestratura, sia verticale che zenitale, si considera adeguato sia per l’aerazione 

che per l’illuminazione il rapporto di 1/8 della superficie del pavimento, da raggiungere sommando le superfici finestrate 

apribili; qualora la finestratura apribile sia minore di 1/8 della superficie del pavimento, e comunque non al di sotto di 1/16, la 

ventilazione naturale deve essere integrata con un impianto di ventilazione meccanica controllata a funzionamento costante. 

g) Le finestre zenitali apribili devono rispettare le distanze previste dalla Norma Uni 7129 rispetto allo sbocco di canne 

fumarie di impianti a gas; le medesime distanze devono essere rispettate anche da canne di esalazione, condotti di scarico di 

impianti di ventilazione meccanica o climatizzazione. Al fine di evitare fenomeni di ritorno inoltre è opportuno mantenere 

una distanza di almeno 5,00 m dallo sbocco di canne fumarie di impianti di riscaldamento a combustibile liquido o solido 

(caminetti, stufe, termosifoni), e di almeno 10,00 m dallo sbocco di canne fumarie e cappe di aspirazione di laboratori di 

produzione alimenti. 

h) Devono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici nonché 

garantito il rispetto dei requisiti acustici passivi. 

i) gli adeguamenti di cui al presente articolo devono ottemperare alle prescrizioni di cui al DM 14/01/2008 (Norme tecniche 

sulle costruzioni). 

 

 

ART. 86 –Abrogato 
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TITOLO IX  

 

PRESCRIZIONI VARIE SULLE COSTRUZIONI  

 

 

CAPO I  

Recinzioni, marciapiedi, protezioni, elementi aggettanti, coperture, tettoie, intercapedini, mostre e vetrine  

 

ART.87 -Recinzioni  

 

Il sistema vegetazionale del territorio di Pietrasanta è di fondamentale importanza come testimonianza culturale, 

paesaggistica e ambientale. E’ quindi di primaria importanza stabilire precise prescrizioni e disposizioni per la salvaguardia 

dell’ambiente e del paesaggio. 

Recinzioni, passi carrai e rampe, di qualunque tipo, quando riguardano una sede stradale, devono osservare le distanze dal 

confine previste dal regolamento di attuazione del Codice della Strada. Nel caso in cui il regolamento di attuazione del 

Codice della strada non preveda distanze, dovrà essere osservato un arretramento minimo di 50 cm dalla sede stradale, salvo 

allineamenti preesistenti relativi alle recinzioni a confine o a manufatti di contenimento a monte o a valle. 

 

Nelle aree assimilate dal vigente Regolamento Urbanistico quali zone territoriali omogenee A, B, C, D:  

fermi restando i disposti del regolamento di attuazione del Codice della Strada, su aree prospicienti spazi, strade, 

pubbliche o di uso pubblico, le recinzioni potranno essere realizzate con muretto di altezza max 60 cm. dal piano di 

campagna circostante con sovrastanti paletti e rete, o ringhiere eseguite con disegni lineari e semplici e verniciate nei 

colori che non determinino impatti visivi con l’ambiente circostante, e associate a siepi o a piante rampicanti.  

I materiali e le rifiniture dovranno essere approntate con la massima semplicità. Le recinzioni lungo i confini privati 

dovranno essere realizzate in paletti e rete, per un’altezza massima di ml. 2,00, con piccolo cordolo di altezza 

massima cm.10. 

 

Nelle altre zone territoriali omogenee:  

le recinzioni sono consentite esclusivamente con rete a maglie metalliche sostenuta da montanti in ferro o legno di 

altezza non superiore a ml. 2,00 e associate a siepi o a piante rampicanti. Altezza della rete dal piano di campagna 

minimo 10 cm.  

 

Zone particolari: 

Le recinzioni lungo la via Unità d’Italia, il viale Apua, e quelle interne alle aree boscate costiere dellasono consentite 

esclusivamente con rete a maglie metalliche sostenuta da montanti in ferro o legno di altezza non superiore a ml. 

2,00 e associate a siepi e/o piante rampicanti. E’ consentita inoltre la realizzazione di un cordolo di altezza massima 

10 cm. esclusivamente per le recinzioni fronte strada pubblica o di uso pubblico. 

 

Norme comuni  

L’Amministrazione Comunale per ragioni di interesse pubblico può obbligare, in modi che riterrà opportuni, la 

recinzione di aree.  

La realizzazione di recinzioni non dovrà impedire il libero deflusso delle acque. Gli accessi e passi carrabili sono 

disciplinati dal Codice ella Strada e relativo regolamento di attuazione e devono essere autorizzati dall’Ente 

proprietario della strada.  

Per la definizione degli accessi alle proprietà è consentita la realizzazione di pilastri in muratura in pietra o mattoni 

faccia a vista, di altezza massima di ml. 2,50, o in altri materiali purché intonacati e tinteggiati ovvero con strutture 

realizzate in ferro. Le opere in ferro per l’esecuzione di cancelli e cancellate e degli elementi di sostegno di questi 

dovranno essere realizzati in forme semplici e lineari.  

