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PARTE PRIMA FONDAMENTI 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (Ruec) 

Il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (Ruec), di cui all’art. 4 del DPR 380 del 06.06.2001 e 
smi,  individua, in conformità all’art. 28 della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 “Norme 
sul governo del territorio”, le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività 
concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. 

In particolare il Ruec:  

• individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni; 
• individua l’attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edili-

zie; 
• disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici, gli spazi verdi e 

gli arredi urbani; 
• definisce i criteri per la quantificazione dei parametri urbanistici ed edilizi; 
• disciplina gli oneri concessori; 
• specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale. 

Art. 2 – Contenuto del Ruec 

Il presente Regolamento contiene: 

• disposizioni di carattere obbligatorio desunte da norme di livello nazionale o regionale, di se-
guito esplicitamente richiamate, prevalenti su quelle di livello comunale, riferimenti e rimandi a 
norme di livello nazionale o regionale che prevalgono direttamente sulle norme locali; 

• disposizioni obbligatorie di natura ed interesse comunali, legate alle problematiche urbanisti-
che ed edilizie proprie dei territorio ed alla loro ordinata organizzazione e gestione. 

Art. 3 – Validità ed efficacia 

Dalla data di entrata in vigore, il presente Ruec assume piena validità ed efficacia nei confronti di 
ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili nell'intero territorio comunale, compatibil-
mente con quanto disposto dal successivo art.5. 

Il Ruec deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni dettate dalle NTA del PUC. In caso 
di non conformità tra le indicazioni del PUC e le disposizioni del Ruec, queste ultime devono in-
tendersi prevalenti solo se riferite ai contenuti regolamentari individuati dalla L.R. n.16/2004 e ripor-
tati nel precedente art.2. 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Ruec sono abrogate tutte le disposizioni 
regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso 
contenute. E’ fatto salvo il rimando alle disposizioni di regolamenti e/o competenze specifiche di 
altri Enti o Amministrazioni 
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In ogni caso negli articoli del presente Regolamento Edilizio il richiamo a leggi, norme e circolari, 
nazionali o regionali, non è esaustivo e non esclude l’obbligo all’osservanza di altre leggi e norme, 
non esplicitamente richiamate, che dovessero prevalere sulle disposizioni del PUC e del presente 
Ruec. 

Art. 4 – Modifiche al Ruec 

Le modifiche al Ruec seguono la procedura prevista dall'art. 11 del regolamento n.5/2011 appro-
vato dalla Giunta Regionale della Campania. 

L'emanazione di nuove norme derivanti da leggi statali e regionali in materia urbanistica ed edilizia 
che comportino modifiche e/o integrazioni del presente Ruec, si intendono recepite senza che 
venga definita una variante al regolamento stesso. 

Nei casi di cui al comma precedente il Servizio competente del Comune provvederà con immedia-
tezza ad effettuare le necessarie integrazioni al Ruec vigente, rendendole pubbliche ed accessibili 
sul sito internet del Comune, nonché effettuando la dovuta comunicazione ai soggetti economici e 
professionali interessati. 

Tali adeguamenti si intendono, comunque, vigenti dal momento della entrata in vigore delle leggi 
sovraordinate di modifica. 

Art. 5 – Procedimenti edilizi in corso 

I procedimenti edilizi, la cui attuazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in 
corso, seguono le disposizioni contenute nei titoli edilizi abilitanti. Nell’arco temporale dei proce-
dimenti sono comunque consentite le varianti progettuali di cui all’art. 22, comma 2, del Dpr n. 
380/01, anche secondo le disposizioni previgenti. 

Ai fini del presente articolo si intendono come procedimenti edilizi la cui attuazione è in corso tutti 
quelli che, alla data di entrata in vigore del Ruec o di eventuali modifiche, risultano inoltrati al Servi-
zio competente del Comune ed istruiti positivamente. 

Art. 6 – Formazione della Commissione Edilizia e della Commissione per il Paesaggio 

La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio; 
è facoltà dell’Amministrazione provvedere alla sua formazione. 

La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio che la presiede, e da cinque compo-
nenti, eletti dal Consiglio Comunale, con proprio Regolamento. 

I membri elettivi sono comunque scelti fra laureati nelle materie attinenti all’architettura, 
all’urbanistica, all’ambiente, ed ai beni culturali.  

Per lo svolgimento dei compiti inerenti la gestione della tutela paesaggistica di cui all’art. 148 del 
Decreto Legislativo n. 42/2004 è istituita la Commissione locale per il Paesaggio, composta  da 
cinque membri (esperti in materia di beni ambientali, storia dell’arte, discipline agricole – forestali 
naturalistiche, arti figurative, legislazione beni culturali) nominati dal Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 1 della Legge Regionale n. 65/1981 come integrato dalla Legge Regionale 10/1982 e suc-
cessive modifiche e integrazioni. 

 

Art. 7 - Attribuzioni della Commissione Edilizia e della Commissione per il Paesaggio 

La Commissione Edilizia, ove regolarmente istituita, esprime parere preventivo, obbligatorio (tran-
ne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per: 

• strumenti urbanistici esecutivi, e loro varianti; 
• regolamenti edilizi e loro modifiche. 
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La Commissione per il Paesaggio esprime a maggioranza il parere obbligatorio per 
l’autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146, 147 e 159 del D. Lvo 42/2004. Il parere deve es-
sere motivato sulla base di criteri oggettivi e prefissati. 

Art. 8 - Funzionamento della Commissione Edilizia e della Commissione per il Paesaggio 

Si applicano al lavoro delle Commissioni le norme della legge 241/1990 e smi e dello Statuto del 
Comune, nonché, laddove compatibili, i Regolamenti comunali ratione materiae. 

Le Commissioni, nella prima seduta valida  di ciascuna, approvano un Regolamento interno 
sull’organizzazione, l’espressione del parere e del voto, le assenze, le decadenze e sulla eventuale 
partecipazione di soggetti terzi alle sedute, senza espressione di voto. 

  



Pagina 8 di 71 

 

TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI: DEFINIZIONI. 

Art. 9 - Certificato di destinazione urbanistica (C.U.) 

La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.U.) può essere formulata dal proprietario 
o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare 
le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l’immobile a 
cui il certificato si riferisce. L’istanza, da presentarsi in bollo salvo i casi di esenzione, deve essere 
corredata  da estratto di mappa, firmato dal richiedente, sul quale  devono essere evidenziate le 
particelle catastali oggetto di richiesta. 

Il C.U. è rilasciato dal Servizio competente entro trenta giorni dalla richiesta e specifica, in partico-
lare: 

• le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato 
l’immobile; 

• l’area urbanistica in cui è compreso l’immobile e le destinazioni d’uso ammesse; 
• i tipi e le modalità d’intervento consentiti; 
• le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; 
• le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne 

urbanizzazioni e dismissioni; 
• i vincoli incidenti sull’immobile e le norme di eventuali piani sovraordinati, anche di settore. 

Il C.U conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni 
degli strumenti urbanistici. 

