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PARTE PRIIqA

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO IO

NORI'IE PRELIIIINARI

Art. 1 - !en!eng!s-9e!-cegs!esen!e-sd1!isie

Tutte te opere ediIiz.ie e di..urbaniziazione, già costruite o da costruirsi,
nel territorio comun'aLe da parte di chiunque soóo soggette alte norme ed al.Le

prescrizioni contenute net presente Regotamento Editizio, ne[[e tabeLLe e net-
[a cartografia deL Piano Regolatore Generate dè[ Comune.

Art. 2 - Eighiaqe-e-qispeslgigoi.gelercli.-dt-legge

Disponendo t'art.871 deL Codice CiviLe che te "regole da osservarsi netle

costruzioni sono stabitite daLta Iegge speciate e dai regotamenti ed'iLizi co-

munati" per quanto non specificamente indicato net presente regoIamento si
intendono appl,icabi t'i te vigenti disposizioni di tegge in materia.
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distributori

f,líir' ,ottocamento

di carburante

o nodifica di aggettanti sut[o spazio pubbLi-
..tì

, co o Privato;

i) erezioni di cappette, edicote e monumenti funerari neI cimitero comunate;

t) varianti ad opere già autorizzate.

Art. 4 - teyec!-gssesi.lili-se3s.e_setseÉs!9ls

tlon è'richiesta concessione editizia ger. i.seguenti lavori, sempre che non

:étr:'6g663no essere eseguiti in inrnobiti .sógiefti:ai vincoti previsti datte Leggi

1t6t1939 no 1089 e ?91611939 no 14972
:

1) Interventi di manutenzione or:dinaria ai sensi de[t'art. 3î tegge 51811978

no 457 '
2) Interventi di manutenzione straord,inaria ai sensi degl.i art.31 e 48 detLa

' tegge 5t}l78 no 457; per tati'int""uelti ta concessione editizia è sostituita
da una autorizzazione det Sindaco ad eseguire i tavori;

3) spurgo, sostituzione e restauro di doccionate, fogne interne, fognoti,
pozzetti, fosse settiche o bioLogiche già esistenti;
4) impianti di ser:vizi accessori come itl.uminazione, energia industriaLe, te-
tefono, riscatdamento, venti Iazione, satvo ttosservanza dette disposizioni di

tegge o contenute in regotamenti specifici ed in quanto non diano tuogo a

tavori soEgetti a concessione o appticazioni di infissi ed impianti visibil.i
attresterno.

Art. 5 - teyer!-ggsssi.bili.-dlgrgqnee

Potranno essere eseguiti senza domanda preventiva te sote opere provvisiona[i
di assoluta urgenza indi3pensabiti per evitare imminenti pericoti o danni,
fermo restando trobbLigo per il. proprietario di darne immediata comunicazione

at Sindaco e di presentare sotl.ecitamente ta donanda di concessione di "u*
at precedeate art. 5.

I
tt

Art. ó - genende_di_geaqesgiene_edrliria

La donanda di concessione editizia per eseguire tavori di cui at precedente
art- 3, redatta in carta da bol.Lo e firnata dal proprietarior. o da un suo
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a quetti previsti dal' P.R.G. netta zona stessa;
':: .t''1r, b) ptaninetria det tottoi .in scata ad-eguata at['importanza dett'opera' con

trindicazione detta sistemazione dette aree circostanti, del.te opere di giar-

dinaggio, detl.e cinzioni, dette aree di p-archeggio o rampre di accesso ai

tocaIi interrati, nonchè ['attineamento stradaie del. piano terreno;

c) i prospetti di tutte te facciater'te piante del,Le fondazioni, di ogni pia-

no e det'ta copertura, con t'indicazionè det[e sovràstrutture (votumi tecnici),

ed btmeno una sezione verticaLe in corrispondenza deLi'ediiicio, netta dire-

zione di Linea detta qass-iqa .gq,q-d€nzi,.,.qqoJa!a .con Ir indicaz-ion"o.d",!utg 11.]:t-
ze libere detLe coperture e t'attezza totate présa aI centro det prospetto

datta linea di gronda a[ piano stradate e Irindicazione dett'andamento de[
t.

terrenoprimaedopo[aprevista,sistemazione1..]

d) atto di compravendita o di quaLsiasi attro tit'oLo per accertare ta disponi-'
. biLità e ta superf icie delt'prea su]La guaLe è prevista ta costruzion":.,.,.. . ' I

Tutti gli elaboratì grafici di cui at punto c) dovranno essere reCatti in :.
scata non inferiore ad 1:100. . .,'l

ogni disegno deve essere quotato nette principaLi dimensionil devono, cioè, '-:
:

essere indicati i Lati esterni del.te piante, [o spessore dei'muri, Le aLtezze ;:,
t';

torde e nette dei singoLi piani e queLte totaLi deLL'edificio nonchè [e prin-'..
cipaLi dimensioni interne dei vani 'J

Ne[ caso dí divergenze fra quote e dimensioni grafiche, fanno fede te quote

numerÍ che -

LrAmministrazione si riserva ta facottà di richiedere particotari costruttivi
e decorativi in scata maggiore, nonchè fotografie, disegni e ptastici che s

no ritenutí necessari per t'esame deIt'opera progettata.

It progetto dovrà essere corredato, inottre, da una relazione con [a descri-
zione del.Le strutture portanti, dei materiati e colori da impiegare nette
finiture esterne dei fabbricati, daLto schema dettagtìato deL rifornimento .

detl'acqua potabite, detto scarico deLte acque bianche e neîe e delto scar,ico
'i ..ì: dei ptuviat'ti.' t- 'i

t disegni 
"lntl attegati at progetto, convenientemente piegati, dovranno ave-

L.l

J

ì
'-.J

re in genere dimensioni di cm. 21 x 29,1.
Per i tavori di sisternazione e rnodificazione che non portino ad una

!;... trasfornazione degti edifici è sufficiente una domanda ed un disegno
,.1
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si vaLidità.

Tutti i progetti devono essere sottoposti obbtigatoriamente att'esane:

- detl.'Ufficiate Sanitario e 9èî quantà di sua competenza;

- del. Veterinario ComunaLe timitatamente ai fabbricati destinati att,eserci-
zio di attività soggette a vigitanza veterinaria;

- deLta Commissione Editizia per parere di competenza.

.,
Art. e-8ilasele-delle-gsnsesllece-sdiligie "

.t : .

II Sindaco, ,sentilo- 1!.parere..detl.a Cómmissione. Edi tizia, dlgn1pte approvato. ,r. a4iì . .

o respinto iI progetto, dandone comunicazione at'trinteressato nei termini di
tegge e, motivando tteventuaLe di.niego.

Per i progetti approvati autorizza ['esecuzione'condizionata o non aIt,bsser-
vanza di speciaLi formaLità, mediante it rilascio'deLta concessione editizia,
aIta quate deve essere attegata una copia dei disegni di progetto debitamente

vi stati .

L'eventuate dissenso deI Sindaco daI parere deLl.a Comrnissione Editizia deve

essere motivato.

Net caso in cui it dissenso dìa tuogo at rilascio di concessione edi[izia,
netta concessione stessa dovrà essere annotato it parere difforme detta Com-

missione Edi tizia.
copia detLa conces.sione edìtizia deve essere inviata atte autorità competenti
per territorio e per materia; sarà pubbticata secondo Le disposizioni vigenti
e chiunque potrà prenderne visione presso gti uffici comunaIi.
Un progetto respinto potrà essere ripresentato soto neI caso divarianti che

giustifichino un nuovo esame.

II ritascio detta concessione è inottre subordinato:
a) att'appticazione degti articoti del.ta legge suIte nisure di satvaguardia..--
da adottarsi quanto sia in approvazione presso gti organi competenti to strul
oento urbanisti co conunate;
b) al' versa'lrento deI contributo at ta cassa Previdenza Ingegneri o Architeiti
(tegge uuh58 no 179 e retativo Reg. di attuazione di cui at 0.p.31t3t61
no 521) per i progetti firmati da ingegneri o architetti;
c) at versamento degl.i oneri afferenti ta concessione in un conto corrente
vincotato.presso ta tesoreria del. conune, nei nodi e teopi prcvisti dau.e 
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zione at Sindaco

At termine dei tavori dovrà farsi apposita denuncia a[ Sindaco p€r gli oppor-

tuni accertamenti e per il. ritascio detta ticenza di abitabitità. (art. 19)

La concessione decade:

1) quando rísutti che i( direttore dei lavori indicato non abbia assunto [a

effettiva direzione, t'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che

ne sia stata data, nei termini, [a prelcritta comuriicazione aI Comunel

2)'quando ta concessione risutta ottenuta in base a disegnì di progetto atte-
rati, non rispond,enti-at vero-o non iiftet-tenti t'effettivo stato di fatto
esistente attratto dett'inizio deLt'a costruzionè1

3) quando iL titol.are detta concéssione contravvenga a disposizioni generaIi

o special.i di tegge o det presente Regotamentorj o al.te condizioni inserite ì
netta concessione ste!sa, o esegua varianti arbitrarie at progetto approvato :

senza avere ottenuta una nuova concessione.

Le opere'cui si riferisce [a concessione debbono comJnque essere uttimate
entro tre anni.

Attro motivo di decadimento detta concessione, oLtre a quetLi previsti nei

punti da 1) a 3), si determina quando si incorre nei casi previsti da[trart. :

31 detta tegge 17/8lt+2 no 1150 e successive modificazioni ed integrazioni. , i
Una votta accertata ta infrazione che da tuogo a[ta revoca, Ít Sindaco farà :
notificare attrinteressato una propria ordinanza contenente:

a) [a contestazione deI fatto;
b) ta notizia del.ta revoca del.l.a concessione;

c) ['ordine di sopsendere i Lavori;

d) t'ordine di etirninare, eventuatmente, Irinfrazione che ha dato Luogo aL[a
revoca;

e) [e sanzioni che saranno prese a carico detttinteressato.
It titol'are deLta concessione, quatora intenda riprendere i Lavorie pot,à /I
chiedere [a rinnovazione dettratto di autorizzazione soto quando avrà ott
perato a q-t"nto ordinato dat Sindaco. V^t-_ -.r 

,^ _. 
____- \î'È;;,La concessibn", inol.tre, puó essere revocata per sempre quando, su impugnazio---

ne, questa risuttasse in contrasto con [e disposizioni di tegge e dei Regota-
nenti e con te prescrizioni del. p.R.G..
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e datte eventuati

es5ion€;

issptetanento dei loro compiti i funzionari e gti agenti comunati inca-

$$ti Aetta sorvegtianza avranno diritto di accedere ovunque si eseguono -

?tgri e di esaminare i documenti tecnici neceisari , pèt una compteta visione

ilta condotta dei tavori -

t uopo [a concessione ed i disegni".atlegati o toro copia conforrne dovran-
6.*:

l:àsse"" costantemente tenuti sut luogo del.La costruzione'f ino a che Iropera
a

a ultinata. n

FryiÌi
niontravvenzione aIte norne può essere intimata e deve essere accertata con

te redatto a termine di tegge.