Lungo le recinzioni possono essere previsti gli allestimenti strettamente necessari per installare numero civico, 

campanelli e citofono, cassette postali, contatori d’utenza, spazi per alloggio contenitori raccolta differenziata.  

Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all’ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze 

dal ciglio stradale e dalle curve, richieste dall’Ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. Le 

recinzioni devono essere costruite nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti preesistenti salvo 

che per motivate, comprovate esigenze.  
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E’ vietato: 

- l’uso di filo spinato e/o altro materiale che per forma possa costituire pericolo ; 

- la messa in opera di materiale plastico e reti ombreggianti; 

- la messa in opera sulla sommità delle recinzioni di punte od elementi comunque pericolosi 

 

Le recinzioni da realizzare in prossimità di incroci, curve stradali o in zona di visibilità scarsa, debbono tener conto 

delle condizioni di visibilità del luogo.  

I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici, ove consentiti, possono essere installati sul ciglio stradale se 

opportunamente dotati di comando automatico a distanza, diversamente devono essere arretrati dal ciglio stradale in 

modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede 

stradale.  

Nel caso di complessi condominiali, compresi complessi edilizi realizzati con progetto unitario, la realizzazione e/o 

modifica di recinzioni e cancelli dovrà essere realizzata con progetto unitario.  

In caso di difformità dai disposti suddetti il Comune disporrà la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. 

 

Recinzioni storiche esistenti  

Gli elementi di recinzione in ghisa, pietra o altro materiale della tradizione, aventi carattere storico o tipologico 

saranno conservate attraverso adeguate tecniche di restauro, siano queste muri di recinzione delle proprietà o 

strutture di definizione degli accessi alle stesse (strutture a sostegno di cancelli). Eventuali sostituzioni di parti 

deteriorate dovranno essere eseguite attraverso l’utilizzo di elementi di uguale forma e materiale.  

 

Deroghe  

E’ consentito derogare alla presenza disposizioni sopra indicate, nel caso di opere pubbliche o di uso pubblico che, 

per motivi di sicurezza, necessitano di protezione particolare.  

 

 

ART. 87 bis – Sistemazioni esterne degli stabilimenti balneari - Dissuasori  

 

I dissuasori previsti dall’art. 11 del Piano di Utilizzazione degli Arenili e richiamati all’art. 3 co. 1 del Regolamento 

sulla Disciplina delle Attività Balneari dovranno essere realizzati con le seguenti tipologie costruttive e dimensioni: 

- sbarre orizzontali con eventuali saette e/o montanti, ovvero elementi a scorrimento laterale, ovvero elementi con 

 apertura ad anta; 

- altezza massima ml 1,60; 

- forma ed elementi lineari, senza utilizzo di piastre o pannelli oltre la quota di ml 1,00 dal piano di campagna al fine 

 di garantire la visibilità verso l’arenile; 

- assenza di insegne dello stabilimento o cartellonistica analoga. 

L’installazione di meccanismi di serratura è subordinata all’assunzione dell’obbligo di garantire il servizio di reperibilità 24 

ore su 24 per consentire in ogni circostanza l’accesso agli enti/autorità competenti ai controlli e alle ispezioni. 

 

 

ART.88 -Marciapiedi  

 

I marciapiedi e gli spazi di pubblico passaggio devono essere pavimentati con materiali idonei, secondo le 

prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale.  

Gli spazi di pubblico passaggio devono altresì essere dotati di impianto di illuminazione, secondo la direttiva 

dell'ufficio tecnico comunale. 

 

ART.89 -Protezioni  

 

Gli spazi ed i luoghi accessibili ,sopraelevati di almeno cm.50 rispetto alle aree circostanti devono essere dotati di 

opere di adeguata protezione, realizzate nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali.
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ART.90 -Intonacatura e tinteggiatura degli edifici  

 

I muri di nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblici o da vie private, debbono essere sempre 

intonacati, a meno che, per il genere di costruzione o per il carattere architettonico, non richiedano intonaco.  

Per le tinteggiature debbono adottarsi tinte che non deturpino l'aspetto dell'abitato, l'ambiente urbano o il paesaggio.  

E' vietata la tinteggiatura parziale degli edifici, quando essa determini il deturpamento di cui sopra.  

Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce debbono seguire un partito 

architettonico unitario e non le singole proprietà. 

 

ART.91 -Manutenzione dei prospetti e decoro dei frontespizi nudi 

 

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di normale conservazione, 

non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene .  

Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, d'intonacatura e di ritinteggiatura delle 

facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie. Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto o in parte da 

spazi pubblici, sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente, il Sindaco, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di 

ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale 

può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi previsti dalla legge.  