Art. 11 – Titoli abilitativi dell’attività edilizia 

L'esecuzione di opere edilizie, a seconda della loro natura ed entità, sono soggette: 

• a comunicazione di inizio dei lavori semplice o asseverata (CIL o CILA)) 
• a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 
• a denuncia di inizio attività (DIA) 
• a permesso di costruire (PdC) 

Art. 12 – Soggetto competente ai titoli abilitativi dell’attività edilizia 

Le attività del Comune in materia urbanistico-edilizia sono improntate al principio di leale coopera-
zione, attraverso il costante scambio di informazioni e documenti tra i diversi Settori ed Uffici, nel 
pieno rispetto delle competenze, dei tempi fissati dalla legge, dal RUEC ed in sede di accordo tra i 
soggetti interessati. 

A tal fine tutte le attività relative ai titoli abilitativi di cui al precedente art. 11 sono affidate allo Spor-
tello Unico per l’edilizia SUE), di cui all’art. 5 del medesimo DPR 380/2001. 

Ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e smi. e dell'art. 13 del D.P.R. 6 giu-
gno 2001 n. 380 e smi, il soggetto cui compete il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edili-
zie è il Responsabile del SUE. 

Le funzioni, l’organizzazione ed i procedimenti amministrativi che fanno capo al SUE sono quelli 
definiti dal DPR 380/2001. 

Art. 14 – Sportello unico per le attività produttive (Suap) 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, regolato dal D.P.R. 160/2010 e s.m.i., è una struttura 
operativa competente per i procedimenti amministrativi concernenti la localizzazione, realizzazio-
ne, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, riconversione, di impianti produttivi di 
beni e servizi, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, sede degli impianti. Rientrano fra 
gli impianti produttivi, di competenza dello Sportello Unico, quelli relativi a tutte le attività di produ-
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zione di beni e servizi, ivi incluse la attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche ed 
alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni. 

Il SUAP assume i compiti ed esercita le responsabilità nelle forme stabilite dalla vigente normativa. 

Le funzioni, l’organizzazione ed i procedimenti amministrativi che fanno capo al SUAP sono quelli 
definiti dal DPR 160/2010. 

Art. 15 – Soggetti aventi titolo allo svolgimento delle attività edilizie 

Hanno titolo a richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie: 

• il proprietario dell’immobile; 
• il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie; 
• l’ enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi; 
• l’usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, nei limiti dei relativi contratti; 
• il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente agli interventi rien-

tranti nel titolo; 
• l’affittuario agrario, ai fini del miglioramento del fondo; 
• il beneficiario del decreto di occupazione d’urgenza ai sensi delle disposizioni vigenti in materia 

di espropriazione per pubblica utilità; 
• il concessionario di beni demaniali o comunque di proprietà pubblica o di miniere, purché di-

mostri che l’atto di Concessione del bene immobile consente gli interventi oggetto dell’istanza 
di Permesso di Costruire; 

• l’amministratore condominiale per ciò che concerne le parti comuni del condominio; 
• gli altri soggetti individuati da specifiche disposizioni legislative. 

In luogo del titolare possono presentare domanda: 

• il soggetto che agisce in forza di un negozio giuridico che consenta il godimento di un bene 
immobile e contestualmente conferisca l’esplicita facoltà di richiedere il rilascio del titolo abilita-
tivo ed eseguire i relativi lavori. 

• il curatore fallimentare; 
• il commissario giudiziale; 
• l’aggiudicatario di vendita fallimentare; 

L’elencazione dei soggetti diversi dal proprietario contenuta nei precedenti elenchi è esemplificati-
va ed è dettata al fine di repertoriare i casi in cui normalmente può ravvisarsi la legittimazione in 
materia di interventi edilizi, fermo restando che la sussistenza della titolarità effettiva e sostanziale 
ricade nella piena responsabilità del richiedente. 

Ai sensi dell’art.46 del DPR n. 445/2000 e della Legge 183/2011, i soggetti di cui ai precedenti pa-
ragrafi possono attestare i relativi diritti, dichiarandone la titolarità e gli estremi del titolo, anche a 
mezzo di autocertificazione da rendersi nei modi di legge. 

L’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie deve intendersi rilasciata, comunque, ed in tutti i 
casi con salvezza dei diritti del proprietario, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo. 
L’amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia at-
traverso l’esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti 
dall’interessato sotto pena di decadenza, sia attraverso la richiesta di un esplicito atto confermati-
vo di assenso da parte del proprietario o del soggetto terzo. 

La domanda e gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti dal proprietario o dall’avente tito-
lo. Non sarà considerata ammissibile la domanda presentata unicamente dal progettista dei lavori, 
salvo che lo stesso sia stato delegato dall’avente titolo con procura speciale. 
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In caso di comunione di proprietà l’istanza deve essere presentata congiuntamente da tutti gli a-
venti titolo. In caso di trasferimento del diritto sul bene oggetto di richiesta di rilascio del titolo abili-
tativo, è fatto obbligo all’avente causa di comunicare all’Amministrazione Comunale detta circo-
stanza, al fine del trasferimento a proprio nome dell’intervento. 

Art. 16 – Definizione degli interventi edilizi e relativi titoli abilitativi. 

La definizione degli interventi edilizi e le relative opere consentite sono normate dagli artt. 3 e 3bis 
del DPR 380/2001. 

Per ognuno degli interventi edilizi gli artt. 6, 10, 22 e 23 del DPR 380/2011 definiscono le tipologie 
e caratteristiche dei titoli abilitativi, rispettivamente per gli interventi sottoposti a Comunicazione di 
inizio dei lavori (CIL), Comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA), Permesso di Costruire 
(PdL), Segnalazione certificata di inizio dell’attività (SCIA) e Denuncia di inizio dell’attività (DIA), 
nonché le modalità di presentazione, controllo ed erogazione delle sanzioni da parte del Comune. 

Non sono inoltre soggetti alla preventiva acquisizione del titolo edilizio, come previsto dalla legi-
slazione vigente, i seguenti interventi: 

• le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di 
un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.12 
della L.R. n. 16 del 2004; 

• le opere pubbliche statali, cioè da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su 
aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti; 

• le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale; 
• le opere pubbliche del Comune. 

I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui al precedente comma  sono comunque appro-
vati previo accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di si-
curezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica. Per tali progetti il Servizio competente ef-
fettua l’istruttoria atta a valutare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici e ai vincoli 
vigenti. Deve inoltre essere acquisito il parere delle Commissioni comunali preposte, qualora ri-
chiesto dagli organi dell’Amministrazione comunale. 

Riguardo agli interventi, l’interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla pre-
sentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di legge.  

Art. 22 - Diniego del Permesso di costruire. Diffida ad eseguire opere comunicate. 

Il diniego dei titoli abilitativi per la realizzazione di interventi edilizi é assunto dal Responsabile del 
Servizio preposto. 

Il diniego deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, o il con-
trasto con le norme urbanistiche vigenti, che impediscono il rilascio del provvedimento. 

Le modalità del diniego devono essere conformi agli artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990 e 
s.m.i., per cui prima della formale adozione del provvedimento, si deve procedere a comunicare 
l’avvio del procedimento di diniego, evidenziando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il 
nominativo del Responsabile del Procedimento e le indicazioni della possibilità di accedere agli at-
ti del procedimento. 