$arnoh potrà essere conciLiata se prima iI contravventore non abbia dimostra-

.di aver posto ripalo attratto lesivo compiuto..

iifp:a si tratta di contravvenzione rifeSentesi ad occupazione di suoto o diF"
làzio pubbtico, ovvero ad esecuzione di tavori vieeati e per i quaLi sarebbe

d-óorsa trautorizzazione comunate, o non rispondenti ai termini detta conces-i*...,. . r.
.#i.1,'È

ottenuta, ta intimazione dettrAmministrazibne comunaLe importa di pie-
fftdi.itto trobbtigo per iI contravventore di cessare immediatamente daLLa
:l:i "'
giupazione o di desistere dagti atti vietati, satvo naturatmente gti utterio-
l".provvedimenti che IrAutorità Comunate intenderà adottare a termine di Legge.

r [e contravvenzioni a[[e nornre deL presente Regotamento (esctuso te norme

ienico-editizie) si appLica t'anmenda stabiLita da[[rAmministrazione, tenen-
'8oche presente Le disposizioni deLta tegge 3 maggio 1g6z no 317 (Gazz.
. 29 maggio 1961 no 317).

r infrazioni atte norme igienico-editizie di cui aIta parte rrr, saranno
.l
ece appticare te penatità stabil.ite datt,art.344 det T.u. dette teggi sa-
::;

brie approvate con R.D.L: ZZ lugtio 1934 no l2ó5,

3,t9ra sia constatata ['inosservanza dette prescrizioni deI presente Regota-
ffi

io e detLe nodatità esecutive fissate netta concessione ediIizia, ;L Sindajz
ndipen{entenente datt'apptìcazione dette amnrende di cui aI Zo e go commaIpîesentl articoto, ordina ta icrmediata sospensione dei Iavori con riserva

'ssottare i provvedistenti necessari per ta modif ica del. Ie costruzioni e ta
a in pristino.

tne di sospensione cessera di avere efficacia se entro un mese daL[a

tto approvato modificazioni inposte net riIascio

\
\i
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CAPITOLC urlq9

20 - 4!glvi!à-segge!!g-ed-es!qlia4de!i.
a

o,,sgggette ad autorizzazìonq' secondo I'e teggi e te disposizioni vigenti:
previo nuIta osta dette com-Le Lottizzazioni di terreno a scopo editizio

?ntj;Autor'ità;
i depositi su aree scopertei

te occupazioni di suoto pubbtico;
I

gti interventi di manutenzione straordinaiia ai sensi detta tegge 518t78

no 157.

Art. 21 - te!!ia3*j.q3i

Chiunque intenda procede.:'e alta Lottizzazione di aree o comprensori a scopo

editizio dovrà predisporre ai sensi cjeLt'6rt. 28 deLl,a tegge 171811942 no 1150

e att'art. I detLa tegge 61811967 no 765 appositc piano di tottizzazione da

sottopoi re al,!.'apprcvazione deL Ccnsigtio Comunate previo nut[a osta deIte

coapetenti Auiorità RegìonaIi.

Dette aree sono indicate net[a tav. no deL P.R-G. che definisce te "g!i!È
n!n!4g-di-!ei!j.a3efig!9" nett'anbito cieLte quaLi ogni attività edi tizia è

subcrCinata aI ta p:'edi spcsizione .jeI te opere d'i urbanizzazione occorrenti per

[e necessità priaarie e seconia; ie delt'insediaiìle;ìto-

Per te suddette aree vatgono inoltre [e norme indicate nett'art. ó del presen-

te Regotamento.

Quatora t'area Oa totti.zare appartenga a più proprietari essi devono uni"";'/1
atta domanda, ottre agti attri documenti di rito, un atto notarite nel quale

diàhiarino.il. toro consenso at[a tottizzazione e si irnpegnino a sostenere gti
I

éoeri reLat\vi in sotido tra [oro.

donanda comporta ta presentazione di un progetto che dovrà essere redatto

ingegneri o architetti iscritti ai retativi al.bi professionati.

Pcogetto sarà conPosto d8:

;.!Ì

d
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:ù,'l:i

g:

làzione urbanistica det progetto con ta-dirnostrazione det rispetto

tt"iti e dei rapporti stabititi datte presenti note e datto strumento

istico vigente;

iati tecnici, con particoIare riferimento agti impianti tecnoLogici ed

istemi costruttivi;
Ii. -

i,:;sotuzioni architettoniche con pàrticoIare riferimento ai materiaLi di

nento esterno e atte coPerturel
:i.' --,.

ùarticotari norme tecniche di reatizzazion€ degti interventi editizi,
ri':'
iprecisazione de[ distacco dei fabbricati dat confine stradate e dai

litini interni detl,'indíce di fabbricabil.ità, dette attezze massime, deL-
r.j

;.dimensioni degLi accessori se consentiti, dei particotari obbl.ighi di
?
a.

ip€uzione da parte dei privati, di recinzioni, ittuminazioni, sistemazio- :(
l.p.ri. i
L,,esterne e simiti, e di quante attre rnisure si ritenga opportuno adottare-1',4

9r 
-''Le prèscrizioni previste datLe norme tecniche di cui sopra costituisconor rt L-vr r' -- '

;1l,imiti inderogabi ti per i vari tipi di interventoltlimitì ìn€lerogabl Lì per ì varl trpl ol lnrervenroi 
J

hema deLta convenzione che dovrà essere stiputata tra it Comune ed i ::.:
i.\

roprietari e del.La quate formaranno parte integrante tutti gLi etaborati :'.j

t-

.,documenti a corredo tutti debitamente firmati dat proprietario o proprie-

iari e dai tecnici che ti hanno redatti, devono essere presentati in cin-

copi e.
I

!autorizzazione è ritasciata dat Sindaco, previa detibera di approvazione

la parte det ConsigLio Comunate ed approvazione da parte dei Superiori 0r-

i conrpetenti.

,:. 22 - lssy gcrrsc g 
- 

g 
-'pce 

gsds r e-ps c-le-lelliaasaieci

sta di convenzione dve prevedere:
J,

a cessione gratuita det[e aree occorrenti per Ie opere di urbanizzazione
tì: I
rimaria\(art. 4 legge 2glgl19ó4 no 847) e per te opere di urbanizzazione

pecondaria in proporzione at nunero degLi abitanti insediati;
t.

t'assunzione a carico det proprietario o dei proprietari degti oneri reta-
ivi at[e opere di urbanizzazione prinaria e di una quota parte dette ope-

I,



-21 -

opere di urbanizzazione primari-a e secondaria devono seguire [e indicazio-
I-: .sb"t p.n.e ..

i progetti esecutivi dette opere di urbanizzazione primaria, o quetti per

ffisir",taccianento deIta zona interessata ai pubbtici servizi, devono essere au-

"torizzati cosi come previsto dat presente Regotémento Editizio-

fr'l't". [a domanda ed i L ri lascio det[e cdncessioni edi Lizie per ta edif icazione

illnett'ambito detta tottizzazione.si segubno te norme'deI presente Regotamento.

rt. ?4 - !srss-eec!rs9!eti-pgl!g-39!e-999ssfge-e-!eg!i*esiene

J"lHettt zone soggette a lottizzazione'può cssere cònsentito Irintervento editi-
q,

ij.zio airetto appticando trindice di fabbricabil.ità territoriate e rispettando
I

T,raa, gLi indici e parametri stabititi per ta zona, neL Limìte massimo di

,700 mc. a condizione che ta particeLta da edificare risutti di proprietà det
É.
fll richiedente datata anteriore a quetta di adozione deI presente Regotamento

ix,-, Edi tizio e deL P-R.G. è che i L richiedente accetti i L vincoLo di inedif icabi-

L tità sutt'area residua, vincoto da trascrivere aILa Conservatorìa dei registri
::rlnrmobi tiari.
It riIascio deLLa concession€ per te nuove costruzioni suddette è subordinato

f: at[a assunzione da parte deL titotare deLl"a concessione degLi oneri di urbanizr \.
I*J*t ,.rion" secondaria e primar.ia secondo te modaLità che saranno stabiLite dal.|." SF'

it'. Anrnrinistrazìone Comunate con deLibera consi tiare-

I

\

o(J
!'J

rri
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ruttimo sotaio.

'coperture a tetto iI cui cotmo superi, invece, tate attezzar saranno compu-

tate per i I votume ef f e.ttivo.
rorticati e, per gti

. ci su patafitte (terreno tibero condóm'iniaLe o'aperto aL pubbtico) sarà

tegratmente detratto i t votume. deI piano terreno-

;-ó - SupeCtiqie_qiniqa_del !St!S - Net[e zone dove è previsto questo paramentro,----------
r,'gi.intende per superficie minima deI totto [a minima porzione di terreno sut-

ila quaLe è anmessa t'edificazione (coh indice-al faUUricabitità fondiaria

aistabiLito).

ri,z - lndigg_dj.-ggegllglg - E' it rapporto tra La superficie copribi[e e ta su-

ilerficiè det Iotto.

$geve essere misurato considerando per superficie deL lotto quet[a di cui atto,

i'jinai." di fabbricabitità fondiariar'e per superficie copribite ta proiezione

sul terreno detta superfic'ie [orda deL piano di maggiore estensione, con
i..

i,uesctusione dei soIi oggetti costituiti da batconj o da pensitine.

8 - llleffq - L'attezza detLe pareti di un ed'ificio non può superare i timiti
*fissati per te singo[e zone nette norme di attuazione deI P.R.G. o di parti-

i.:.
t 1l

fFcoLari norme vigent1, ad eccezione dei soL'i votumi tecnici, purchè siano
'contenuti nei timiti strettamente necessari e costituiscano una soluzione ar-

chitettoni camente compiuta.

Quando ['edificio affaccia su pìù strade a vari tivetLj, t'attezza massima

ìlt'detl.'edificio concessa va misurata rispetto atta strada a quota piir bassa.

ììSi intende per parete.esterna ogni sùperficie esterna con incIinazione supe-

ore a[ 1002.

i'attezza di una parete esterna è [a distanza verticate misurata datLa Iinea

i terra (definita dal piano stradate o da quetto di sistemazione esterna
:;rr. - / ai*dettredif ició se questo è piu basso) at ta tinea di estradosso det sotaio di/ i".&r, !-
ff*6p*"au." deL vano abitabiLe più atto; per gti edifici coperti a tetto, d.t,[i

l=inea di grilnda del tetto, o, net caso di mansarda, abitabi Le, dai due terzi\x*-
étta proiehonu verticate deI tetto.

ta tinea di terra, ta tinea di copertura, o entrambe, non sono orizzon-
ti, si considera Ia parte sconposta in etementi quadrangotari e triangotari,
isti Linei e per ogni eternento si considera (a rnedia det Le attezze che,

'citscuno degti etenenti di cui sopra,,.non potra però superure det ?O7',

ed'if i -
'in-
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Art. ze - 4ggs!!i.-e-sp9rssa39

fronteggianti it suoto pubbtico o di uso pubbl.icoî'legLi edifici e sui muri

sono vietati:
a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 5-fino.a[t'attezza di m.2-2O dal pia-

no det narciapiede, e aggetti superiori a cm. 20 fino alta quota consen-

tita per i batconi,.

' b).porte, getosie e persiane che si aprono

, riore a m. 2.20 dat piano stradate, se

' Parti cotar[ costrutt i vo.

E' tassativanente vietata

attresterno, ad una a[tezza infe-
[a-strada è fornita di marciapiede,

cul

ied a n. 4.50 se [a strada ne'è priva.

I batconi in aggetto e te pensitine su strade pubbtiche o private sono ammes-

si sotamente quando dette strade abbiano una targhezza non inferiore a m. ó.00.

L'aggetto, in ogni suo Wnto, non può essere ad'altezza inferiore a nr. 3.50

dal. piano del marciapiedi r o a m.4.50 dat piano stradate, se non esiste

marciapiedi di targhezza superiore a quetta deLttaggetto.

I batconi non debbono sporgere dat fil.o det fabbricato più det decimo del,La

larghezza deLl,a strada o det di stacco.

I batconi totatemnte chiusi (bow-uindous), o con tatuni tati chiusi, sono Ì,_ (i
aamessi sottanto netLe costruzioni arretrate dal. fito stradate e prospettanti;.1

i'!

su spazi pubbtici di Larghezza non inferiore a m.12.00 e sono sottoposti at-:.-
te stesse tinritazioni dei batconi aperti.

Art- 30 - 4gede-gt!e!e-9-e9lyt!s-psb!!rg!e

Lresposizione anche provvisoria at pubbtico, di mostre, vetrine, bacheche, in-
segne, embtemi commerciati, embtemi professionali, iscrizioni, pitture, foto-
grafie, cartetti pubbticitari, ecc., è subordinata, in tutto iI territorio,
a licenza da parte del, Sindaco.