E' vietata la formazione di nuovi frontespizi nudi visibili da spazi pubblici; a quelli esistenti si applicano le norme 

del precedente capoverso.  

Nel caso di esistenza di un frontespizio nudo in confine di proprietà, l'A.C. può imporre la costruzione in aderenza 

o la decorosa sistemazione di tale frontespizio a carico di chi richiede la concessione per il nuovo edificio. 

 

ART.92 -Elementi aggettati su opere pubbliche o di pubblico passaggio 

 

Nessuna costruzione può presentare, a quote inferiori a ml.3,50 dal livello del marciapiede, oggetti di sporgenza 

superiore a cm.30. Tale divieto vale anche per gli aggetti di tipo mobile o provvisorio. La realizzazione di balconi, 

pensiline ed insegne a bandiera si è consentita solo a quote pari o superiori a ml.3,50 sul livello del marciapiede.  

Nel caso in cui al comma precedente, gli aggetti non potranno avere una sporgenza superiore a ml.1,20, ovvero 

superiore alla larghezza del marciapiede sottostante, qualora quest'ultimo risulti inferiore a ml.1,20.  

Le tende ed i tendoni proteggenti superfici finestrate o porte che si affacciano su spazi pubblici possono avere una 

sporgenza pari a quella del marciapiede diminuita di cm.40 e non possono, in alcuna parte, essere ad una altezza inferiore a 

ml.2,10 dal livello del marciapiede sottostante.

 ART.93 –Coperture 

  

 Le coperture ed i volumi tecnici sporgenti da queste devono essere considerate, a tutti gli effetti, elementi 

architettonici delle costruzioni.  
Dette coperture devono essere munite di un sistema di canali per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche in 

conformità a quanto stabilito dall'art.61 del presente regolamento.  

Le coperture devono, altresì, essere completate con camini le parti delle canne fumarie di cui all’art.61 del presente 

regolamento emergenti dalle coperture stesse, i quali devono avere adeguate dimensioni ed altezza media non superiore a 

ml.1,60. 
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 ART.93bis –Tettoie 

 La realizzazione di tettoie, così come definite nell’art. 1bis del presente Regolamento Edilizio, è ammessa nei casi 

previsti dal Regolamento Urbanistico e dall’art. 9 septies del presente Regolamento, con le seguenti dimensioni e 

caratteristiche costruttive: 

 a) tettoie libere su tutti i lati in zona “A”, “B”, “C” ed “E” 

- dimensione planimetrica massima: mq. 30,00 di superficie coperta per ciascuna unità immobiliare; 

- distanza minima da edifici esistenti o in progetto: ml 2,00, misurati dalla struttura portante della tettoia; 

- distanza dal confine: ai sensi del Codice Civile; 

- altezza massima: ml 3,00; 

- materiali di copertura: cotto, materiali leggeri e/o pannelli fotovoltaici integrati; 

 

 b) tettoie libere su due o tre lati in zona “A”, “B”, “C” ed “E” 

- dimensione planimetrica massima e distanza minima dal confine: nei limiti della superficie coperta e delle 

 distanze  previste dal Regolamento Urbanistico per le logge e i portici; 

- altezza massima: ml 3,00; 

- materiali di copertura: cotto, materiali leggeri e/o pannelli fotovoltaici integrati; 

 

 c) tettoie libere su tutti i lati o su due o tre lati, in zona“D”  

- dimensione planimetrica massima e distanza minima dal confine: nei limiti della superficie coperta 

 e delle distanze previste per gli interventi di ampliamento dal R.U.; 

- altezza massima: ml 6,00. 

 

 

 ART.94 -Intercapedini  

 

 L'amministrazione comunale può concedere l'uso di strisce di terreno pubblico per le creazioni di intercapedini, da 

realizzare a norma del precedente art.80.

 

 ART.95 - Mostre - Vetrine - Iscrizioni - Insegne - Stemmi  

 

 Le mostre e vetrine sono parti integranti delle facciate delle costruzioni e devono, pertanto, essere considerate, ad 

ogni effetto, elementi architettonici.  

Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od affissi pubblicitari, dev'essere autorizzato dall'A.C. 

presentando il disegno od il testo.  

L'apposizione anche provvisoria di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, 

mestieri, professioni ed industrie, è autorizzata dall'A.C. fatto salvo il rispetto degli elementi architettonici dell'edificio o 

l'ambiente. In particolare è vietata l’installazione di insegne luminose, nonché di tipologia a “bandiera”. 

L'autorizzazione sarà in genere rifiutata per gli edifici di interesse storico artistico o per i complessi architettonici di 

particolare importanza.  

L'AC può dettare le modifiche da apportare, affinché non siano causa di deturpamento, né siano usate locuzioni improprie 

od errate.

 

 ART.96 - Chioschi - Cartelloni ed oggetti pubblicitari 

 

 Sulle aree di pubblica proprietà è consentita a titolo temporaneo l’installazione di manufatti prefabbricati ad uso 
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commerciale secondo i disposti del relativo piano.  