La comunicazione di avvio del procedimento di diniego riporta esplicitamente, il termine, non infe-
riore a 10 giorni, entro cui gli istanti hanno diritto alla presentazione per iscritto di osservazioni an-
che corredate da documenti. 

Decorso il termine di cui al punto precedente, il Responsabile del Servizio comunica la conclusio-
ne del procedimento di diniego, laddove eventuali osservazioni e documenti non hanno condotto 
al superamento dei motivi ostativi. 

Nella comunicazione di diniego definitivo sono ulteriormente specificati i motivi ostativi, oltre alle 
controdeduzioni eventualmente presentate dall’istante. 

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per la diffida ad ese-
guire i lavori delle opere comunicate con SCIA o DIA. 
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Art. 23 - Piani Urbanistici Attuativi  

I Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di cui all’art. 26 della l. r. 16/2004, costituiscono gli strumenti con 
i quali si provvede a dare attuazione alle previsioni del PUC. Secondo quanto previsto dall’art. 27 
della L.R. n. 16/2004 i PUA sono redatti, in ordine prioritario: 

• dal Comune; 
• dalle Società di Trasformazione Urbana; 
• dai proprietari. 

Il procedimento di formazione, approvazione e pubblicazione dei PUA è normato dal Regolamento 
n. 5/2011 di attuazione della LR. N. 16/2004. 
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TITOLO III - ADEMPIMENTI TECNICI 

Art. 24 - Documentazione da allegare alla presentazione o alla richiesta di titoli abilitativi ad 
eseguire i lavori. 

Le CIL e le CILA sono presentate con la modulistica unica nazionale così come recepita anche 
dalla Regione Campania. 

Le SCIA, le DIA ed i PdC sono presentati con la modulistica approvata dal Responsabile del Servi-
zio e disponibile sul sito web del Comune. 

Alle domande, se corredate dal progetto, sono allegati i documenti  e gli elaborati definiti, in fun-
zione di ciascun tipo di intervento, dal Responsabile del Servizio con propria determina. 

Gli atti di cui sopra devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, da chi ha titolo a 
richiedere o a presentare o a denunciare l'atto abilitativo e da un tecnico abilitato alla progettazio-
ne del tipo di intervento ricorrente, il quale assume ogni responsabilità relativa. 

Il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi, quando non indicati sin dal momento della richie-
sta, devono essere nominati prima dell'inizio dei lavori. Le eventuali sostituzioni del direttore o 
dell'assuntore dei lavori devono essere immediatamente comunicate al SUE, contestualmente, dal 
titolare dell'atto abilitante e dagli interessati. 

Ogni carenza documentale rispetto a quanto richiesto rende la domanda stessa non ricevibile e 
costituisce presupposto per l’inammissibilità dell’istanza, tranne nei casi di possibilità di perfezio-
namento entro i termini stabiliti dal Responsabile del Servizio. 

Art. 25 - Documentazione da allegare ai PUA 

I Piani urbanistici esecutivi di iniziativa privata, devono comprendere almeno i seguenti elaborati: 

• Relazione notarile del soggetto giuridico rappresentante i titolari di diritti immobiliari partecipanti 
al progetto; 

• Relazione generale indicante: 

- verifica quantitativa delle previsioni di piano in rapporto agli indici e parametri e-
spressi dal Puc ed alle previsioni di attrezzature di interesse generale e standard 
previsti; 

- impostazione urbanistica morfologica del progetto con la dimostrazione del ri-
spetto degli usi, limiti e rapporti prescritti nel Puc; 

- dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici ed ai sistemi co-
struttivi; 

- soluzioni architettoniche concernenti gli spazi costruiti e non, con particolare rife-
rimento ai materiali di finitura; 

- descrizione degli interventi edilizi, con precisazione dei distacchi dei fabbricati dal 
confine stradale e dai confini interni, delle altezze massime, delle dimensioni degli 
accessori, se consentiti, dei particolari obblighi di esecuzione da parte di privati, 
di recinzioni, illuminazioni, sistemazioni esterne e simili e di quante altre misure si 
ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme tecniche di cui 
sopra costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi di intervento. 

• stima del costo di attuazione del Piano, e delle singole componenti di urbanizzazione primaria, 
e di urbanizzazione secondaria; 

• schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed il richiedente 
l’autorizzazione e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati. 

• Stralcio delle planimetrie del Puc, esteso alle aree adiacenti quella interessata dal PUA, in scala 
1:2.000 e 1:5.000 e della relativa scheda avente carattere indicativo eventualmente contenuta 
negli elaborati del Piano; 

• Planimetrie dello stato di fatto in scala 1:1.000 su mappa catastale aggiornata, e planimetrie in 
scala 1:500 o 1:200 indicanti: 
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- rilievo topografico quotato del terreno e degli edifici esistenti, esteso anche alle aree adia-
centi; 

- distinzione delle aree destinate ad uso privato e di quelle pubbliche e ad uso pubblico 
(strade, piazze, parcheggi, attrezzature collettive e pubbliche; aree a parco) con tabella rife-
rita alle relative quantità; 

- indicazione delle destinazioni d’uso degli edifici esistenti compreso un congruo margine 
dell’intorno, specificazione dell’uso a piano terra ove differente da quello prevalente 
sull’intero edificio, indicazione di tipologie ed altezze; 

- inquadramento dell’area nel contesto urbanistico ed architettonico con particolare riferimen-
to ad eventuali emergenze storico-architettoniche e comunque ai valori storici eventualmen-
te riscontrati anche nell'intorno della zona interessata; 

- eventuali presenze naturalistiche ed ambientali e vincoli idrogeologici, storici e paesaggisti-
ci. 

• Planimetrie di progetto in scala 1:500 o 1:200 indicanti: 

- perimetrazione dell’area interessata; 
- superfici di compensazione ovvero delimitazione delle aree destinate a verde pubblico e a 

parcheggi pubblici, con indicazione degli impianti relativi. Delimitazione delle aree destinate 
ad insediamenti residenziali con individuazione dei lotti edificabili e relativi indici. Tabella 
con indicazione delle superfici pubbliche e private per la verifica di rispondenza al Puc; 

- destinazioni d’uso delle singole aree e edifici; 
- eventuali edifici esistenti con le relative destinazioni d’uso, tipologie edilizie, modalità d'inter-

vento (da demolire o da assoggettare a restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia); 

- fabbricati di progetto con le relative quote e tipologie edilizie; 
- opere di urbanizzazione primaria relative a: strade residenziali, rete fognaria con indicazione 

del sistema di dispersione e smaltimento finale ed indicazione dell'allacciamento alla rete 
esistente, rete di distribuzione energia elettrica e gas, rete di illuminazione pubblica com-
prendente quella lungo il tracciato stradale, localizzazione dei punti di raccolta dei rifiuti so-
lidi urbani nel rispetto del Regolamento Edilizio. In particolare per la rete viaria va distinto il 
tipo di mobilità, carrabile pedonale, raggi di curvatura, dettagli di cigli, marciapiedi, pavi-
mentazioni, illuminazioni stradali, recinzioni, illuminazione dei lotti e simili I progetti delle 
suddette opere devono essere approvati e vistati dalle società o enti erogatori del servizio. 
Opere di urbanizzazione secondaria; 