G[i interessati dovranno farne domanda, presentando un disegno firmato da

risutti Iropera che si vuote reatizzare, con ta precisazione, anche attrav

so opportufri dettagLi, dei materiaIi e cotori da irnpiegare, nonchè di ogn /1
1

\..r- , --.i a.

ogni opera o iscrizione che nuoccia a[ decoro aetto 
" 

:
anbiente, turbi Irestetica, atteri etementi architettonici o tirniti La visio-
nedisfondiarchitettoniciopaesisticioitdirittodivedutadeivicini.
t-rinstattazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in nrodo da parnettere tl

&T

J



riservata ta facottà di appticare o far appticare at[e fronti dei fabbricati

o costruzioni di quatsiesi natura: '-

a) targhetta dei numeri civici e tabeLte necessarie atta toponomastica urbana;

b) piastrine per indicazione ptanimetriche ed attimetriche degLi idranti e

simìti;

c) apparecchi e tabeLte di segnaIazione;

d) sostegni per gti inrpianti dei pubblici servizi;

e) tapidi e f regi commemorativi. 
..: .-

Tate facottà potrà ovviamente essere esercitata soto privio preavviso agti

interessat i .

I proprietari saranno tenuti al ripristino deLLe predette tabeLLe atLorquando

d'istrutte o dannegg'iate per f atto ad essi imputabi ti.

i
\
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Art. 33 - !qlveg!r0q!!q-d9!!e-agsse-ptevsng-e-!snde

Atto scopo di evitare che Le acque piÒyane cadano daLta copertura degt'i edifi-

ci su costruzione finita o sut suoto pubbtico (stitticidio), ognì proprietario

è tenuto a far convogtiare [e acque p'i ovane in appos'i te docce o condotte per

essere immesse netta pubbLica fogna.

NeLte tocaLità neLte quaLi non esiste La pubbL'ica fognatura [e acque meteori-

che dai tubi verticati suddetti_dovranfo essere guidate in direzione tate da

non poter danneggiare te fondazioni de.tt'edificjo.

Non è consentita La costruzione di poizi neri o di impianti di fogne perdenti.

NetLa richiesta di concessione ediL'i2ia o di autórizzazione a Lottizzare aree

di scopo editizio, debbono essere proposti sistemi di convogtiamento con to-

tate o garziate depurazione del.te acque turide ove La fognatura non esista o

non possa raccogtiere ì tiquami non depurat'i a."rs" d'i 'insufficiente sezione

oppure di diffìcol-tà di smattimento-

Sono consentiti soto s'istemi di convogLiamento e d'i depurazione deLte acque

Luride costituiti da eLementi prefabbricati, previo parere deLt'Ufficiate Sa-

ni tarìo.

Art. 34 - !gg!e

L'ambiente dette scaLe deve essere preferib'i tinente j [[umjnato e venti tato dat- 
O

to esterno; negIi aLtri casi Ie scaLe devono essere'iL[uminate artificiatmen-

te ed areate con dispositivi meccanici adeguati. a
Gl.i edifici d'i abitazione devono essere provv'ist'i di scate continue, dal.ta \",,.|

\

w\

base a[ta sommità, ed in munero ta[e che sì abbia atmeno una scala per ogni $
cinquecento metri quadrati di superficie coperta. \
Negti edifici comprendenti iiù di un piano, ottre at p'iano terreno, te scate

dovranno essere targhe non meno di m. 1.10. /
//

:?
c .r

Per piccoLe frazioni eccedenti i mq.500, nonchè per edifici di carattere {oml
merciate e jndustriate, ta Cornmissione Editizia giudicherà, caso per caso, \f;.

I '.. ."
suI numero 4ette scatg, ìn base at nunrero dei pianì e dette abitazioni, att'e-ì
ventuàte numero degti ascensori ed atta targhezza dette scate progettate.

Dat vano scate non possono ricevere luce amb'ienti di abitazione, cucina, tatri;
ne e bagni.

_:/
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L.areazione dei tocati interrati deve essere taLe da assicurare sufficiente-

mente it ricambio di aria.

Art. 57 - Eiel:-gegl!!9119!i

I p'iani risuttanti, a sistemazione reatizzata, parziatmente aL di sotto deIte

aree circostanti it fabbricato, possono essere adibiti sottanto a depositi,

Laboratori artigianati e destinazioni $imil.i ecc. sottanto se in nessun ìt

pavimento di ogni [ocate è a quota inferiore u-d rn netro rispetto alta quota

più aLta deLl.e sistemazioni esterne, e Lrattezza uti[e netta interna è atmeno

di m. 3.00 satvo te maggiori attezze'prescritte ier particoIari destinazioni

d t uso.

Per iL deflusso detLe acque det fabbricato va[gono Le norme di cui aL prece-

dente art. 3ó.
(

^Jt:-w-Art. 38 - Eieqr-lgttglt \)4-l-u.\
Non sono ammessi atLoggi at piano terreno.

A tate scopo it calpestio dei pìano abitab'ite piu basso sarà posto atrneno at-

ta quota di m.2-ó0 rispetto aL Iivel.Lo deI marciap'iede perimetraLe.

In caso d'i edifici reatizzati in Lotti in pendenza tat'i misure'r"r"nno verìfì I
I

cate a[ centro delLa fronte a vaLLe di ogni attoggio con utteriore condizione t]r \
che anche netta fronte a monte i davanzati deLte finestre non s'iano mai a me- ("

no di m- 2.00 dat sottostante marciapiede. ì
Fanno eccezione a tate norma gLi aU.oggi in edifici unifamiLiari e'in case a

sch'iera con giaîdino antistante.

Può essere ino[tre ammessa ta costruzione dì aLtoggi a piano riatzato sempre

che i davanzati dette finestre siano almeno posti a m. 2.00 daL tivetLo deL

marciapiede perimetrate; tate aItezza potrà.".t".: .]:":_.t ".*- 1:UO 
t:

Loggio è fornito di giardino antistante detLa profondità rnìriima di m. S-OOf /'/ .i:* 
""f

' -.'-f j ,' j

I p'iani tecreni adibiti ad autorimesse, Iaboratori, negozi, Iuoghi di riunlo*
I

ne di rro plUUtico, devono avere a[tezza utite netta non inferiore a m.3.20.

rsatvo diverse prescrizioni di norme specifiche.

I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sota vettura o a deposito di

motocicti o carrozzine, possono avere attezza utite netta di m.2.30.
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siva pari ad almeno 1/B dellà superificie degli ambienti, con apertura a ri

scontro o adeguati sistemi di ventilazione dei locali aventi profondità sup

riore a m. 7;

d) disponibilità di una latrina, anche in comune con un altro esercizio;

e) scarico regolare delle acque di rifiuto in coliettori che non possono dar

luogo a ringurgiti, o per scarichi ld cui particolare natura potrebbe pregiL

dicare le condizioni della rete fognante, si dovrà'provvedere ad un loro
pretrattamento, prima della immÍssione nella rete stessa.

A parte tali requisiti i locali ad uso commerciale ed industriale debbono

comunque rispondere alle prescrizioni del Regolamento di Igiene del Lavoro

approvato con R.D. !4/4/]-927 no 53O, nonchè altre norme vigenti.

Art. 42 - Locali per le industrie agrarie

f Locali per le industrie agrarie, quali caseifici, frantoi, ecc.

essere muniti di impianto per i1 rifornimento i-drico, essere ben

avere le pareti ed i1 pavimento facilrnente lavabili.

Le finestre e le altre aperture.dovranno essere munite di retine per impedire

f ingresso di mosche od altri insetti.

Per tali impianti restano comungue salve tutte le prescrizioni e le altre di-
sposizioni che regolano La materia.

Art. 43 - Locali per alloggi collettivi

Gli edifici, o parte di'essi, destinati ad uso di albergo, colleggio, educan-.

dato o comunque alloggio temporaneo di persone, debbono avere i dormitori ed

i locali di soggiorno con una cubatura di almeno rc. i8 per ogni pensona.

Ogni camera dovrà essere sufficientemente illuminata ed areata.

Le scale dovranno essere di ampiezza e numero proporzionale aI

abitanti, le latrine saranno, come minimo, una per piano e una

dovranno

areati ed

;::;":"r,{,
persone. .

t
Sul I 'a"gorne\to debbono, i nol tre, essere osservat.e

Regolamento approvato con R.D. 24/5/19?5 no 11O2,

vigenti.

te disposizioni di cui al

nonchè delle altre norme
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un raggio di m. 4O.

'pòtranno essere equiparati ai suddetti-, ad insindacabile giudizio dell'Auto-

"rítà Cornunale, i camini di apparecchi di riscaldamento che, F€r intendità di

funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produre analoghi

effetti di disturbo.

L.Autorità Comunale potrà anche prescriverer se dela caso, 1'uso esclusivo di
t

carboni magri e di apparecchi furnivori'a depolverízzatorí.

Per l'installazione di carnini metallici a tiraggio meccanico dovrà essere,di
;'

volta in volta, presentata al Sindaco una domanda corredata di una relazione

tecnica contenente le motivazioni dell'instaltazione e gli. elernenti atti a

chiarire il buon funzionamento.
-.r

Art. 48 - Costruzioni rurati '

Per costruzioni rurali si Íntendono tutti gli edifici destinati ad abitazione

del personale, ricovero per animali, conservazione prodotti agricoli, deposi-

ti di fertilizzanti ed attrezzi ecc. che veranno costruiti nelle zone desti-

nate dal P.R.G. alL'esercizio dell'agricoltura e delle altre attività ad esse

connesse.

Le costruzioni rurali dovranno essere ubicate su aree igienicamente adatte e

facilmente accessibili dalle strade pubbliche.

Qualora 1'edificio fosse ubicato su terreno depresso, si dovrà provvedere

all'allontanamento delle acque mediante opportuni drenaggi ed altre opere in-

torno al perimetro deLla costruzione.

Per le abitazioni rurali valgono, in linea di massima, le stesse norne e

dizioni igieniche e sanitarie stabilite per gli ambienti di civile abit

Art. 49 - Stalla e concimale

I locali destinati al ricovero degli animali come stalle, ovili, porcili e

pollai dovrianno essere disposti in costnuzioni isolate, sepanate dall'edificio
I

di abitaziole. col quale non dovranno avere comunicazione diretta.

Detti locali dovranno essere facilnente lavabili e disinfettabili, nonchè

avere i pavimenti con leggera pendenza per la raccolta delle acque di lavaggio

e delle urine, i cui pozzetti debbonoessere errneticamente'chiusi a tenuta

stagna.

a,
.i

ii
':;.'



-39-

CAPITOLO IVO

NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE

Art. 51 - Manutenzione delle aree

Tutte le aree destinate alla edificazione ed ai vari servizi del P.R.G.e non

ancora utilizzate, e quel1e di pertinenza degli edifici esistenti, debbono

essere nantenute in condizioni tali da'assicurare il decoro, f igiene e Ia
sicurezea pubblica, dovranno essere recintate in modo tale da evitare lracces-

.:
so agli estranei e I'accumulo di immondizie.

Tutte le aree libere di proprietà privata quando'di trovino nelle condizioni

previste dal comma precedente dovranno essere sistenate e mantenute decorosa-

rnente e possibilmente coltivate a giardino, o anche, temporaneamente, colti-
vate ad orto-

Esse dovranno essere sistemate in naniera da assicurare il convogliamento del.-

le acque.

Le aree interposte tra i fabbricati ed i cortil.i dovranno essere pavimentate

se di superfici.e inferiore a mq. 1OO mentre saranno sistemate con aiuole o

lvia).i se di superfi.cie superiore a detto limite, recingenso con marciapiedit'
il perimetro esterno dei fabbricati.

Art. 52 - Deposi.ti su aree scoperte
,\

su aree scoperte sono ammessi sol.tanto previa autoriz- .

20; 1'autorizzazione specificherà le opere che dorrra.r-l .

assicurare ì'igiene, il decoro e ìa sicurezza pubbl.ica. r.
-:--

I depositi di materiali

zazione di cui a1l'ant.
lo essere eseguite per
l

't
I
I
,i
i

I

\
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CAPITOLO VIO

USO DI SUOLO SPAZI E SERVIZI PUBBLICI

Art. 55 - Occupazione temporanea di spazig o suolo o sottosuolo pubblico -
DivieEL

E'vietato a chiunque gccupare, anche temporaneamente il suolo e lo spazio

pubblico senza la preventiva au.torizzazíone del1'Ammj.nistrazione Comunale.