I manufatti dovranno avere dimensioni commisurate alle reali necessità dell’uso nel rispetto delle relative prescrizioni in 

materia igienico-sanitaria. La superficie utile di tali manufatti non dovrà comunque superare i 30 mq., con altezza in gronda 

di ml. 3,00 dal piano di campagna.  

I manufatti dovranno essere realizzati con tipologie e materiali consoni all’ambiente in cui devono essere inseriti (legno, 

rame, ferro, alluminio non anodizzato ecc.). 

I suddetti manufatti dovranno avere forma preferibilmente ottagonale. Ove non fosse possibile per motivi di ingombro è 

ammessa in alternativa forma quadrata e/o rettangolare, con la tipologia di materiali sopra descritti. 

L’autorizzazione all’installazione dei manufatti sarà rilasciata previa acquisizione degli uffici competenti, oltre 

all’autorizzazione paesaggistica, ove prevista. Entro trenta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione o della concessione di 

suolo pubblico il manufatto dovrà essere rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi. In caso di inerzia sarà rimosso 

dall’amministrazione comunale a spese dell’inadempiente.  

L’inizio di attività sarà subordinato all’espletamento delle necessarie formalità di legge in materia di abitabilità.  

E' proibito, senza la preventiva autorizzazione dell'A.C. collocare alla pubblica vista cartelloni ed oggetti pubblicitari di 

qualsiasi genere. In particolare l’installazione di cartelloni pubblicitari sulle strade è soggetta ai limiti di cui all’art. 23 del 

D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dell’art. 153 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Il rilascio dell'autorizzazione è effettuato dietro presentazione della relativa domanda, corredata da disegni e fotografie, 

dimostranti la rispondenza dell'oggetto che si vuol esporre al carattere e al decoro della località.  

E' vietata l'applicazione di oggetti luminosi, di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pitture e simili sui muri delle chiese e 

degli edifici pubblici e di quelli dichiarati d'interesse storico–artistico, nonché nei pressi dei monumenti e delle rotatorie 

arredate con sculture lungo la viabilità pubblica.  

 

 Art. 96 bis - Annessi per ricoveri di cavalli o animali da cortile 

 

La costruzione di annessi per ricovero di cavalli o animali da cortile è consentita esclusivamente nelle zone 

agricole, così come individuate dagli strumenti urbanistici. 

E’ vietato costruire gli annessi di cui al presente articolo appoggiati ai muri perimetrali di locali di abitazione, ovvero situati 

al di sotto delle stesse, fatto salvo che il solaio o le strutture murarie interposte siano realizzate con l’aggiunta di materiali 

impermeabili o con strati di cemento, e comunque con struttura taglia-fuoco impermeabile a fumi e gas nel rispetto della 

normativa antincendio. Tali annessi devono essere collocati a sé stante e comunque non devono comunicare con i locali di 

abitazione né avere aperture sulla stessa facciata ove esistano le finestre delle abitazioni entro una fascia di rispetto di ml. 

3,00 misurati dalla spalla della finestra in linea orizzontale. 

E’ altresì vietato costruire i solai di calpestio degli annessi di cavalli o animali da cortile  mediante strutture in legno. 

In ogni caso gli annessi di cui al presente articolo dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a ml 10,00 dalla 

pubblica via e comunque non dovranno creare molestia alcuna alle abitazioni vicine. 

Qualunque locale adibito a ricovero di animali, dovrà essere costruito in maniera da garantire la raccolta e smaltimento dei 

reflui di allevamento secondo quanto previsto dalle specifiche norme di settore. I locali inoltre dovranno avere requisiti 

strutturali e di attrezzature tali da garantire il rispetto delle prescrizioni normative in materia di benessere animale, secondo 

quanto previsto per le diverse specie. 

Al ricambio dell’aria si provvederà anche con finestre a vasistas e comunque dovranno essere predisposti gli accorgimenti 
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di aerazione per evitare il pericolo derivante dall’autocombustione per fermentazione dei foraggi. 

I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie saranno costruiti con materiale impermeabile; le cunette, inoltre dovranno 

confluire in apposito pozzetto, pure a pareti impermeabili, collocato fuori dal ricovero. 

Le pareti dei locali devono essere intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile e lavabile fino all’altezza di 

m. 2,00 dal pavimento per garantire facile detersione in caso di imbrattamenti per il ricovero di animali di grossa taglia. 

Gli annessi di cui al presente articolo devono inoltre essere dotati di: 

- impianto idrico di acqua potabile corrente per l’abbeveramento; 

- impianti o accorgimenti idonei allo smaltimento di liquami prodotti dagli animali o  essere dotati di concimaie di cui al 

successivo articolo. 

 
Dovranno essere predisposte ed applicate adeguate procedure di disinfezione/disinfestazione demuscazione e 

derattizzazione. 