• sezioni in scala 1/500 volte ad illustrare l’andamento del suolo nella sistemazione di progetto, 
livello da assumere come riferimento per la misurazione delle altezze; 

• profili regolatori in scala 1/500, di cui almeno due perpendicolari, volti a specificare l’intervento 
con le altezze previste ed in relazione al contesto; 

• individuazione e specificazione di eventuali interventi di recupero dell’esistente con le relative 
modalità di esecuzione degli interventi; 

• Norme tecniche di attuazione; 
• Cartografie e relazione illustranti le risultanze delle indagini geologico/tecniche e geognostiche, 

in conformità a quanto prescritto da L.R. 9/83, art. 14 e successive modifiche ed integrazioni. 
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TITOLO IV - CONDUZIONE DEL CANTIERE 

Art. 26 - Comunicazione di inizio lavori 

Il titolare del permesso di costruire deve comunicare, su apposita modulistica, al SUE  la data di i-
nizio dei lavori a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o consegna a mano, entro 15 
giorni dall’effettivo inizio degli stessi. 

Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati: 

• il nominativo del titolare del permesso di costruire; 
• il nominativo del direttore dei lavori; 
• il nominativo del coordinatore per l'esecuzione delle opere; 
• il nominativo della impresa esecutrice delle opere; 
• gli estremi di notificazione preliminare agli enti competenti. 

Per quanto riguarda l’impresa esecutrice delle opere va chiaramente indicato il numero di iscrizio-
ne alla Cassa edili di appartenenza. Devono inoltre essere allegati alla comunicazione: 

• autocertificazione dell’impresa esecutrice dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, circa 
l’organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, 
all’INAIL e alle Casse Edili, con  relativo DURC in corso di validità acquisito 
dall’amministrazione comunale; 

• dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato, così come previsto dall’art. 90 del D.Lgs. 
81/2008; 

• certificato di iscrizione della ditta alla CCIAA ai sensi del D.Lgs. 81/2008 o autocertificazione ai 
sensi della normativa vigente. 

Qualunque variazione degli operatori deve essere tempestivamente comunicata per iscritto. 

Occorre anche indicare prima dell’inizio dei relativi lavori, data e numero di protocollo della auto-
rizzazione delle opere strutturali da parte del competente Genio Civile, quando tali opere sono 
presenti. 

Art. 27 - Richiesta e consegna dei punti fissi 

Almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori per interventi di nuova costruzione, il titolare del PdC 
o della DIA è tenuto a richiedere, per iscritto, al SUE che vengano individuati: 

• la linea di confine con gli spazi pubblici; 
• i capisaldi planimetrici ed altimetrici cui deve essere riferita la costruzione, così come rappre-

sentati nei grafici di progetto rilasciati; 
• i punti di immissione degli scarichi nelle fognature comunali; 
• i punti di presa dell’acquedotto. 

Le suddette operazioni, da compiere entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, vengono ef-
fettuate a cura e spese del richiedente che è tenuto a fornire il personale ed i mezzi necessari sot-
to la direzione di un funzionario o tecnico comunale o tecnico convenzionato, con la presenza del 
direttore dei lavori. Di tali operazioni viene redatto un apposito verbale in duplice esemplare, firma-
to dalle parti, la cui copia va conservata in cantiere. 

Trascorso inutilmente il citato termine di dieci giorni, il privato potrà dare inizio ai lavori comuni-
candolo al SUE con raccomandata A/R, protocollata a mano o tramite PEC. In tal caso, le opera-
zioni di cui al primo comma saranno effettuate sotto la responsabilità del direttore dei lavori che 
dovrà trasmettere all’Amministrazione copia del verbale contenente le relative risultanze. 

Prima di iniziare gli scavi per le nuove costruzioni, l’assuntore dei lavori è tenuto a contrassegnare, 
mediante segnalazione o picchettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse. 
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Art. 28 - Conduzione del cantiere 

Prescrizioni generali 

È cantiere ogni luogo nel quale vengono eseguite opere edilizie, sia di carattere privato che pub-
blico. Nei cantieri dove si eseguano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione 
di opere edilizie devono essere rispettate le norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro e 
prevenzione infortuni, le norme di prevenzione incendi, l’obbligo a termine di legge di denuncia di 
eventuali ritrovamenti, ogni cautela varia atta ed evitare danni e molestie a persone e cose pubbli-
che e private. Tali norme devono essere osservate da tutti coloro che esercitino le attività di cui 
sopra e per quanto loro spetti e competa i dirigenti, i preposti ed i singoli lavoratori. 

Nei cantieri, siano essi relativi ad opere pubbliche o private, deve essere affissa in vista del pubbli-
co una tabella, di superficie non inferiore a mq. 1, nella quale dovranno essere indicati: 

• il nominativo del titolare del Permesso di Costruire o dell’atto autorizzativo; 
• il nominativo e il titolo del progettista e del direttore dei lavori; 
• il nominativo del calcolatore, delle opere in cemento armato, del geologo e del collaudatore in 

corso d’opera; 
• il nominativo dell’assuntore dei lavori e/o la denominazione e/o ragione sociale dell’impresa 

esecutrice (ove presenti, le varie ditte che intervengono nel processo edilizio) e dell’assistente 
del cantiere; 

• la data e il numero del Permesso di Costruire o dell’atto autorizzativo ricevuto 
dall’Amministrazione; 

• il tipo e titolo dell’opera in corso di realizzazione, la destinazione d’uso dell’immobile; 
• la data entro cui devono essere iniziati ed ultimati i lavori.  
• il nominativo del responsabile dei lavori; 
• il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera; 
• il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera; 

Nei cantieri dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti copie conformi dei se-
guenti documenti: 

• l'atto abilitativo con i relativi elaborati di progetto; 
• il progetto strutturale, vistato dal genio civile, per opere in cui viene utilizzato il cemento armato 

o strutture metalliche (L.1086/1971) o soggette alla normativa in materia di costruzioni in zone 
sismiche (L.64/1974); 

• la documentazione attestante l'avvenuto adempimento agli obblighi di legge in merito alla pro-
gettazione di impianti e simili, ivi compresi quelli relativi al contenimento dei consumi energetici 
(L.46/1990 e L.10/1991); 

• la notifica preliminare di cui all'art.99 del D.Lgs.81/2008 in caso di cantiere soggetto all'applica-
zione dello stesso decreto; 

• il giornale dei lavori, periodicamente vistato dal direttore dei lavori; 
• 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. 

Per la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato ed organizzato in modo da essere libero 
da materiali inutili, dannosi o che producono inquinamento per polveri, cattivo odori, liquami, etc. 