Colòro pertanto che, per qualsiasi motivo, intendono occupare il suolo e lo

spazio pubblico devono rivolgqre al Síndaco apposita domanda corredata da tut-

ti'i disegni e documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta,

nonchè per indicare Ia superficie'che si intende occupare e le opere che si

vogl iono eri.gere

IÌ Sindaco, sentita laìommissione EdiIizia, nel còncedere 1'autorizzazione

richiesta, può imporre sia il pagamento di un congruo canone di uso, sia delle

norme e prescrizioni da eseguire nel corso dell'occupazione, sia infine 1l :

peniodo massimo di durata dell'autorízzazione stessa.

Scaduto i1 terrnine senza che sia stato richiesto il rinnovo della licenza, il-

concessionario deve sgonbrare senza indugio iI suolo occupato, ripristinan-

do 1'area oggetto delIa concessione aIlo stato immediatamente precedente Ia

autorízzazione.

Art. 56 - Occupazione Ermanente del suolo e del sottosuolo pubblico

L'occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico può essere con-

cessa dall'amministrazione conunafe, dietro l'osservanza delle modalità di

cui al 2" comma dell'articolo precedente, solo quando lo impongano motivate

ragioni di decoro e di igiene, sempre chè I'occupazione sia compatibile con

le condizioni delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità

e deì ì 'igiene.
Può anche e-ssere consentita la cneazione di intercapedini o di aperture al

t
livello deltsuolo per arieggiare gli scantinati.t
Nel relativo atto di concessione' il Sindaco può fissare il canone annuo c

il concessionario deve versare annualmente al comune, nonchè le rnodalità e

-t

q

oo

r\+
prescrizioni da seguire, sia durante l'esecuzione delle opere, sia in segui

I$gÉllli, poseono essere concessÍ a privati con l'osservanza delle

to.
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posti in opera con le

pericolo, sia Per gli

sicurezza del lavoro.

migliori regole

operai che per'

-45-

d'arte, in modo da

terzi secondo le

prevenire qualsiesi

norme vigenti sulla

Art. 62 - Scarico dei material i demol izioni nettezza del le strade adiacenti

ai cantieri

Er assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti

o dal.lrinterno delle case, materiale di qualsiasi genere.
-!

Durante i lavori specie se di-.demoLizione, dovrà essere evitato I'eccessivo

sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

I1 gestore del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimen

to della nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzio-

ne e nelle imtnediate vicinanze.

Il trasporto dei materiall utili o di rifiuto,dovrà essere fatto in modo da

evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne dell.'abita-

to.

Quando ciò accEperil gestore del cantiere è tenuto a provvedere alla irnmedia-

ta rimozione dei materiali nella parte di strada pubblica interessata.

Art. 63 - Responsabilità degli esecutori di opere

{

*
\

L'assuntore dei lavori (o iI proprietario se i lavori sono condotti in

mia) e l'assistente debbono adottare,sotto la loro piena ed esclusiva

sabilità,tutti quei nezzi e provvedimenti od accorgimenti necessari per

re pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dalla esecuzione

opere.

Art. 64 - Rimozione delle recinzioni

econo-

resporg é

evi ta-

del le E

\e:deve provvederè'

servizio dei mede-

di ogni ingombro

Immediatamente dopo il conpinento dei lavori,il costruttore

alla rimoz{one dei ponti,barriere o recinzioni poste per il

simi restit\".,0o aIìa circolazione il suolo pubblico libero

o impegno o impedimento.

In ogni caso,trascorso un mese dall'ultimazione delle opere,deve cessare ogni

occupazione di suolo pubblico con materiale,ponti e puntellature.

In caso df lnadempienza 11 Slndaco potrà ordinare lresecuzione d'ufflclo a tut-

eo4i
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\PARÎE QUARTA

SANZIONI E DISP9SIZIONI TRAI,ISITORIE

CAPITOLO UNICO

Art. 65 - Sanzioni

Per le violazionl delle disposizioni '- del prèsente Regolamenlorsalvo Ie pene 
=speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamentirsi provvederà

con.l'osservanza delle norme. stabilíte dalle leggi vigenti in materia di ed

oo

LLzía e di urbanistica.

edifÍcl o delle parti in queetione.

I

Se la violazione si riferisce ad' occupazione 
fi 

suolo o di spazio pubblif:""r; 
\'\l

Eati o per i àuafi sarebbe occorsa t'aud6.trzl
. .e"+

zazíone comunale,la intirnazione del Sindaco comporta ltobbtigo per it contrav-'i-=.t'z

ventore dagli atti vietati demoLendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i. ma-

teriali,nonchè di provvedere all'immediato ripristino dello status quo ante,

restando responsabile pienamente dei danni non eliminabili.

Se la violazione consiste ne1la mancata esecuzione dei Lavori o nel nancato

adempimento di atti obbligatori,f intinazione de1 Sindaco conporta l'obbligo

dell'esecuzione per il contravventore.

In ogni caso di inadempienza,il Sindaco può disporre la decadenza delle autoriz-

zazíoní e ìa sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore,e può

inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini pro-

fessionaÌi.

Art. 66 - Adeguamentó al Regolamento del.Ie costruzioni preesistenti

II Sindaco,per motivi di pubDico interesse potrà,sentita la Commissione Edilizia,

e se del casorl'Autorità Urbanistica Territorialnente Competente,ordinare Ia de-

molizione di costruzioni e la rinozione di stnutture occupanti o restringenti la

sede stradSle ed eseguite a ternine delle norme che vigevano all'epoca della lo-
I

ro costruzfne,salvo il pagarnento detl'indennità spettante al proprietario.

La rimozione delle strutture sporgenti suÌ suolo pubblico,quali gradini,sedili

esterni rparacarri, latrinergrondaie, tettoiersoprapassagBi, imposte di porte o di

finestre aperte all'esternorect.deve essere prescrittarove non sia assolutamente

urgente ed indifferibíle,Ín occasione di notevoli restauri e trasforroazionl degti



. "4,
":l:!È,

I

J

TNDICE

_49

DE L REGOLAMENTO

PARI.E PRIMA DISPOSTZIONI GENERALI

p. 1o - NORME I'RELIî{INAIII

Arb. I - ConterruLo del llcgolamclrL.<r liclilizio

Art. 2 - Richiamo a cti sposi Zioni, qeneral i cli

2O - ALITOIìIZZAZIOI.iE A COSTRUIRE

Art. 3 - Opere e lavori soggetti a èoncessione

edi 1 izia .i-

Lavori eseguibili senza -concessione

Lavori eseguibili di ut'genza
'..:

Domanda di concessione eclil ízia

Documentaziorre a (:or.r.(.do deIle dontancle

Presentazione ad esarne clella clomanc{e

pa.g.

I eq.ge pa.g.

1

2

rp.

Art.

Art.

Art.

Art.

4

5-

6-

7-

pag. 2

. pag. 3

. pa.g. 3

. pag. 3

. í>ag. 4

Art. S -

cli ccrncessione edi Lizía pag.

Rilascio clella concessi<.rne . pag.

Effetti e variazi oni della concessiorre . pag.

Dural-a, decadenza, nirrnovo e revoca della

concessI'()ne

6

7.Art. I

ArL.1O

Art.1 I -

Art.12 - Deroghe

Art.13 - Responsabi1ità comuni

3O - COMMISSIONE ET'II,'ZTA

Art.1 4 - At Lri buzi one della Commissionc' Edil i zia

<[e1 la C<tmmi ssi orrr. Ect i I i z ier

cl<.IJ:r Commissiolre

Pag. 8

pag. 10

Pag. Lo

Pagi

Art

ni.t
\

.15 - C<lmposiziorrcr

.16 - I.'unzion:lment<r
'"-\,il

Uclilizi:r 1lirq. 12

ESECTIZIONE E CQNT!ìOLLO tlttt-l-li ot,En!: - sANzIonil ptiNALl

Art.t7 - fnizio dei lavoni, allineament.i e
il

!l
ii
il

punt i

. .pag.

D. 40

fi ssi .: L4

rgti ? à'- -'. i-:l



Art. 34

Arb. 35

Art

Art

Art. 38

Ant. 39

Art. 46

Art. 41

Art. 42

ArE. 43

Art. aa

Art. 45

Art.46

Art.47

Art.46

.Art .49

Art.59

I uride

Scale

Forni,

-sl.-

t.

focolai,, iamini , condottj di calore,

abitabili

canne fumarie

Piani interrati

paq.32

. pag.32

pa.g.33

pag.33

pag.34

pag.94

Pag -,36

pag.34 ì I

,r"n.r-ffi

P.q-l3g 
ì 

\

.36

-37 - Piani seminterpati

Piani terreni '-. ; .

Piani sottotebto e coperrture
..;

Norme relative a tutti i vani
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Art. 3 - geere-s-lcvesi-essgelli-e-gecgeggi.eae-edi.li.gre

Er vietata t'esecuzione di quatsiasi opera votta

stica ed ediLizia det territorio comunate o at[a
I

stenti senza ta preventiva apposita cdlcessione

attìart. ó del. presente regotamento.

atta trasformazione urbani-

rnodifica di costruzioni esi-

da parte det Sindaco di cui

ìngressr

cotIocazio-

.-.t ., :
Sono soggette a concessione editizia te seguent.i opere permanenti., lemiperma-

nenti o in precario, sia pubbtiche che private:'

a) costruzione, ampIiamento, riduzione, restauro, risanamento conservativo,

modifica, trasformazione strutturaLe od "rt"iica, demotizione, ricostru-

zione totate o pu.iiate, sia attrinterno ctre aìt'esterno dei fabbricati

quatunque ne sia to scopo..e il..moiivo o [a destinazione anche se netl'in-
' terno di:proprietà'private, ivi comprese te'aperture, Ie chiusure, gti.'

spostamenti e te mod'ifiche di usci, finestre ecc. verso ['esternol

b) costruzione, restauro, modifica, denotizione, ricostruzione di rouri di cin-

ta, cancettate, recìnzioni;

c) scavi, rinterri e modifiche deL suoto pubbtico o privato, opere e costru-

zioni sotterranee, aLterazioni degti atberi ornamentaLi dratto fusto;

d) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziati, spazi dí sosta o

di parcheggio, fognature, rete idrica) rete di distribuzione dett'energia'

etettrica, pubbtica ittuminazione, spazi di verde attrezzato)1

e) costruzione di pavimenti dei port.ici, dei marciapiedi e degl.i

carrabiLi sulLe strade e piazze soggette a pubbLico transito e

ne in esse di paracarri;

f) nodifiche, restauri, rifaciarenti parziaIi o totati di intonaci, cotorituq.gl

decorazioni sui prospetti esterni degti edifici, sia che essi si affaccrino

su strade, piazze ed aree pubbl.iche che su aree privatei ,

g) cottoca,frnto, rimozione, modifica di vetrine, insegne, tebeLte, iscrizioni,
corpi itluminati e di qualunque attro oggetto che venga esposto ed affis-
so attresterno dei fabbricati che possa atterare o nodificarne in modo

tenporaneo e permanente traspetto esteriore, nonchè nonunenti, tapidi,
fontene, statue e pezzi d'arte esposti at[a vi'sta dct pubbtico, chioschi,
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faPPresent ante
7

autorizzato' e dat proggetti-sta deve essere indirizzata at

indaco.

iletl.a donanda dovranno risuLtare espticitamentel

a) trimpegno di osservare [e norme del presente Regotanneto e Le teggi vigen-

ti; I -

) trimpegno di comunicare atmeno 15'giorni'prima dettrin.izio dei lavori iL

det costruttore, deL direttore dei tavpri e detL'assistente e di denun-'4;

iare, entro gti otto giorni succesiivi, eventuati càrnbiamenti, sotto pena'

caso di inadempienza , detta decadenza di ufficio detl.a concessione.