 

 Art. 96 ter – Concimaie 

 
 La costruzione di concimaie è consentita esclusivamente ove è ammessa la costruzione degli annessi per ricoveri di 

cavalli o animali da cortile di cui al precedente articolo. 

 Per la tenuta del letame o per la costruzione ed ubicazione delle concimaie dovranno osservarsi le prescrizioni del 

T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, della specifica normativa regionale e delle norme sanitarie in materia di 

sottoprodotti di origine animale. Dovranno essere costruite in modo da risultare perfettamente impermeabilizzate e collocate 

a distanza non inferiore a m. 25,00 dalle abitazioni, dai pozzi, dagli acquedotti e dai serbatoi interrati dell’acqua potabile, 

nonché dalla pubblica via, e a distanza non inferiore a m. 200 da pozzi e sorgenti ad uso potabile. 

 La superficie della platea deve essere dimensionata in basa al numero di capi adulti equivalenti allevati e 

rispondere alle indicazioni tecniche delle specifiche norme di settore. 

 
CAPO II 

Decoro generale, arredo urbano e manutenzione 

 

 ART.97 -Decoro generale  

 
 Tutte le costruzioni, gli impianti tecnologici o parti di questi visibili all'esterno devono rispondere a requisiti di 

ordine e decoro e non devono recare disturbo e confusione visiva. 

 

 ART.98 -Elementi di arredo urbano  

 
 Elementi di arredo urbano, ai fini presenti, sono i dispositivi per la segnaletica stradale ed urbana, gli strumenti 

pubblicitari di qualsiasi genere, le indicazioni turistiche e i numeri civici. Detti elementi devono essere progettati e realizzati 

in modo da rispondere a requisiti di uniformità, di ordine e di decoro, secondo quanto sarà stabilito da apposito 

regolamento.  
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L'amministrazione comunale può collocare i suddetti elementi di arredo urbano sulle aree e sulle costruzioni private.  

In tali ipotesi, i proprietari non si possono, salvo il ricorso alle autorità di legge, opporre alla loro installazione e non hanno 

diritto ad indennizzo alcuno.  

All'amministrazione comunale deve essere permessa la relativa attività di manutenzione.  

I proprietari, nel caso di cui al III comma del presente articolo, hanno l'obbligo di non rimuovere ovvero di non occultare 

alla pubblica vista i richiamati elementi di arredo e sono tenuti alle spese di ripristino qualora questi siano stati, per cause a 

loro imputabili distrutti, danneggiati o rimossi. Detti elementi di arredo urbano sono soggetti a sola autorizzazione. 

 

 ART.99 -Manutenzione e decoro degli edifici 

 

 Il Comune può imporre l’esecuzione delle riparazioni e delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

costruzioni. Qualora vengano rilevati abusi o colpevoli trascurazioni, possono essere ordinate rimozioni, ripristini, 

modifiche a salvaguardia del decoro, del buon ordine e della pubblica incolumità.  

In caso di rifiuto o di inadempimento il Comune provvede d'ufficio alle opere necessarie; la spesa è a carico del soggetto 

tenuto all'esecuzione delle medesime.  

CAPO III  

Uscite carrabili da locali interrati, seminterrati e rialzati

 

 ART.100 – Uscite carrabili 

 

 Le uscite carrabili dei locali interrati e seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati, terminanti in 

zone di sosta orizzontale. Tra il punto di inizio di dette zone ed il filo interno del marciapiede deve esservi una distanza pari 

ad almeno ml.3. Dette uscite debbono distare almeno ml.10 dalle uscite pedonali delle costruzioni destinate ad uso pubblico.  

 
CAPO IV  

Depositi scoperti e zone verdi e parchi 

 

 Art.101 -Depositi scoperti  

 

 I depositi scoperti sono vietati nelle zone residenziali (equiparate alle zone territoriali omogenee “A” e “B” del DM 

1444/68) nonché nel territorio rurale, così come definito dal Regolamento Urbanistico. I depositi scoperti sono ammessi, 

invece, nelle zone destinate ad insediamenti produttivi, purché, non rechino pregiudizio all'igiene pubblica e del suolo, 

all’incolumità delle persone ovvero dell'ambiente. 

 

 ART.102 -Zone verdi e parchi  

 
 Le zone verdi, i parchi, in genere, i complessi alberati di valore ambientale ed ornamentale devono essere 

conservati, curati e mantenuti. La sostituzione di piante di alto fusto deve essere autorizzata.  

L’abbattimento o il danneggiamento fraudolento di alberi viene perseguito ai sensi di legge. 
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TITOLO X 

DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI 

 

 

ART.103 – Attività di vigilanza 

 Il dirigente o il responsabile competente per materia esercita le funzioni di vigilanza urbanistico- edilizia di cui 

all’art. 129 LR n. 1/05, avvalendosi del personale e degli uffici preposti, secondo i criteri organizzativi adottati dall’ente. 