Il cantiere deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche e 
rosse) notturne (luci rosse), dispositivi rifrangenti ad integrazione dell’illuminazione stradale. Que-
ste segnalazioni devono essere provvedute, gestite e mantenute dall’assuntore dei lavori respon-
sabile del cantiere. 
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Inquinamento acustico 

E’ fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di inquinamento acustico sia di carattere 
generale che particolare, nonché le prescrizioni nazionali, regionali e locali, più restrittive, emanate 
successivamente all’entrata in vigore del RUEC. 

Recinzioni 

La recinzione di cantiere deve essere stabile e decorosa e impedire la vista dell’interno. 

Nell’ambito del Centro storico deve essere realizzata esclusivamente con una delle seguenti tipo-
logie, con altezza minima di m 2,00: 

• tavolato in legno verniciato in colore uniforme chiaro e neutro. Sul lato di lunghezza maggiore 
ed al centro deve essere dipinto lo stemma del Comune nei colori originari e di altezza minima 
50 cm; 

• pannelli in compensato multistrato con dipinti i motivi di facciata. 

Solo per gli interventi di maggiore dimensione la recinzione di cantiere può essere realizzata con 
pannelli in metallo verniciato in colore uniforme e neutro. 

Nel Centro storico non sono ammesse recinzioni di cantiere in rete metallica o plastica, ne in pan-
nelli di lamiera ondulata, ne in altro materiale diverso da quelli indicati. 

Per cantieri allestiti in zone di particolare pregio può essere prescritto nel Permesso di Costruire 
che i pannelli siano verniciati e dipinti anche con motivi di facciata. Eventuali coperture di aree di 
cantiere possono essere realizzate con lamiera ondulata a condizione che la stessa sia posta a 
quota più bassa di almeno 30 cm rispetto alla sommità della recinzione e non visibili dal piano 
marciapiede. 

Al di fuori del centro storico: 

• le aree di cantiere relativi ad interventi su edifici esistenti devono essere realizzate in conformità 
a quanto previsto nell’ambito del cento storico; 

• sono consentite soluzioni diverse per i cantieri relativi alla costruzione di nuovi edifici, purché la 
soluzione adottata sia uniforme e non realizzata con materiali eterogenei o di recupero. 

L’inosservanza delle norme sopra citate costituisce motivo per l’applicazione delle sanzioni pecu-
niarie e per la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione. È fatto divieto l’affissione su tutte le 
recinzioni di cui al presente articolo. 

Lo stato dell’area di cantiere, prima dell’installazione del cantiere stesso, deve essere documenta-
ta fotograficamente, a cura e spese del concessionario. Il nullaosta per l’occupazione del suolo 
pubblico può essere rilasciato solo previo versamento del deposito cauzionale e deposito della 
documentazione fotografica. 

Prescrizioni in materia di rifiuti 

I rifiuti classificati inerti ai sensi del D. lgs n. 22/1997 (materiali litoidi, calcinacci, vetri, mattoni, ter-
ra, sabbia e macerie) devono essere smaltiti presso impianti di riciclaggio pubblici o privati. 

Eventuali rifiuti speciali pericolosi (in particolare contenitori di solventi o altre sostanze tossiche im-
piegate nelle lavorazioni, identificati con le apposite dizioni in etichetta) devono essere conferiti a 
smaltitori autorizzati. 

I rifiuti metallici ferrosi devono essere avviati al riciclo presso impianti autorizzati a tale attività. 

Nel caso che i lavori abbiano interessato strutture realizzate con cemento-amianto si deve proce-
dere alla caratterizzazione del materiale ed al suo smaltimento, sotto il controllo dell’ente preposto, 
presso impianti autorizzati per rifiuti tossici ove sia accertata la tossicità del materiale rinvenuto. 

Tutela dei reperti storici ed artistici 

Qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse storico, artistico od archeologico, 
bisogna dare immediato avviso all’Amministrazione Comunale che chiederà l’intervento degli Enti 
competenti, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali in materia. I 
lavori devono essere sospesi per la parte interessata dai ritrovamenti. 
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Prima dell’inizio dei lavori riguardanti interventi che vanno ad interessare il sottosuolo nelle aree di-
chiarate di interesse archeologico e comunque in tutte quelle assoggettate al vincolo di cui al 
D.Lvo n. 42/2004 deve essere preventivamente informata la Soprintendenza Archeologica ed i la-
vori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni da essa indicate. 

Strutture provvisionali 

Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devo-
no avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione atti a garantire l’incolumità delle persone e 
l’integrità delle cose e conformarsi con le disposizioni di legge vigenti in materia di Prevenzione 
degli infortuni sul lavoro. 

Non è ammessa l’installazione di scale aeree, ponti mobili e apparecchi di sollevamento se non 
muniti di certificato di collaudo da rinnovarsi periodicamente secondo le norme speciali stabilite 
dalla autorità competenti ed ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili dovrà rispondere al-
le norme di legge vigenti in materia. 

È ammessa l’installazione provvisoria sopra le strutture provvisionali relative ad interventi su edifici 
esistenti, di richiami relativi alla attività comprese nell’edificio che a causa dei lavori risultano total-
mente o difficilmente individuabili dal pubblico. Tali richiami possono essere solo non luminosi e 
dipinti su supporti rigidi delle dimensioni massime di mq 3 e posti ad altezza non inferiore a m 2 e 
non superiore a m 5. Nel caso che detti richiami siano più di uno la loro posizione deve essere co-
ordinata per livello di posizionamento e tipologia. 

Scavi e demolizioni 

Negli interventi di demolizione, è vietato tenere accumulati, in qualsiasi luogo, materiali provenienti 
dagli stessi, quando da ciò possa derivare pericolo di incendio, accumulare materiali pesanti nei 
piani portanti dell’edificio, determinare scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai 
fabbricati vicini o molestia alle persone. 

E’ vietato l’accumulo su pendio di materiali provenienti da scavi e demolizioni. E’ vietato, altresì, 
calare materiali di demolizione verso la pubblica via. Quando ciò sia reso necessario dalla natura 
delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro recipienti o per appositi condotti od altro 
mezzo che dia garanzia di sicurezza. Deve in ogni caso essere evitato il polverio mediante oppor-
tuna irrorazione dei materiali, od altri mezzi idonei, sia durante la fase dello smantellamento che in 
quella del deposito a terra. Gli scavi devono essere fatti in modo da impedire rovine e franamenti e 
le pareti di essi dovranno essere sufficientemente puntellate, salvo che non presentino adeguata 
scarpa; quelli interessanti suolo pubblico o di uso pubblico dovranno essere racchiusi con apposi-
ta recinzione e convenientemente illuminati e segnalati durante le ore notturne. La stabilità dello 
scavo deve inoltre essere assicurata in modo da: 

• resistere alla spinta del terreno circostante; 
• non compromettere la sicurezza di edifici ed impianti preesistenti; 
• consentire la continuità di qualsiasi traffico negli spazi stradali adiacenti. 

Pulizia delle strade 

Il costruttore deve mantenere costantemente puliti gli spazi pubblici adiacenti al cantiere. Chiun-
que effettui un trasporto di materiale di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo deve assicurarsi 
che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto. Quando si verifichi un qualsiasi spar-
gimento di materiale, il trasportatore, o l’impresa esecutrice, deve provvedere alla pulizia della par-
te del suolo pubblico interessato. 