ttista e direttore dei lavori, netLrambito di co$petenza stabitito daL La

al.bi

cotLegi professional.i detta Repub-btica; ;'
) treventuate designazione, da parte det proprietario o ente aI qua[e dovrà

sere intestata Ia concessione ediLizia.

il. richiedente non è proprietario dett'area edificatoria, La domanda deve

enere, ottre [e generatità, it domicitio e ta firma delto stesso e det

ttista, anche L'assegno det proprietario deIt'area.
[e aree edificatorie appartenenti a persone giuridiche [a domanda.di con-

sione deve essere avanzata dagLi organi che ne hanno La tegate rappresen-

egge per te varie categorig professionaIi, debbono èssere iscritti in

\:(l
K.:l
J/

-1'

consent i to
ma per opere

sottoporre att'esame detta Commissione editizia progetti di mas-

di particotare importanza atto scopo di ottenerne un giuiizio

' 7 - gqggsselegigae-e-ggqrsde-d9lls-desetde

[e opere editizie, a corredo detta

Iininare.

presentazione dei seguenti etaborati
t'a,:di cuí un{ debitamente bottata:

domanda di cui altrart. 3, è richiesta;í
in tripl,ice copia, firmati daL progell:

ptanimetr;" qult"t" dell.a tocatità, in scata non inferiore a 1:2000, da
risuitino te dimensioni e trorientamento det totto su cui sorge tredifi-
estesa per un raggio di atmeno mt- 100, riportante [a precisa ubicazione

ropera. ta larghezza ed it nome del.te strade adiacenti, te attezze degti

l:..:r:.:l|Ta3f.i e..circostanti e r.e dístanze ríspetto ad essí, gtí estreai

'-!1ídt-:,".1.,,:,iJ.'|llll 
tt: 

"1nchè sti indici vorume.trici di prosetto rapportati
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.

gi vigenti;
'%l' 

"ft""re[a.ion"' 
di ""t"oto suIte'c.aratteristiche d'l 'ìibtarnento ternrico ai

sensi deLta Legge 3Ol4176 no 373 e. retativo D.P.R. deL ?816t77 no 1O5?.

-

Art. 10 - Effelli-e-veciegieni-delle-ee0sse:iels-sdllrgie

La concessione ediLizia è nominativa..

In caso di trasferinenti di pioprieta dett'area o dett'ed-ificio in corso di
:]

reaLizzazione o da modificare, dovr{ essere -richiesta [a vottura che non _com-. .. r ,,tl++t;U É.,"i1(_ I
porta un ii'esànrà'îet"progettb già autoriizatoj accertiràà tà úàtitdita e [a

Legittimità, si provvederà a ritasciare una nuova concessione in sostituzione

deIt'attra-
L'efficacia deL[a concessione ediIizia (art. ó) è subordinata aIt'obb[igo che,.,

j

it titotare detta stessa ha di comunicare per iscritto a[ Comune, atmeno quin-:

dici giorni prinra dett'inizit dei'tivori, it nome det direttore dei lavori,

det costruttore e dett'assistente debitamente abil.itati o [a dichiarazione

che si intende eseguire i lavori in economia ed in questo caso anche iI nome

deLt'assistente prescetto debitamente abi titato.

Art . 1 1 - 9scg,la.-desadgasi.-ri!!9y9-9-tsve*-qg!!e-99!g9gsi9ne-edr!irie

La concessione editizia ha [a durata di un anno, e si intende decaduta quando,

ad un anno deI r'itascio, te opere a cui si riferìsce risuttino non iniziate

o sospese da più di 180 (centottanta) giorni.

Prima del'ta scadenza det termine suddetto, potrà essere richiesto "una t
it rinnovo deU.a concessione che it Sindaco, sentito trUfficio Tecnico del

Comune, potrà concedere anche senza it rinnovo detLa documentazione prescrit-

ta per it ritascio.
Nel.ta eventuatità di interruzione dei [avori per causa di forza naggiore

tro te 48 ore successive it titotare detLa concessione dovrà darne avviso

Sindaco, if Auate sentito t'Ufficio Tecnico Conuna[e, potrà disporre tutt
tquei provvddimenti che si rendessero necessari per assicurare La pubbtica

cotumità ed it pubbLico decoro durante ['interruzione stessa e concedere pro-

roga.
.n

.:
'I

n-t' C t'
/tr^al/ lt
:( '''-:'"}é\

0ett'avvenuta ripresa dei lavori interrotti si dovrà dare tempestiva conunice-
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Art. 12 - 9erqghg

i casi e nei nodi previsti datte teggi vigenti e previa detiberazione del

ConsigIio Comunate, it Sindaco, sentita [a C3mmissione Editizia, può concede-

re concessioni editizie in deroga a norme- det presente Regotamento e del vi-
gente strumento urbanisti co

Non sono derogabiti te norme retative'ai rapporti di copertura ed agLi indièi
votumetrici. -. 

-.u

Art. '13 - Sgspgcgegrlile-ge'ssi

It proprietario titotare deLLa concessione, it progettista, it direttore dej

tavorir, iI titotare det['inpresa costruttrice, sono tutti responsabiti, nei

timiti dette vigenti teggi, e ciascuno per [a parte di sua competenza, delt,os-
servanza dette norme generali di legge o di regot"renti e dette modalità ese-

cutive previste e prescritte daLLa concessione.

.,--É:.... i- -Ì.. :

...'....'.

I

\
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Eenbro in rappresentanza della ninoranza;

^'rico c<inunale senza diritto al voto.

ièsari di nomina consitiare durqng,,jq.c:rica tre anni e possono essere

etti -

tt. Commissario di nomina consitiare che ce_ssi datt'Ufficio prima detta sca-'

denz.a del. triennio viene sostituito, sempre medi.ante nomina consi tiare, ed i L

s'ostituto resta'in carica fino a[ conplmento de[ triennio per iL quate era

stato nominato it commissario sostituto:

I Commissari di nomina consitiare decadono datta carica quando risuttino as-

c€rìti, senza giustificato motivo, a trb sedute consecutive.
5nI': ';

La decadenza, su richiesta deI Sindaco, è dichiarata dat ConsigIio Conuna[e,

che contenporanemante provvede atta nomina det sostituto.

It Sindico puòr.ove ne sia it caso, chiamare netta Comrnissione, di votta in

votta, con parere senza diritto di voto, aLtre persone particoLarÍnente esper-

trnei problemi in discussione- " ;

Art. 1ó - Islzrsneselle-delle-gssqisgisae-Edi!191e
: .'..

La Comm'issione si riunisce dLmeno una votta a[ mese, su convocazione scritta ::
det Sindaco, inviata aLmeno sei giorni prima detl.a data stabitita per [a se- f;

! r.t

duta, durante i quatì Le domande di concessione con i reLativi progettì devo- |ì
no essere a d'isposizione dei commissari

In mancanza di Ufficio Tecnico iL Presidente designa tempestivamente fra

commissari i retatori deì singoti progetti.

Le adunanze sono vatide quando intervengono atmeno [a metà dei commissari

esctuso it Presidente.

I pareri saranno resi a maggioranza assotuta dei voti, in caso di parità di

ivoti prevate quetLo deL gruppo di cui fa parte iI Presidente.

I componenti detta Commissione Editizia non potranno presenziare attresane o

qtl.a discussione dei progetti da essi stessi etaborati, o in cui siano conun-r/,

interessati, a meno che non siano invitati a fornire chiarimenti.

In questo c{ro non potranno conunque assistere atta votazione. :"-

Lrosservanr.\0, tati prescrizioni deve essere annotata neI verbate

;!e funzioni di segretario detl.a Conrnrissione EdiLizia saranno disimpegante dat

.Segretario Comunate o da attro inpiegato det Conune att'uopo designato dat

.Sindaco, per redigere e controfirnare i verbati dette adunanze, che dovranno

t"\

.:/
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s4eu9r9_rn

ESECUZIONE E CONTROLLO DELL€ OPERE . SANZIONI PEI.IALI

Art. 17 - leirie-9si-!averi,-e!!i.nges9!!i-s-ps!!i-fl.9si

prima di poter procedere att'inizio dei lavori autorizzati iL titotare detLa

cbn.essione edi tizia dovrà:

ai'depositare ['atto di autorizzazione net cantiere dei tavori, atto scopo di
3r'?... -i -

esibirto ad ogni richiesta,degl.i jgenti addetti at controtto;

bi ottenere dai funzionari deLl.rufficio Tecnico Comunate gLi etementi e i da-
a,r|' ti di cui at successivo comma;

..:

cl comunicare at Comune ta data di inizio dei lavori.
ì'

Lrimpresario costruttore dovrà inottre, prima deIt'inizio dei Iavori, presen-

lè''"1. Sindaco ta ricevuta di iegotare'denuncia agl.i uf f icì competenti det[e

opere in conglomerato ceinent'i zio senrptice.

I[ tracc'iamento e [e quote di tutte te nuove costruzioni dovranno ottenersi
ìr. .

agti attineamenti e ai capisaLdi attimetrici che, entro quindici giorni datLa

richiesta, saranno indicati e fissati dat tecnico deL comune prima dett'inizio
detta costruzione, in apposito verbate che dovrà essere redatto in doppio

esenpIare firmato, ciascuno, datLe due parti.
In tate verbate dovrà risuttare anche [a quota'deIta fognatura pubbtica, se

esiste, net punto di aLtaccio re[ativo.
spese di soprat(uogo e di redazione del verbate nonchè per i I personate

iIiario ed i mezzi di opera saranno a carico del richiedente.

- 18 - Ylgrlenea-es1-lsyerl:-prgyysdiqe$i-e-ssllieti

funzionari Oeti'Utticio Tecnico Comunate, t'Ufficiate Sanitario, i vigiti
i, i vigiti sanitari ed i cantonieri dette strade comunati sono tenuti,'/,,

accertat:e che chiunque esegue tavori contemptati neI presente Regotamentg
t . ".ia in nos{sso detl.a retativa concessione ediLizia.

funzionàri detl.'Ufficio Tecnico Cornunate e ['Ufliciate Sanitario, secondo

e rispettive competenze, hanno l.'obbl.igo di vigitare i tavori in corso per

ssicurare Ia toro esecuzione in confornità del.te norme di carattere generate

igenti in nateria e di quel.l.e deL presente Regolanento nonchè in confornità

'-.;sr*rúÉHÉr.='



voro che si intende esegui.e.

I disegni dette irisàgne, mostre, vetr-ine, [umi, pensitine, cartettoni ecc.

dovranno essere in scata di 1:20 e accompagnati.da una retazione ittustrativa.

Nei progetti di sistemazione, amptiamento- e restauro di fabbricati saranno

indicate in giatto [e demotizioni e gti scavi, in rosso te nuove opere.

I progetti di zone verdi attrezzater'di monumenti, di elementi decorativi o

rectamistici, dovranno i ttustrarne trahbientenento-ed essere redattir p€î

quanto possibite, in anatogia a queil.i editizi.
Le prescrizioni.,d.i cu! sopra .valgono':anche per.domande di concesiione'concer-

nenti varianti di progetti già approvati

Saranno accotte dornande d'i conceSsione editizia inoltrata esctusivanente per

via postate; farà fede dettravvenuta presentazione ta ricevuta detta retatìva

rac comandat a.

La domanda di cui altrart.3 dovrà, inoLtre, essere corredata di una dichia-

razione retat'iva at vaLore dett'area sutta quate s'i intende edificare e di

quetta accessoria at costruendo edificio, a norma degti art. ó e 7 deL[a Leg-

ge 5/31963 no 246.

Per gLi edifici destinati a stabi Iimenti industriaIi, di commercio aLt'ingros-.:
:'-

so, convitti, lr.roghi di ritrovo, scuote, nagazzini ecc- dovrà essere indicato.-i
ar)

[o scopo a cui debbono servire o t'attività che si intende esercitare, descri--,r

vendo te vicinarlze deLt'edificio e specificando se con esso confinino attri
fabbricati ad uso'industriaIe o deposìti pericotosi.