 Nel caso in cui venga accertata la realizzazione di una fattispecie di illecito edilizio, della violazione viene redatto 

processo verbale nel quale è indicato: 

- data, ora e luogo dell’accertamento; 

- generalità e qualifica del verbalizzante; 

- generalità dei responsabili della violazione; 

- descrizione dettagliata dell’illecito contestato; 

- indicazione delle norme di legge o regolamentari che si ritengono violate; 

- sottoscrizione del verbalizzante. 

 

ART.104 - Responsabili dell’illecito edilizio 

 Il titolare di permesso di costruire (proprietario, titolare di altro diritto reale o soggetto equiparato), il committente, 

il costruttore, il direttore dei lavori sono responsabili nei limiti e con le modalità di cui all’art. 131 LR n. 1/2005.

 

 ART.105 - Opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo autorizzativo  

 Le opere edilizie eseguite in assenza od in difformità dai titoli autorizzativi, comprese  quelle poste su suoli di 

proprietà dello stato o di enti pubblici, sono sanzionate ai sensi del titolo VIII LR n. 1/2005 cui si fa integrale rinvio per 

quanto qui non espressamente previsto. 

 

 

ART.106 - Ordinanza di sospensione lavori 

 Nell’ipotesi di cui all’art. 129 comma n. 3 LR 1/2005 la notifica dell’ordinanza di sospensione lavori vale come 

comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L n. 241/1990. 

L’ordine di sospensione può essere limitato alle sole porzioni del cantiere ove insistono i lavori presunti abusivi, purché non 

siano ravvisabili connessioni funzionali con le altre parti del cantiere.     

 

 ART 107 - Sanzioni amministrative  

 Fatta salva l’applicazione del titolo VIII LR n. 1/2005, le violazioni del presente regolamento sono sanzionate in 

via generale, così come disposto dall’art. 7 bis D. Lgs. N. 267/2000, con l’ applicazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria fissata fra un minimo di euro 25 ed un massimo di euro 500. 
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Nei casi espressamente previsti dal regolamento edilizio, alla sanzione pecuniaria si cumula la sanzione amministrativa 

reale/ripristinatoria (ordine di messa a norma o ordine di rimessa in pristino). 

 

 ART. 108 – Abrogato 

 

 ART. 109 – Abrogato 

 

 ART. 110 - Abrogato 

 

 

 ART.111 -Varianti al Regolamento Edilizio  

 

 Quando ragioni contingenti lo richiedano, l'A.C. ha la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il presente RE. Le 

modifiche si debbono apportare con lo stesso procedimento formale seguito per la loro approvazione.

 

 ART.112 -Entrata in vigore del presente regolamento  

 

 Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dei competenti organi nei termini previsti dal 

provvedimento di approvazione.  

 

 

 Art.113 - Norma transitoria 

 

 Alle richieste di permesso di costruire e alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività presentate prima dell’entrata 

in vigore del presente regolamento, nonché alle relative varianti in corso d’opera di cui all’articolo 83bis della l.r. 1/2005 si 

applicano le norme vigenti al momento della presentazione. 

Ai piani attuativi o ai piani convenzionati comunque denominati che siano stati già adottati o approvati prima dell’entrata in 

vigore del presente regolamento si applicano le norme vigenti al momento dell’approvazione degli stessi. Tali norme si 

applicano altresì alle eventuali istanze di variante ai menzionati piani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

I N D I C E 

 
TITOLO I - Disposizioni generali 

 

 CAPO I – Definizioni, categorie di intervento e attività edilizia libera 

 

 Art.1  Ambito di applicazione del Regolamento 

 Art.1bis  Glossario delle definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e degli 

   elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni 

 Art. 1ter  Parametri urbanistici ed edilizi 

 Art.2  Titoli abilitativi 

 Art.2bis  Opere soggette a permesso di costruire 

 Art.2ter   Opere soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 

 Art.3   Abrogato 

 Art.3bis  Categorie di intervento edilizio 

 Art.3ter  Manutenzione ordinaria 

 Art.3quater Manutenzione straordinaria 

 Art.4  Restauro e risanamento conservativo  

 Art.5  Ristrutturazione edilizia 

 Art.5bis  Interventi di sostituzione edilizia 

 Art.6  Interventi di ristrutturazione urbanistica 

 Art.6bis  Interventi di nuova edificazione 

 Art.7  Attività edilizia libera e opere urgenti e indifferibili 

 Art.8  Abrogato 

 Art.9  Progettazione e direzione dei lavori 

 
 CAPO II – Modalità di intervento sugli edifici e sui suoli 

 

 Art.9bis  Territorio rurale: modalità di intervento sui suoli 

 Art.9ter  Territorio rurale: modalità di intervento sui tipi edilizi 

 Art.9quater Citta storica di Pietrasanta e aree storiche: modalità di intervento sui tipi edilizi 

 Art.9quinquies Aree storiche o di valore ambientale della Marina: modalità di intervento sui tipi edilizi 

 Art.9sexies Aree urbanizzate di recente formazione (zone B): modalità di intervento sugli edifici e sui suoli 

 Art.9septies Insediamenti produttivi (zone D): modalità di intervento sugli edifici e sui suoli 

 

TITOLO II - Procedimenti inerenti la formazione dei titoli abilitativi  

 

 CAPO I – Della richiesta di Permesso di Costruire, deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e 

      Comunicazione di Inizio Lavori 

 

 Art.10  Aventi titolo 

 Art.11  Altri aventi titolo  

 Art.12  Documenti da allegare alla richiesta di Permesso di Costruire ed alla S.C.I.A. 