Divieto di ingombro di spazi pubblici 
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È vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti la costruzione. Solo nel caso di assoluta 
necessità l’Amministrazione Comunale, a richiesta, può concedere il deposito temporaneo di ma-
teriali, con quelle norme e cautele che, in ogni caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni 
del Regolamento di Polizia Urbana, nonché del Regolamento per l’Occupazione degli Spazi ed 
Aree Pubbliche. I responsabili dei cantieri devono assicurare la costante pulizia del suolo pubblico 
comunque interessato dai lavori. 

Obbligo di ripristino 

Ultimati i lavori, il proprietario dell’edificio o la ditta esecutrice dei lavori devono riconsegnare 
all’Amministrazione l’area pubblica provvisoriamente occupata per la costruzione completamente 
libera a loro cura e spese e nello stato in cui è stata loro assegnata. Qualora l’interessato non 
provveda ad eseguire, entro il termine massimo di giorni 15 dalla ultimazione dei lavori, le opere di 
ripristino del suolo pubblico, gli stessi sono eseguiti a cura dell’Amministrazione Comunale, a spe-
se dell’interessato. 

Art. 29 - Modifiche progettuali - Varianti 

Varianti essenziali 

Fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla Regione Campania con propria legge, le modifi-
che ai titoli abilitativi, che si rendono necessarie dopo l’inizio dei lavori, sono soggette alla presen-
tazione di SCIA, DIA o alla domanda di rilascio del PdC, qualora riguardino anche una sola varia-
zione tra quelle indicate con le lettere a), b), c), d), e) definite come variazioni essenziali dall’art.32 
del DM 380/2001. 

Fino alla emanazione della legge regionale, si assume che costituiscono variazioni essenziali gli 
scostamenti rispetto al progetto assentito, comunque ricompresi nei limiti dei parametri urbanistici 
ed edilizi ammessi per la zona omogenea, di entità superiore al 10% rispetto anche ad uno solo 
dei seguenti parametri: superficie coperta, rapporto di copertura, perimetro, altezza dei fabbricati, 
sagoma, volumetria di progetto comunque fino ad un limite di 200 mc., localizzazione del fabbrica-
to sull’area di pertinenza; 

Le variazioni al progetto approvato comportanti un incremento dell’entità delle cubature accesso-
rie e dei volumi tecnici o che incidono sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, non 
costituiscono variazioni essenziali. 

Nei casi di cui al comma 1 la SCIA, DIA o PdC costituiscono parte integrante dell’originario titolo 
abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di 
validità del titolo abilitativo originario. La realizzazione di varianti essenziali implica il rilascio di un 
ulteriore titolo abilitativo, con nuovi termini di inizio e fine lavori. All’atto della presentazione della 
variante essenziale dovrà essere redatto un progetto coordinato dell’intero intervento che esplichi 
tutte le modifiche apportate al progetto assentito. 

Nel caso di DIA in variante essenziale, il termine di inizio lavori coincide con la data di efficacia del-
la stessa (31° giorno), mentre il termine di ultimazione lavori è di 3 anni dalla data di relativa effica-
cia. In questo caso, la data di efficacia della DIA in variante essenziale vale come data di fine lavori 
della DIA originaria. 

Per la SCIA ed il PdC in variante essenziale il termine di inizio lavori è la data di rilascio del titolo, 
mentre il termine di ultimazione lavori è di 3 anni dalla data di rilascio. In questo caso, la data di ri-
lascio del titolo in variante essenziale vale come data di fine lavori della SCIA o del PdC originario. 

A conclusione complessiva dell’intervento edilizio, verrà presentata solo la comunicazione di fine 
lavori relativa all’intervento di variante essenziale. 

Varianti minori 

Sono soggette a SCIA, se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa urbanistica ed 
edilizia, le variazioni all'intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d’opera, non 
comprese tra quelle disciplinate dal precedente articolo. 

La SCIA di variante minore può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle 
variazioni, comunque prima della comunicazione di fine lavori del titolo abilitativo originario e se-
gue la procedura ordinaria per la corretta presentazione della SCIA. 



BACOLI Puc2015 

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE – BOZZA  - MARZO 2015 

 

 

 

 

Pagina 19 di 71 

 

La SCIA di variante minore, costituisce parte integrante del titolo abilitativo originario, di cui man-
tiene i termini. Di conseguenza, verrà data la comunicazione di fine lavori solo sul titolo abilitativo 
originario, vale a dire entro i tre anni dal rilascio, se trattasi di permesso di costruire, oppure entro 
tre anni dalla presentazione, cioè dalla data di inizio lavori, se trattasi di SCIA. 

Per le DIA, le varianti minori sono soggette a DIA e la comunicazione di fine lavori farà riferimento 
alla DIA originaria e quindi verrà data entro tre anni dall’efficacia di essa. 

Art. 30 – Tolleranze di cantiere 

Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza, e non costituiscono pertanto “abuso edilizio”, le va-
riazioni, riferite alla singola unità immobiliare, di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta, 
non eccedenti il 2% per singola misura lineare dei parametri contenuti nel provvedimento edilizio. 

Le misure di superficie e di volume sono calcolate da valori lineari misurati con le tolleranze so-
praindicate e sono successivamente arrotondate all'intero più vicino, espresso in mq o mc. 

È fatta eccezione per le altezze interne dei singoli vani e per le altre altezze prescritte da norme di 
carattere igienico sanitario, per le quali è stabilita la tolleranza di cm 2, per qualsiasi altezza pre-
scritta. 

Per le parti che risultassero prive di esplicita quotatura sul progetto approvato, sempre che non sia 
possibile desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa una tolleranza massima di cm 
10 rispetto alla lettura rilevata sul supporto cartaceo in scala 1/100, nel rispetto degli allineamenti 
grafici e della congruenza del disegno. 

Le tolleranze non sono cumulabili ed in ogni caso deve essere rispettata la congruenza tra le me-
desime. 

Le tolleranze non sono consentite sugli immobili vincolati ai sensi del D.Lvo n. 42/2004 e smi. 
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TITOLO V – CONCLUSIONE DEI LAVORI 

Art. 31 - Comunicazione di fine lavori 

L’ultimazione dei lavori deve essere effettuata entro il termine previsto dal titolo edilizio e comuni-
cata all’Amministrazione Comunale entro trenta giorni dalla conclusione effettiva dei lavori, su ap-
posita modulistica, mediante PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano 
presso il Settore Urbanistico, firmato dal titolare dell’atto e dal direttore dei lavori. 

In caso di mancata comunicazione di fine lavori, sulla base delle risultanze di apposito sopralluo-
go, per la parte dei lavori non ultimata viene comunicata la decadenza e conseguente archiviazio-
ne della pratica. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D.P.R. n. 380/01, ultimato l’intervento il progettista o un tecnico 
abilitato, contestualmente alla presentazione della certificazione di conformità dell’opera realizzata 
al progetto presentato con la DIA/SCIA, presenta la ricevuta dell’avvenuta variazione catastale 
conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modi-
ficazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione della somma 
di Euro 258,00. 