Art- 8 - Ere:en!e3rq!9-9d-s9gsg-ge!!s-desends-4i-eeneesrtene-edi!iai.e

Le donande di concessione ediIizia vengono esaminate secondo ['ordine crono-

togico di presentazione e di reIativo protocotto.

Qualora sia necissaria, durante t'iter d'esane, La richiesta di chiarimenti

o ta presentazione di attri etaborati, t'iter viene interrotto, previa conu-

nicazione scritta al. titotare deLta domanda, e ta pratic+protocoltata con un

nuovo nr.do d'ordine, inizia nuovamente [''i ter dat ta data di presentazioire'
tr.dei suddetti ctriarimenti o etaborati. \:'

Quatora si rende necessario richiedere una utteriore documentazione, triter
resta sospeso per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni.
Scaduto inuti tmente tale periodo di tempo, ta domanda cess! di aúere quatsia-

J\
-\_\J---14')

\(
!(

"è



nif ica, i t

Vr.
a det Siridaco deve essere notificata

!e't"tto sutta domanda di autorizzazione'

:,'.,.

notificato i provvedimenti de-

. - t ,:";-:

at proprietario net suo domici-

o parziate difformità o in
agti art. 15 e 17 del,l.a

t:.rdaco

'É;
ff'ou"nao atti€ne atte opere eseguite in totate

,'r}ru det ta conc.essione vatgono te norme di cui

281117? no 10'

imenti dette concessioni e dette sanzioni di cui at corîrna precedente

, versati in rrn conto corrente vincotato presso ta tesoreria det Comune e

id,gstinali 
atta reatizzazione -detIe opere di' urbanizzazione primaria e

ria, at risanamento di comptessi ediLizi compresi nei centri storici,

'att.acquisizione detLe aree da espropriare per [a reatizzazione dei

rammi Pturi enna ['i '

t. 1e - g!!reerrets-qej.-!eyegi-:-9rs,Uersaj.els-giibitc!1!r!c-e-9j.-eg1!r!è

t.proprietario dovrè provvedere a presentare at Comune ta denuncia di utti-

rzione dei tavori, chiedendo [a visita deI rappresentante del Coìnune e detto

iciate Sanitario per iI ritascio delta dichiarazione di abitabitità e di

bitità.
t Sindaco fisserà it giorno e trora detta visita entro i due mesi successi-

i.atta data del.la Cooanda e ne darà comunicazione scritta aI proprietario

che ha it dirittc Ci intervenire o di farsi rappresentare.

Constatata t,oss?rr.arza di tutte te opere igieniche ed ediIizie, e, partico-

f.i".r"na" di quetle ctntenute neI presente Regolamento, net[e Leggi Sanitarie
iF.,,,e net[a concessrcre edi tizia, i t Sìndaco ri tascerà ta dichiarazione di abita-

tità o di agibitì:à che avrà efficacia dopo sei mesi datta data di uttima-

'óne dei Iavori -

,entu"ti riduzìcn: ii tate termine possono esseîe disposte su parere dett'Uf-

,ìciate Sanitaris 3-via nisurazione det grado di uaridita o quando siano sta-

J
-

.---- 4E<

'\
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ed eventua[e tipo di frazionamento, ritasciato

mesi,'con tutte te indicazioni atte atta in-

degti irnpianti tecno(o-

servizi del.l.a tottiz-

tutto it piano di tot-

Ìor

Est:ratto autentico di mapPa
w:.

n d"t" non anteriore a sei

dividuazione detta [ocaIità;

6appa detta zo^a, nel rapporto di 1:2000, con ta tocatizzazione del.L'inse-

diamento netto strumento urbanistico vigente, con ['indicazione dette in-

frastrutture e dei servizi esistenii e programmati;

i{.ptaninetria detto stato di fatto, íri Iinea'generàte in scata non inferíore
i. a t:5000, con trindicazione deIte proprietà confinanti, il.timetria genera-

,'
€;óon equidistanza'di un metro e Quote ptàninet'ilche deL terreno e dei

fabbricati esistenti, aLberature; manufatti, impianti particotari quati

canati, tinee etetriche, acquedotti, ecc. e con tutti i dati atti a roppr€-Ì,

sentare to stato di fatto detta zona;

lanimetria generat'e dettrintera area oggetto deL piano di insedianento,

nel rapporto di atneno 1:500, indicante:

it perimetro e ta superficie di ciascun lotto con t'indicazione ptanivo[u-

metrica dei fabbricati che si intendono reatizzare nonchè [a rete viaria
automobitistica e pedonate, con assi stradati, raggi di curvatura, detta-

gtio dei ci9[i, dei marciapiedi, deL[e pav'imentazioni, dette iLtuminazioni

stradati, deLte recinsioni ed iLtuminazioni dei tott'i e simiti;
ta detimitazione dette aree destinate atLo sport e atto svago, con ['in-
dicazione di tutti gl.i impianti e te attrezzature ad esse retativel
ta del.imÍtazione dette aree destinata ai servizi ed a[ verde pubbtico.

Queste aree, e quette di cui aL precedente punto 2, dovranno essere tocaliz-
zate in accordo con ['Amministrazione comunate, in modo da reatizzare, se

del caso, un accorporo dette aree di uso pubbl,ico, secondo [e tinee det

P.R.G.;

atneno tre profiti generati

to di atmeno 1:500;

di cui due perpendicotari fra [oro, net ra

tneno due sezioni generati lungo i percorsi principati, nel rapporto di

J

' .jl

)I
a::,

r-J

cl

.f2

a(areno t ísoo;

pIanimet.\, g"n"r"te, net rapporto di atmeno 1:500,

fu9ici (rete elettrica, idrica e îognante) previsti a
n;
ix
*lrazione con it loro dinensionanento;

retazione generate dettagtiata che iItustri t gcî
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zzazione secondaiia retativa atta tottizzazione o di quette neces-

i'attacciare ta zona interessata ai servizi pubbl'ici.

ita a determinata in proporzior," "tta entità ed atte caratteristiche de-

sediamenti e detl'e tottizzazioni; 
-

iarine non superiore ai dieci anni entro iI quate deve essere uttimata

cuzione detLe opere di urbanizza2ione prinaria e secondaria detta lottiz-

, quatora ta[i oneri ric.adano a'carico det proprietario, ai sensi del

te punto 2);

igno di effettuare, a ti.toLo di'-tauzioner.un deposito in denaro o median-

tizza fidejussoria presso it Tesoriere conunate, vincotato a favore det

r p€î un va[ore pari a ?l1O det costo presunto dette opere di urbanizza-
I .-.

in tutti quèi casi in cui [a cessione deLte aree per t'urbanizzazio-

condaria dia tuogo ad inconvenientir Fuò convenire con i proprietari

f in [uogo detLa cessione), i I versamento di una sornma corrispo,rdente aL vato-

.detta quota deLte aree stesse, come pure può convenirsi che, in tuogo det-

cessione parziaIe dette aree per Ie singote attrezzature, vengano cedute

atnente, per [a quota corrispondente, [e aree obcorrenti per una od aL-

sottairto di taLì opere.

orizzazione per [a tottizzazione ha vatidità mass'ima di dieci anni.

convenirsi anche un termine più breve.

*

tora, scaduto it ternine di vatidità detL'autorizzazione a

re di urbanizzazione comptessivamente previste siano state
quota inferiore aLL'80X iI proprietario perde iL diritto

detta cauzione.

svincoto deLta cauzione può avvenire su autorizzazione

sura de[ 50f soto dopo it favorevole cotlaudo di atmeno

l,te opere di urbanizzazione convenzionate, cottaudo da

se det Comune.
t:

.'restantq 502 detta'
I

totate uttimazione e

cauzione viene svincotata su

favorevote cottaudo di tutte

lotti zzare, Le

reatizzate per

at ta restituzio-

det Sindaco o netta

l. '80U de I tota Ie

effettuarsi a cura
: .,.

autorizzazione det Sindaco,

Ie opere previste.

r\

{,;

9pere-dr-sÉqlig3e3l.e!s-s-qi'-a!!egs,rgse!!.e-at-pg!!!ig!-:ery!3i -

Psegeg!i..-se!eetsie!1-sgi!lr!s
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PARTE TERZA

qIEEIPLINA DELLA FABBRICAZIONE----:--------- --:---

CAPITOLO IO

sBrIEsLegr-t4-qEIE8!t!41t9NE_9E9tI_Uq$Lg_qEI-e$4rEIBt

'-'

t. ?5 - lldi.gl-s-Pelassll1
tF'lutitizzazione dette aree, ai fini Oétt'edificazione consentita datto stru-

o urbanistico, anche in re[azione atta destiiiazione d'uso, è regotata da-

ti indici e dai parametri definiti daltrart. 2ó det presente Regotamento,
I

'riferiti ai tipi descritti netto strumento urbaàistìco stesso.
1i

Art . 26 - gcfrniriele-gesli-iqdigi-e-dsi-perenelr.-e-desli-epari-inlecd

I - ligbglgglq - Net quadro dette principati norme urbanistico-ediLizie reta-

.tive atLa tabetLa dei t'ipi edilizi, te zone sono contraddistinte da una appo-

sita simbotogia e'sono indicate netLa ptanimetrìa segnatamente zona per zona.

2 - ltlfgg3glglg - Le aree per [e attrezzature dì interesse comune, gti spazi
pubbl'ici attrezzati e i parcheggi pubbici debbono essere riservati in sede di
attuazione deIto strumento urbanistico, netL'ambjto degl.i insediarîenti unita-
ri da esso previsti.
3 - 9gg!j.l*lg!g-g:g:g - Per ogni zona sono stabitite, daLto strumento urba-
nistico, una o più destjnazioni d,uso spec.ifiche
Non possono essere consentite attre destinazioni.
4 - l0dige-d:-felbgrge$,ligA-leffilegfglg - E' it rapporto in mc/mq tra it
votume ediLizio ammesso e t'area del.La zona di insedianento.
5 - lldrgg-df-fegbglgeltlilg-lendj.eCfg - E, iI rapporto (mc/mq) f ra iI votu-,

ne reatizzabite e ta superficie disponibil.e det totto at netto di strade,
piazze, spgzi pubbLici, verde pubbtico ed ogni altra area destinata ad a

Iuso dagti 
{rumenti 

urbanistici in vigore.,

luni tecnici strettanente indispensabiti, nonchè quetti dei sottotett'i quato-

ra in questo u[timo caso it cotno non superi trattezza di mt 2.50 dat catpestio

oo
aul{
\G

*J



metri, [ | attezza massina consentita.

999-!tA-g!:._edifisf_g_dei_g-eefini - concerne ta rninima distanza che

iicio deve osservare da attri edifici ad opere preesistenti e dal confi-

sura deI distacco si effettua suU.a retta orizzontate che individua La

minina tra [e proiezioni dei corp'i sporgenti.
l:l

i9!g!enge-giaj.ee-de!-fj.!e-S!fede!É - Per te costruzioni aI di fuori deu.e

fiesidenziati e produttive individuate netto strumento urbanistico in vi-
, à previsto iI rìspetto.deLLe distanze mi.nine di cui aL D.n. 11411g6E-

consentito Iramptiamento degl.i edifici ndn rispondenti al.l.e norme det

ente artìcoto, saLvo per quelte parti che si vengono a trovare ottre [e

ànze prescritte. ':)

zone residenziàti di tipo C (espansione) sbno prescritti gLi 
".rut..-lj

datLe strade destinate a traffico veicotare di cu.i att,art. 9 no 3 deL: I
214t63 no 114t+. ? 5Z14165 n" 1444. i:\

i'lnnrrunai - Dove consentiti saranno ad un soto pìano, ed adibiti "t r".-$$i
o deLLredificio principale. , 'È\.