 Art.12bis  Documenti da allegare alla Comunicazione ex art. 80 co. 2 L.R. 1/2005 

 

 CAPO II – Installazione di manufatti temporanei e stagionali 

 

 Art.13  Definizione 

 Art.13bis  Procedure, atti abilitanti e caratteristiche relative all’installazione dei manufatti temporanei e 

   stagionali 

 Art.13ter  Documentazione necessaria per l’abilitazione all’installazione dei manufatti temporanei e 

   stagionali 

 Art.13quater Disposizioni specifiche per manufatti stagionali ad uso degli stabilimenti balneari 

 Art.14  Abrogato 

 Art.15  Abrogato 

 Art.15bis  Abrogato 
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 CAPO III – Istruttoria relativa alla richiesta di permesso di costruire o al deposito della S.C.I.A. 

 

 Art.15ter  Progetti con procedimento di Sportello Unico Attività Produttive (L. 133/2008) 

 Art.16  Ordine di esame delle richieste di permesso di costruire 

 Art.17  Procedure per il rilascio del permesso di costruire 

 Art.17bis  Procedure per il deposito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

 Art.18  Interventi su beni soggetti a tutela paesaggistica 

 

SEZIONE I - Commissione per il paesaggio 

  

 Art.19 Funzioni della commissione per il paesaggio 

 Art.20 Membri della commissione per il paesaggio 

 Art.21 Abrogato 

 Art.22 Abrogato 

 Art.23 Abrogato 

 Art.24 Abrogato 

 Art.25 Riunioni della commissione per il paesaggio 

 Art.26 Compensi ai membri della commissione per il paesaggio 

 

 CAPO IV - La decisione sulla richiesta del permesso di costruire 

 

 Art.27  Competenze al rilascio del Permesso di Costruire 

 Art.28  Abrogato 

  
 CAPO V - Contributi relativi al Permesso di Costruire ed alla SCIA  

 
 Art.29   Presupposti cui è subordinato il rilascio del Permesso di Costruire ed onerosità della SCIA 

 Art.30   Opere di urbanizzazione 

 Art.31   Permesso di costruire e SCIA a titolo gratuito 

 Art.32   Permesso di Costruire e SCIA per i quali non è dovuta la quota di contributo relativa al  

   costo di  costruzione

 Art.33   Contributi relativi ad opere ed impianti non destinati alla residenza 

 Art.33bis  Monetizzazione 

 
 

TITOLO III - Caratteristiche dei titoli abilitativi 
 

 Art.34  Caratteristiche del Permesso di Costruire 

 Art.35  Decadenza del Permesso di Costruire 
 Art.36  Decadenza del Permesso di Costruire per contrasto con nuove prescrizioni edilizie e/o  

   urbanistiche 
 Art.36bis  Decadenza della SCIA 

 Art.37  Termine di inizio lavori  

 Art.38  Termine di ultimazione dei lavori 
 Art.38bis  Varianti al Permesso di Costruire 
 Art.38ter  Varianti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
 Art.39  Sospensione dei lavori 

 
TITOLO IV - Abrogato 

 

 Art.40  Abrogato 

 Art.41  Abrogato 

 

TITOLO V - Esecuzione dei lavori  
 

CAPO I - Operazioni preliminari  
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Art.42   Comunicazione di inizio lavori 

Art.43   Abrogato 

Art.44   Abrogato 

 

CAPO II - Realizzazione del progetto 

  

Art.45  Soggetti responsabili 

Art.46  Cantieri edilizi  

Art.47  Occupazione temporanea di suolo pubblico 

Art.48  Ultimazione dei lavori 

Art. 48bis Tolleranze costruttive 

 

TITOLO VI - Certificato di abitabilità e agibilità 

 

 Art.49  Opere per le quali è richiesto o il certificato di agibilità o quello di abitabilità 

 Art.50  Procedure per la certificazione di agibilità o abitabilità 

 

TITOLO VII – Prescrizioni igieniche nelle costruzioni  

 

CAPO I - Disposizioni generali  

 

Art.51  Normative igienico-sanitarie, rinvio 

Art.52  Salubrità dei terreni 

Art.53  Orientamento delle costruzioni 

Art.53bis  Riscaldamento degli edifici 

 

CAPO II - Disposizioni sugli isolamenti  

 