Art. 32 - Agibilità ed utilizzazione degli edifici 

Il certificato di agibilità attesta che l’opera realizzata corrisponde al progetto presentato e approva-
to, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, ed in 
particolare attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energe-
tico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, secondo quanto disposto dalla normativa vi-
gente. 

Sono soggetti al certificato: 

• gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento; 
• gli interventi di ricostruzioni totali o parziali; 
• gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni indicate al presente arti-

colo. 

L’Autorizzazione all’agibilità viene rilasciata secondo le procedure di legge ed in base alla docu-
mentazione di cui al comma successivo, previa dichiarazione del Direttore dei lavori ai sensi 
dell’art. 25 comma 1 lettera b del D.P.R. 380/2001. 

Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione all’Agibilità il titolare del Permesso di Costruire o Denuncia di 
Inizio Attività deve presentare all’Amministrazione Comunale, entro quindici giorni dalla comunica-
zione di ultimazione dei lavori, i seguenti documenti: 

• certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompres-
so ed a struttura metallica, oppure dichiarazione con la quale il direttore dei lavori e il costrutto-
re attestino che nella esecuzione dell’opera non sono state realizzate opere in cemento armato; 

• certificato di collaudo dei Vigili del Fuoco, in base alle vigenti disposizioni di legge oppure di-
chiarazione del direttore dei lavori che attesta l’esenzione dall’obbligo di presentazione del cer-
tificato stesso; 

• certificato di prevenzione incendi ai sensi della Legge n. 818/1984, oppure dichiarazione del di-
rettore dei lavori che attesta l’esenzione dall’obbligo di presentazione del certificato stesso; 

• dichiarazione del direttore dei lavori in cui certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità 
delle opere eseguite, comprensive anche delle sistemazioni esterne se oggetto di intervento, al 
progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, dichiarazio-
ne da sottoscrivere su apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale; 
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• documentazione fotografica di tutti i prospetti e delle sistemazioni esterne riprese da ogni pro-
spetto; 

• copia dichiarazione per l’iscrizione al catasto dell’immobile, con l’attestazione della avvenuta 
presentazione; 

• dichiarazione del direttore dei lavori in cui certifichi sotto la propria responsabilità che gli im-
pianti dell’edificio sono stati eseguiti in conformità della Legge 10/1991 e successive modifica-
zioni; 

• asseverazione che attesti la conformità delle opere alle norme nazionali, regionali e locali 
(RUEC) vigenti sul contenimento dei consumi energetici. Il SUE, in merito al rispetto di detta 
normativa, procederà a controlli a campione. 

• integrazioni del progetto depositato, ove occorrenti; 
• dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori relativa al rispetto delle norme 

sull’abbattimento delle barriere architettoniche (RUEC, Legge 13/1989 e del Regolamento di at-
tuazione); 

• estremi dell’autorizzazione per l’allacciamento degli scarichi provenienti dal fabbricato alla fo-
gnatura Comunale. 

• dichiarazione di conformità degli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido 
o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso 
fornito dall’ente distributore; 

• dichiarazione di conformità degli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utiliz-
zazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia 
fornita dall’ente distributore; 

• dichiarazione di conformità impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli im-
pianti di protezione da scariche atmosferiche; 

I verbali degli eventuali sopralluoghi di vigilanza sulla condotta dei lavori. 

L’Autorizzazione all’agibilità degli edifici è subordinata alla verifica dell’avvenuta piantumazione 
delle superfici permeabili secondo l’indice minimo di piantumazione. 

L’Autorizzazione all’agibilità di edifici o locali di civile abitazione viene concessa anche in penden-
za del rilascio del certificato di collaudo dei Vigili del Fuoco a condizione che dall’Autorizzazione 
all’agibilità stessa vengano esclusi l’uso degli impianti e l’utilizzazione dei locali soggetti al rilascio 
del certificato di cui sopra. L’Autorizzazione all’agibilità può essere relativa anche solo a parti di e-
difici, purché le stesse siano dotate di totale autonomia funzionale sia per quanto riguarda 
l’aspetto edilizio sia per la presenza di standard edilizi e/o urbanistici commisurata alla parte di cui 
si chiede l’agibilità, sia per l’ultimazione delle parti esterne di pertinenza. Del soddisfacimento di 
tali condizioni deve essere data espressa attestazione da parte del RUP nel verbale di sopralluogo 
ed essere riportato nel corpo dell’autorizzazione all’agibilità parziale. 

Nei casi di procedimenti amministrativi concernenti impianti produttivi, la trasmissione al SUAP 
della documentazione specificata all’art.10 del DPR 160/2010, secondo le modalità individuate, 
consente l’immediato esercizio dell’attività autorizzata. 

Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità 

Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto interessato presenta 
al SUE la domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, su apposito modulo, 
corredato dei documenti di cui al presente articolo “agibilità ed utilizzazione degli edifici”. 

Qualora l’istanza sia carente di documentazione sostanziale la stessa viene dichiarata improcedi-
bile mediante comunicazione all’interessato. 

Il SUE comunica al richiedente il nome del Responsabile del procedimento, il quale entro quindici 
giorni dalla ricezione della domanda, può richiedere documenti integrativi non a disposizione 
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dell’Amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richie-
sta interrompe il termine di cui al comma 4, che ricomincia a decorrere dal ricevimento degli atti. 

Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di trenta giorni dalla richie-
sta. 

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l’agibilità si intende attestata nel caso 
sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’art. 5 comma 3 lett.a) del DPR 380/2001. Nel caso in 
cui la documentazione presentata per il rilascio del titolo abilitativo (PdC, DIA o SCIA) risulti corre-
data della dichiarazione sui requisiti igienico-sanitari, resa dal progettista ai sensi dell’art.20 del 
DPR 380/2001, l’agibilità si intende attestata trascorsi sessanta giorni dalla richiesta medesima. 

Nei casi di cui al comma precedente l’attestato di agibilità, in luogo del certificato, è reso 
dall’Ufficio comunale preposto su richiesta dell’interessato o da un professionista abilitato, secon-
do quanto dichiarato nella documentazione allegata alla richiesta. L’attestazione resa dal profes-
sionista è inoltrata al Settore Urbanistica. 

La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del potere di dichia-
razione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'art. 222 del R.D. 27.7.1934 
n.1265, o per motivi strutturali. 

Nel caso il titolo edilizio di un intervento soggetto a certificato di agibilità preveda la realizzazione 
diretta delle opere di urbanizzazione e la cessione/asservimento delle relative opere ed aree, e 
questa non sia già avvenuta, la richiesta di agibilità dovrà essere accompagnata da un certificato 
di collaudo e di regolare esecuzione delle opere, asseverato da un professionista abilitato che non 
sia intervenuto nella progettazione o nella esecuzione delle stesse. 

Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma precedente gli interventi all’interno dei PUA per i 
quali il collaudatore è stato individuato in sede di convenzione. In tali casi l’interessato dovrà alle-
gare alla richiesta del certificato una dichiarazione resa dal collaudatore incaricato che attesti 
l’esistenza di opere di urbanizzazione sufficienti a garantire le condizioni di agibilità e la loro con-
formità agli elaborati del Piano. 