.'-: \

.É.-.9J111.:ì

Àr; lggggqSfi - Dove consentiti saranno ad un soto pìano, ed adibiti ;- e consentiti saranno ad un soto piano, ed adibitì at ,"..$i

É'-
ígubatura degl.i accessori sarà conteggiata ai fini deL voLume massimo reatiz- 3. -- -'- i

te e non dovrà superare [a percentuate - in rapporto a[ predetto voluru - -i

-?1 -

e circondate da edifici per una lunghezza superiore ai 3t4 deL perimetro.\'

abitita ne[[a tabeLLa dei tipi editizi-
.? - lglgbe33q_eegglge_dgl-plggpglgi - E, La pìu tunga dette proiezìoni di un

tto continuo, anche se a pianta spezzata o mistitinea.
l-- !peg!-ù!grni-eg!r-gdif.:q1 - si intendono per spazi interni [e aree sco- É

ctassificati nei seguenti tipi:
'Ampio cortite. Si intende per ampio cortite uno spazio interno net quate

ft: 
*tt":e ninina tibera davanti ad ogni finestra è superiore a t"a voLter,-75

f'attezzà detta parete antistante, con un minimo assoluto di m. zo.o0. /lr=:{ì;;iàtio- si intende per patio to spazio interno di un edificio ad un.otf l ^.tÍ" )h-\ c't 'l
'lano, I attruttimo piano di un edificio a piu piani, con nornali miniar[1:^,-- _-Z''.

.ron inttriorì a m. ó.00, e pareti circostanti di attezze non superiore a ---:-*:-::-.-

.1.50.

tite. Si intende per cortite uno spazio interno neL qua[e ta nornate
ibera davanti ad ogni finestra è superiore a m. 10.00 e ta supcrficie det

ìnento superiore a 115 di quetta dette,pareti che ta circondano.
' *: -,*À- -.;oi*i*lú*+' ;',1*,
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ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

Art.. 27 - 9espienelslg

Er facottà det[a Comrnissione EdiLizia.di richiedere - in sede di esame dei

tti di edifici di particoLare impqrtanza oppure di interesse ambientate

e paesistico - i campioni deL[e tinte e dei rivestimenti.

n ogni caso è obbl-igatorio it tempes.îivo deposito in Cantiere dei campioni

dette tinte e dei rivestimenti, onde consentire aLte autorità di controtto [a

verifica deIte rispondenze di tat.i etementi aLte indicazìoni contenute net

progetto approvato e netta concessione editizia.

Art. 28 - 89pelle-9-ssrslelliene-dsglr-edrlrgi

Gti edifici, sia pubbtici che privatì, e te eventuati arqe a servizio degti

stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni [oro parte,
i

compresa at copertura, in modo da assicurare ['estetica e iL decoro detL'ambien-

te.

Nel.Le nuove costruzioni o neLte modificazioni di edifici esjstenti, tutte te

pareti esterne prospettanti su spazi pubbticì o privati, anche se interni
att'edificio e tutte te opere ad essi attinenti (finestre, parapetti, ecc.)

devono essere realizzate con materiali e cura dei dettagti tati da garantire

-,
É

[a buona conservazione det[e stesse net tempo.

Nette pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico, canne di

ne e canatizzazioni in genere, a meno che iI progetto non preveda

sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionatmente ne[[e
preciso carattere architettoni co.

venti Iazi

una loro

pareti con

Quando te fronti di un fabbricato sono indecorose, it Sindaco sentita ta Com-

etissione Editizia, ordina at proprietario di eseguire i necessari [avori ent

un termin" hon superiore ai tremesi, decorso ìt quate i lavori sono eseg":tl /(

d'uffi.io. \ \r\.
Per it recupero del.l.e spese necessarie si appLicano [e disposizioni di Legge

vigenti.

4'



-28-

ima faciLità di puLizia di manutenzione.

euando non nuocciono aL tibero transito o non'impediscono ta visuale in danno

dei vicini iI Sindaco non può autorizzare dietro pagamento detta retativa tas-

sa e con ['osservanza detLe condizioni c[e riterrà opportune caso per caso,

trappos'izione a porte e finestre di tende aggettandi suILo spazio pubbLico.

Le tende, te loro appendici e i loro'meccanismi non possono essere situati

ad attezza inferiore a n.2.?O..daI mar'ciapiede.

Sorro vietate Le appendici verticali anche in te[a o in frangia che scendono

at di sotto di m.. 2.20 dat suoto, satvo casi speciati in cui una minore altez-

za, a gìudizio deI tecnico cornunate non nuoccia"at decoro deLLa tocaLità, at-

ta tibertà di transito visuate.

Nei centri abitanti deI territorio comunate, it]proprietario degti edifici,
muri di cinta, cancet'Li e cancettate prospicientl ed adiacenti aLte vie o ;,

::' :,
piazze pubbL'iche, sono tenuti a cedere ta superficie occorrente ed a conco.."--, t:

re at[a metà delta spesa di costruzione dei marciapiedi che iI comune

rasse di costruire.

II contributo è Limitato ad una larghezza massima di marciapiede di m.

rimanendo a totate carico del comune ta spesa per Lreventuate maggiore

za.

detibe- ,:;

1 ,50, il t'
L a rghezf,j

(t'!

IL riparto deLLa spesa

[arghezza dei prospetti

sa ai priprietari per i
fognature a raso suoto.

In caso di riparazione o di modifjca

richieda [a temporanea rimozione di

ti it suoto o to spazio pubbLico, g[

fra 'i vari proprietari sarà fatto in proporzione detta

del,Ie rispettive proprìetà, assegnando ta maggior spe-

quati è necessario 'it cotLocamento dei chiusini di

spese. I
t

Negti eOiflci sul.ta cui copertura siano instail.ate o
antenne radio e tetevisive, iI Sindaco ha ta facottà

s
dei marciapiedi o del. p'iano stradal.e che \*::*^

mostre, vetrine o draltri oggetti occupan- \N
i interessati sono obbl.igati ad eseguire .-\

[a rimozione e ta ricollocazione in sito con Le modifiche resesi necessarie,

a tutte loro spese e responsabitità.

Ove non ottemperino, it Sindaco potrà ordinare ta rinozione di ufficio a
1

debbano instal.tarsi più'

di prescrivere un unica '.

antenna centraIizzata.
A norma di Legge e per ragioni di pubbtica utitita rtt! Autorita Conunate è

(J
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NgETE.T9IENI9!E

Art. 31 - Speai-inlernr-deglr-ed]Ii.gr

Negti spazi interni definiti neLtrart.25 corne "ampio cortite" o "patiO", pos-

sono affacciare ambienti di quatunque.uso o destinazione, nett'ampio cortite

possono esservi costruzioni ad un piàno per attrezzature di pertinenza degIi

edifici.
.:

Negti spazi interni defin'iti ''nettrart. 2ó come "corti te"possono affacciare

disimpegni verticati ed orizzontati, depositi, Locati igienici e cucine, con

esctusione degIi ambienti per abitazione, ufficio, Lavoro, insegnamento,

ricreazione, cura. . .

Non sono consentite nei cortiLi costruzioni parziati, ma soto ta totale coper-

tura ove siano rispettati i Limiti di densità fondiarìa e di votume prescrit-

to.

Lruso d'i parcheggio coperto o autorimesse in cortil.e è consentito ove inter-

venga ì [ nuLta osta deLl.e Autorità Sa.nitarie e dei Vigi ti deL Fuoco.

Non sono consentiti muri di recinzione di zone det cortiLe, se non compteta-

mente traforati o trasLucidi e per ['attezza det soto pian terreno.

Negti spaz.i interni definiti neLt'art.2ó come "chìostrine" possono affaccìa-

re sottanto dis'impegni verticaLi ed orizzontati e IocaLi ig'ienici.

NeLLe chiostrine non vi poSSono eSSere ne Sporgenze ne rientranze.

Tutti gli spazi interni devono essere accessibitì da tocati di uso comune.

Satvo che neLLe ch'iostrine, sono ammesse parziaLi sistemazioni a giardino;

tutte te rìmanenti superfici dovranno essere regotarmente pavimentate, assi-

curando in ogn'i caso to smaLtimento deU,e acque mediante opportune pendenze

e fognati sifonàti.

Art. 32 - !se-dei-disteeshi-lre-fellrigefi
I

I distacch\ "ristenti tra fabbricati possono essere utitizzati soLtanto \Fè-\\r- .-

giardini, parcheggi o rampe di accesso ai parcheggi-

In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dett'edificio

datl,,umidita deI terreno ed una adeguata cura andra posta atto sara[tinento

deLte Ecque .
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Art- 3s - [gtni.-tege!e1.-gesin!.-gg!dg!!i-qi-es!919..-9elcg

II nul,ta osta dei VigiLi deL Fuoco è ìndispensabite per ta concessione detLa

dichiarazione di abitabil.ità o di agibitità d'i cui att'art. 19 det presente

Regolamento, ogni quaIvoIta un edìficio contenga ìmpìantì per uso artìgianaLe

o industriaIe, oppure di riscaLdamento centraIizzato di quatsiasi tipo, satvo

che con funzionamento comptetamente etettrico.
.,

Gti impianti di risca[damento dévono, attresì, ottemperare aLte Leggi e rego-

tamenti vigenti.

Tanto gti 'impìanti coLtettivi'di riscatdamento che queLLi singotì, nonchè

gLi scaldabagni a gas e te stufe, cucine, focotai e camini, debbono essere

muniti di canne fumarie ìndipendenti, protungate per atmeno un metro aL di

sopra det tetto o terrazza, ta fuorìuscita di fumi deve verifìcarsi a non me-

no di 10 metrj da quatsiasi finestra a quota uguate o superìore.

Le canne fumarie non possono essere esterne aIte murature o tamponature se

non costituentì una soddisfacente sotuzione architettonica/ ne possono essere

contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione-

I canini degLi impianti artigianaLi od industriati debbono essere miniti dì

apparecchiature fumìvore, ricosciute datt'Ufficate Sanìtario idonee ad evita-

re L'inquinamento atmosferico, nonchè dai Vigìl.i deL Fuoco per quanto di com-

petenza.

Art. 3ó - tiel!_illsrcgll
I piani risuttanti, a sistemazione reatizzata, totatmente aL di sotto det t'i -
vetto deLLe aree circostanti al fabbrìcato non possono essere adibiti ad abi-

tazioni, uffici, o quatsiasì attro uso che comporti ta permanenza anche soLo

diurna di abjtanti, fatta eccezione per gti adeetti a magazzini o ad autori-

messe. tvi

re ad autorimesse e/o impianto di riscatdamento, ariE/'i,'
1:

dovranno essere rispettate tutte [e nirme specifiche 
!

fumarie

.\, -

Per i [ocati da adibi

condiziona{a e simiti
vigenti. \
Se'il. deftusso dette acque di scarico det fabbricato non avv'i ene a quota in-

feriore a quetta dei piani interrati, dovrà essere instattato un sistema di

sottevamento del.te acque stesse, che, a giudizio dett'Ufficate Sanitario, sia

tatc da evitare quatsiasi inconveniente d'i carEttere igienico.
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Art. 3e - Ereag-g9!!9!e!!9-9-9qpgt!st9

I piani sottotetto possono essere "úiUiti ad abitazioni o ad uffici, se non

avranno in ogni punto ['attezza minima interna di atmeno m. 1.75 presso ta

gronda e di m. Z-80 sutta parete opposta-e se t'isotamento dette coperture è

reatizzato con camere d'aria o con materiati coibenti tal-i da assicurare una

tenperatura uguaLe a queIia de'i pìani ..sottostantir. e se opportunamente areati

ed iLtuminati.

Le pendenze detLe faLde di tetto risponderanno atte caratteristiche deI mate-
..j

riate impiegato e atte condizioni ctimatiche.

Comunque non si dovrà scendere aL di sotto dei seguenti vatori: coppi a canaa
.. i -.

ti, tastre d'i Lavagna 4O'/.; t.egoLe piane, coppi e tegote composte 352; tegote-,
i

piane e attri tipi simiLi 3O7; [astre contunue e tamiera grecata e sìm'iti 5Z-

Art. 40 - i vani ab'i tabì ti - AItezza deì vani residen-

In tutti i piani abitabiIi ['attezza e La Iarghezza detLe fìnestre deve dar

luogo ad una superficie non inferiore a 1110 (un decimo) detl.a superficie det

pavimento,. con un nin'imo d'i met ri quadrat i 0.80.