 SEZIONE I - Misure contro l’umidità  

 

 Art.54 Isolamento dall'umidità 

 Art.55 Misure contro l’umidità del suolo: pavimenti 

 Art.56 Misure contro l’umidità del suolo: murature 

 Art.57 Impermeabilizzazione delle coperture piane 

 Art.57bis Requisiti relativi all’impermeabilità e secchezza 

 

 SEZIONE II - Isolamento termico 

 

 Art.58  Rinvio alle disposizioni normative vigenti 

 Art.58bis Edilizia sostenibile e contenimento del consumo energetico 

 Art.58ter Certificazione energetica degli edifici 

 Art. 59 Impatto acustico – clima acustico - isolamento acustico degli edifici 

 
CAPO III - Contenimento dei consumi idrici e scarico delle acque 

 

Art.60   Disposizioni generali 

Art.61  Scarico delle acque meteoriche 

Art.62  Scarico delle acque domestiche 

Art 63  Scarico delle acque domestiche in zona priva di fognatura dinamica 

Art.64  Scarico delle acque industriali 

 

CAPO IV - Impianti igienico-sanitari  

 

Art.65  Dotazione minima degli alloggi 

Art.66  Tubazioni di sfogo 

Art.67  Rifornimenti idrici 
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TITOLO VII-bis - Abrogato 
 

 Art.68  Abrogato 

 Art.68bis  Abrogato 

 Art.68ter  Abrogato 

 

TITOLO VIII - Caratteristiche edilizie  

 

 CAPO I -Tipologie edilizie  

 

 Art.69   Classificazione dei locali  

 Art.70  Locali di categoria A  

 Art.71  Locali di categoria S  

 

 SEZIONE I - Caratteristiche dei locali A1  

 

 Art.72 Finestre 

 Art.73 Dimensioni minime 

 Art.74 Locali adibiti a cucina 

 

 SEZIONE II - Caratteristiche dei locali A2 

 

 Art.75 Caratteristiche dei locali A2 

   

 SEZIONE III - Caratteristiche dei locali S1 

 

 Art.76 Dimensioni minime 

 Art.77 Accesso dai locali di tipo A 

 

 SEZIONE IV - Caratteristiche dei locali S2 e S3  

 

 Art.78 Locali di categoria S2 

 Art.79 Locali di categoria S3 

 

 SEIONE V - Locali e spazi particolari  

 

 Art.80 Piani seminterrati e interrati 

 Art.81 Soppalchi 

 Art.82 Accesso dei diversamente abili alle costruzioni 

 Art.83 Piano sottotetto 

 Art.84 Piani sottotetto abitabili 

 Art.85 Piani sottotetto non abitabili 

 Art.85bis Requisiti igienici per il recupero ad uso abitativo del sottotetto soprastante un’unità  

  abitativa 

 Art.86 Abrogato 

 
TITOLO IX - Prescrizioni varie sulle costruzioni 

 

CAPO I - Recinzioni, marciapiedi, protezioni, elementi aggettanti, coperture, intercapedini, mostre e vetrine 

 

Art.87   Recinzioni 

Art.87bis  Sistemazioni esterne degli stabilimenti balneari - Dissuasori 

Art.88  Marciapiedi 

Art.89  Protezioni 

Art.90  Intonacatura e tinteggiatura degli edifici 

Art.91  Manutenzione dei prospetti e decoro dei frontespizi nudi 
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Art.92  Elementi aggettanti su opere pubbliche o di pubblico passaggio 

Art.93  Coperture 

Art.93bis  Tettoie 

Art.94  Intercapedini 

Art.95  Mostre -Vetrine - Iscrizioni - Insegne - Stemmi 

Art.96  Chioschi - Cartelloni ed oggetti pubblicitari 

Art.96bis  Annessi per ricoveri di cavalli o animali da cortile 

Art.96ter  Concimaie 

 
CAPO II - Decoro generale, arredo urbano e manutenzione 

 

Art.97   Decoro generale 

Art.98   Elementi di arredo urbano 

Art.99   Manutenzione e decoro degli edifici 

 

CAPO III -Uscite carrabili da locali interrati, seminterrati e rialzati

 

Art.100   Uscite carrabili 

 

CAPO IV - Depositi scoperti e zone verdi e parchi 

 

Art.101  Depositi scoperti 

Art.102  Zone verdi e parchi 

 
TITOLO X –Dell’attività di vigilanza sulle costruzioni  

 

 Art.103   Attività di vigilanza 

 Art.104  Responsabili dell’illecito edilizio 

 Art.105  Opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo autorizzativo 

 Art.106  Ordinanza di sospensione dei lavori 

 Art.107  Sanzioni amministrative 

 Art.108  Abrogato 

 Art.109  Abrogato 

 Art.110  Abrogato 

 

 Art.111   Varianti al Regolamento edilizio 

 Art.112   Entrata in vigore del presente regolamento 

 Art.113  Norma transitoria 

 