ALmeno una metà del.ta superficie detLe finestre deve essere apribiLe.

Le cucine non devono avere superficie inferiore a m9.5, ed i vani abitabit'i

non devono avere una superficie minore di mq.9.00.

L'attezza dei vani coperti da so[ai pianì deve essere non inferiore a m. 2.

Lrattezza interna detta fatda deve essere non 'i nferi ore a m. 1-75 - 2.80.

Per i servizi è consentita una attezza minima di rn. 2.40.

Art.41 - Fabbrig3li ad uso industriale e commerciale - Requisiti dei localat t. t,

I locaìi ad uso industriale e commerciale, se siiuati al piano tereno, O{UJp- ,- -rt \.\-\;'
no avere, \i '. /\. ,. _ \-_ ._. \,'" i".. .r'.\.''-( .../'.'.
a) altezzaiminima di nretri 3.2O per i rregozi in genere e per i laboratori e \:'-: r)/

I

pubbl ici\ eserci zi .

Tale altezza va misurata dal pavimento al soffitto od all'i,ntradosso delle

volte a due terzi dalla nonta;

b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;

c) vano di porta, vetrina e finestra all'aria aperta di una,superficie comples-

'l!srqe-rs!e!ive-e-!s!!
rLe!L

o
(J

:f,.,



t. 44 - ltlacelli e rnattatoi

tr-'
-*Ottre alle norme contenute nelle leggl e regolamenti comunali vigenti, valgo-
:au^

î,'r. 
1o Ie particolari disposizioni contenute nel R.D. del 3./8/1S9O no 7O45 (Rego-

.lamento speciale per la vigilanza igienicà sugl,i alimenti) e nel R.D.2O/L2/2A,

no 2298 (Regolamento per la vigiì.anza sanitaria sulle carni).

Art. 45 - Autorirnesse ed officiire

,-iLe autorimesse ed officine, oltre cheiessere èonformi ai requisiti richiesti
\.'i

daLl'igiene e dalla prevenzione incendi, dovranno essere costruite in rnodo

che i rumori prodotti daí motori non amechino disturbo alle abitazioni circo-..
stanti.

(

-{
Art. 46 - Depositi e magazzini É.'v.{

I depositi e magazzini debbono, in generale, essere ben areati ed ilLuminati.
In particolare, depositi alimentari debbono avere le pareti inbiancate e ri- 

:

coperte di uno zoccolo alto almeno m. 1.5O, formato da vernice od altro ma-

teriale lavabile

I pavimenti dovranno essere in battuto di cemento, in piastreLle di cemento O
o in altro materiale liscio, duro e compatto.

Per Io scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate dovranno essere 
':t

rnuniti di canale scaricatore con chiusura idraulica allacciato ad una fogna. :

Art. 47 - Fonni e camini industriali

I forni ed i camini in generale doVranno avere:

a) le pareti isolate dai muri dell'edificio mediante intercapediniver vqtsve^' "7'7/ ,0r
menteventiìate; { I -':

b) il condotto per l'asportazione dei pnodotti della combustione propor"ioÀE'-. -_ ì.-.-':f,,

to alla natura del forno ed alla intensità del funzionanento.
I

rnoltre non\debbono arecare molestia atle vicine abitazioni.
ln particolare i forni per la panificazione dovranno rispondere ai requisiti
di cui alla legge 7 novembre 1949 no 857

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 89O del Codice Cjvile, i cani- .'.
ni per uso lndustriale non debbono mai essere ad una distanza nrinore di m.ZO ,r,l'51ì

e superiore di alneno n. 6.0O alla altezza nasslma degli edlftci esistantl . .. i;.:i,;:,
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In particolare, le stalle dovranno avere

pavimento al soffitto ed una cubatura di

per ogni capo piccoìo.

almeno una altezza dí rn. 3.5O

mc. 30 per ogni capo grosso e

dal

mc. 15

Nei centri abitati è proibita la costruzione di locali per il ricovero degli

animal i

Le concimaie debbono essere ubicate ad una distanza ninina di m. 1O dalle ca-

se di abitazione e dalle canalizzazioni del]'acqua potabile, nonchè a non me-

no.di m. 6 dalle strade pubblièhe

Dette concimaie debbono essere costituite da hna piattaforma di cemento con

superficie lisciata e sollevata dal piano di carnpagna di almeno cm. 30, nonchè

essere compì.etate da un pozzetto.di raccolto di adeguate dimensioni a tenuta

stagna

Art. 50 - Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

Nei fabbricati. esistenti dovranno essere apportate Ie migliorie che risulteran-

no indispensabili.

Tali migliorie comprendono almeno I'eliminazione ed il mascheramento delle

colonne fecali comunque esterne all'abitazione, e Ìa dotazione per ogni unità

di abitazione, di locali igienici, secondo le norme di.cui al presente Rego-

lamento, anche se la cubatura supera quella totale consentita per ì'intero

edificio ne]1'ambito deLla zona.

Nei casi in cui I'Amministrazione ritenesse opportuno far apportare migliorie '

I
indispensabili alla statica ed alla estetica degli edifici esistenti, i pro-

prietaridiquestiedificisarannoobbligatiaprovvedereinmerito.

La costruzione di detti locali, comunque, non dovrà alterare I'estetica del-

1o edificio e dell'ambiente circostante.

I
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CAPITOLO V"

NORME DI BUONA COSTRUZIONE

Art. 53 - Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni

Per ogni costruzione dovranno essere assicurate le norme e prescrizioni fis-

sate dalle leggi vigenti in rnateria di stabilità delle fondazioni e delle co-

struzioni, con partÍcolare riferimento'aIle costruzioni di cemento armato,

nonèhè di sicurezza deglí impianti tecnologici.
r'4'..:":' :'

Art. 54 - Stabflità e sicurezza degli edifici esistenti

I proprietari di edifici hanno I'obbligo dl provvedere allamanutenzione di

essi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di
stabiLità e di sicuîezza richiesti dalle, norme vogenti.

Quando un edificio o parte di esso minaccia rovina dalla quale possa derivare

pericolo aIla pubblica incoLumità, il Sindaco, sentito L'Ufficio Tecnico Comu-

nale, potrà ingiungere la pronta riparazione o Ia demolizione delle parti pe-

ricolanti, asseganndo un termine preciso per 1'esecuzione del lavoro steJso.
*J
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forme e delle modalità preScritte per la occupazione permanente del suolo pub-

blico e il richi.edente, però, ha 1'obbligo di ripavimentare, a proprie spese

il suoto pubblico in modo da renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi

si intende svoLgere

Art. 57 - Chioschi - cartelloni ed oggettí pubblicitari

I chioschi di ogni genere da collocar'p'sul suolo pubblico
!+

permessi unicamente quando non ostacolino la circolazione

trari aI pubblico decoro.

privato saranno

non siano con-

1
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In ogni casor però, essi dovranno éssere costruiti secondo progetti approvati

dalla Commissione Edilizia e con l.'osservanza delle prescrizioni particolarl

eventualmente contenute nella licenza di costruzione.

Il collocamento Oei cnioschiha carattere di assoiuta provvisorietà: lrautoriz-
zazíone potrà pertanto essere revocata quando ragioni di carattere pubblico

1o richiedano.

E' proibitot senza la preventiva autortzzazione del Sindaco, collocare a!la
pubblica vista cartelloni ed oggetti pubbLicitari di qualsiasi genere

Il rilascio del permesso è effettuato dietro presentazlone della relativa
domanda coredata da disegni e/o fotografie, dimostranti la rispondenza detlo

oggetto che si vuol espore aI carattere ed al decoro della località.

E' víetata l'applicazíone di oggetti luminosi e di cartell.oni pubblicitari o

di iscrizioni simili sui luri delle chiese e degli edifici pubblici e di quel-

li dichiarati di interesse storico-artistico, nonchè di edifici privati, al

di fuori delle apposite tabelle pubblicitarle.

Lungo ìe strade statali e provinciali, la pubblicità è regolata da apposite

norme; i pernessi saranno rilasciati rispettivamente dal competente Comparti-

nento A.N.A.S. e' dall'Ufficio Tecnico Provinciale.

Art. 58 - Rinvenirnenti e scoperte
t

Ferme restdndo le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denuncià".I
alle Autorità competenti da parte di chiunque compie scoperte di presumibile

interesse paleontologico, storico, artistico e archeologico (comprese ossa

umane), il committente, il direttore dei lavori e lrassuntore dei lavori sono

tenuti a segnalare immediatamente aI Sindaco i ritrovamenti sventi presumibile

lnteresse pubblico che dovessero verificarsi nel corao dei lavori di qualaiasl

o
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CAPITOLO VIIO

GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 60 - Segnalazione, recinzione della zqna lavori

In tutti i cantieri di lavoro deve essere affi.sr, in vista del pubbìico, una

tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

1) nome e cognome del proprietario ro^*raa"r,te ed, eventualmente, Amministra-

zione pubblica interessata ai lavorj.; _

2) nome cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei

lavori ;

3) denominazione dell'impresa assuntrice dei lavonir oppure indicazione che
-'

i lavori siano eseguiti in economia diretta;

4) nome, cognome e qualifica dell'assistente, ove esista.
I

Qualsiasi cantiere dovrà essere decentemente recintato per L'altezza indicata 
N1_

nelra concessione. WxA
Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterna'rossa facil-

mente visiblle a media distanza mantenuta accesa a cura di chi gestisce i1

cantlere durante I'i.ntero orario del,la pubblica illuminazione stradale, ed

avere porte apribili verso I'interno, monite di serrature o catenacci che ne

assicurino la chiusura durante le ore di sospenzione dei Lavori.

Il Sindaco potrà consentire Ia esenzione dall'obbl,igo di recinzione quando:

a) si tratti di lavori di poca entità e di breve durata;

b) si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterno,

ripuliture di tetti;

c) ostino ragioni di pubblico transito.

In questi casi dovranno essere poste nelIa via sottostante o adiacente idonee

segnaìazioni ìuminose o di altro tipo che avvertono i passanti del paricoloÍ r/,,/
tt
tl

e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad al tezza inferiorte_

a n.2.5O dal suolo nel punto più basso dell'armatura deì ponte stesso, chelf
t

<lovrà esserel costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sot-
ì

tostante.

Art. 61 - Ponti e scale di servizio

I ponti, i cavalletti, le scale di senvizio e Ie incastellature debbono e66ere



te spese del proprietario é salve le sanzioni dalle norme vigenti.
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Art. 67 - Disposizioni transi-torie

{lfino a quando non entrerà in vigore iI P.R.G. esteso nelle previsioni allo

intero territorio comunale, ì'edificazione a scopo residenziale è soggetta

alle limitazioni di cui all'art.41 quienquies comma 10 20 e 30 della legge

L7/8/42 no 1150 e successive modifiche ed integiazioni.

Dopo I'adozione e ne1le more di approùazione del P.R.G. e dei P.P.E. le nor-
.mali misure di salvaguardia df cui altd legge.3/).L/L952 no 1902 e successive

modificazioni sono obbligatorie a norma della legge urbanistica vigente.

'I lavori qualsiasi.rgenere non.ancora íniziatiif ta data di entrata in vigore

del presente Regolamento sono soggetti aIle disposizioni in esso dettate.

I lavori già iniziati in base ad autorizzazione precedentemente ottenuta po-

tranno éssere ultirnati, entro i limi.ti consentiti dalle leggi vegenti, ma

dovranno uniformarsi a'll.e norme presenti in quanto applicabili.

Entro tre anni dalla entrata in vigore del presente Rego).amento, potranno

essere riviste, modificate ed eventalmente revocate tutte le autorizzazi,oni

relative all'occupazione permanente di suoìo pubblico ottenuta in base alle

precedenti disposizioni.

ì
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