I controlli sull’opera eseguita, a cui provvede anche con modalità a campione il Settore Urbanistica 
entro il termine previsto per il rilascio del certificato, sono finalizzati a verificare la rispondenza 
dell’intervento realizzato agli elaborati di progetto approvati o presentati, nonché la sussistenza 
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, 
secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 

Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità 

Il Sindaco, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di sicurezza dei 
fabbricati a prescindere dalla loro destinazione d’uso, sentiti gli enti competenti, ordina la sospen-
sione dell’uso del fabbricato o di parte di esso. 

Per le ragioni di ordine igienico, in accordo con il Servizio di Igiene dell’ASL, può essere fissato un 
termine per l’adeguamento, trascorso inutilmente il quale viene dichiarata l’inagibilità. 

L’ordinanza Sindacale di inagibilità può essere emessa anche nel caso di risultanza negativa con-
seguente all’effettuazione di controlli anche a campione, in relazione a gravi difformità rispetto a 
quanto previsto dal RUEC, con particolare riferimento ai requisiti relativi alla sicurezza ed alla fun-
zionalità (quali per es. la prevenzione incendi, impianti, sicurezza statica, viabilità e sosta) sempre 
previa diffida all’adeguamento, ove possibile, entro un congruo termine. 

Quando ricorrono motivate ragioni di ordine igienico o di pubblica incolumità, il Sindaco, il Dirigen-
te o il Responsabile del SUE, ciascuno per le proprie competenze, può ordinare l’inagibilità o la 
non usabilità di una costruzione o un'unità immobiliare, a norma dell'Art. 222 del R.D. n 1265/1934, 
e può ordinare la rimozione, entro un termine stabilito, dei vizi riscontrati. 

Per le abitazioni esistenti può essere dichiarato inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ri-
corra almeno una delle situazioni seguenti: 

• le strutture e gli impianti tecnologici del fabbricato siano in condizioni di degrado tali da pregiu-
dicare l'incolumità degli occupanti; 

• l'alloggio sia da considerare improprio (edificio al grezzo, baracca o box, seminterrato, sottotet-
to con altezza media inferiore a m.2,20); 
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• l’alloggio presenti insufficienti requisiti di superficie o di altezza, secondo la normativa vigente; 
• l’alloggio presenti insufficienti condizioni di illuminazione e ventilazione; 
• l’alloggio non disponga di acqua potabile; 
• l’alloggio non disponga di servizi igienici; 
• l’alloggio non risulti allacciato alla rete fognaria, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trat-

tamento delle acque reflue; 
• l’edifico evidenzi carenze di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria interna 

ed esterna; 
• gli impianti, di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008, non siano conformi e sussistano condizioni di pe-

ricolo imminente per gli occupanti; 
• le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità delle disposizioni 

vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le 
difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone di-
versamente abili. 

I proprietari sono obbligati a mantenere le costruzioni in condizioni di abitabilità, agibilità e decoro. 

Qualora, all'atto della verifica, l'unità immobiliare non possieda i requisiti per ottenere la regolare 
autorizzazione all'uso, il Sindaco indicherà le ragioni che ne impediscono l'abitabilità o usabilità, 
nonché i provvedimenti tecnici da adottare, e porrà un termine per la sua regolarizzazione, tra-
scorso infruttuosamente il quale, provvederà ai sensi di legge. 

Per edifici, o loro parti, realizzati precedentemente all’anno 1945 e che non siano stati successi-
vamente interessati da interventi edilizi di trasformazione, la sussistenza dei requisiti necessari per 
l’utilizzazione degli immobili può essere attestata mediante apposita dichiarazione, resa sotto for-
ma di perizia giurata, che attesti: 

• la sussistenza dei presupposti di cui sopra; 
• il possesso dei requisiti di salubrità; 
• il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle strutture e degli impianti, di contenimento 

dei consumi energetici e i prevenzione dell’inquinamento idrico, atmosferico e di incendio; 
• la regolare iscrizione in catasto del bene; 
• la regolare numerazione civica dell’immobile; 
• il livello di sicurezza da rischio idrogeologico e sismico. 

Detta perizia giurata è resa da un tecnico abilitato, all’uopo incaricato dalla proprietà o da chi ne 
abbia interesse. 

Per le nuove costruzioni e per gli interventi di recupero edilizio realizzate a seguito dell'approvazio-
ne del presente RUEC, l'ordinanza di inagibilità o di non usabilità è emanata nel caso di gravi dif-
formità delle opere realizzate rispetto a quanto previsto dal presente RUEC. 

In caso di sito inquinato sottoposto al procedimento di cui all’art. 17 del D.Lgs. 22/97 e D.M. 
471/99, qualora risulti incompatibile l’utilizzo dell’immobile con le attività di monitoraggio o bonifi-
ca, il Dirigente o il Responsabile del SUE ordina la sospensione dell’uso del fabbricato o di parte 
di esso, ovvero sospende i procedimenti autorizzativi eventualmente in corso. 

L'unità immobiliare dichiarata inabitabile non può essere usata né data in uso a titolo gratuito o 
oneroso; in caso di necessità il dirigente del SUE ne ordina lo sgombero e ne impedisce l'uso at-
traverso opportune misure tecnico-edilizie. 

Art. 33 – Utilizzazione abusiva 

Il proprietario che abita o usa, ovvero consente ad altri di utilizzare, a titolo gratuito o oneroso, 
un'unità immobiliare priva del certificato di conformità edilizia o di equivalente dichiarazione di abi-
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tabilità o usabilità o di altra licenza d'uso, è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi dell’art.70 
del D.Lgs. 507/99. 

Qualora all'atto dell'infrazione l'unità immobiliare non possieda i requisiti per ottenere la regolare 
autorizzazione all'uso, il Responsabile dello SUE indicherà i lavori da eseguire e porrà un termine 
per la regolarizzazione, trascorso inutilmente il quale, provvederà ad irrogare ulteriore sanzione 
amministrativa. 
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TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI 

Art. 34 – Generalità 

Le definizioni che seguono, riguardanti la superficie, l'area di pertinenza, l'altezza e l'altezza mas-
sima, il volume ed il vincolo di allineamento o di arretramento, sono calcolati o definiti con riferi-
mento tanto alle situazioni ed ai fabbricati esistenti quanto a quelli in progetto: altezza dei fronti 
della costruzione (Hf), altezza della costruzione (H), numero dei piani della costruzione (Np), su-
perficie coperta della costruzione (Sc), superficie utile lorda (Sul), superficie utile netta della co-
struzione (Sun), volume della costruzione (V), altezza interna netta dei vani (h), superficie fondiaria 
(Sf), superficie territoriale (St), rapporto di copertura (Rc), indice di utilizzazione fondiaria (If), indice 
di utilizzazione territoriale (Ut).  

Le aree di pertinenza sono definite ed individuate come segue. 

E’ definita di pertinenza di un certo manufatto edilizio l'area allo stesso asservita o da asservire e 
che va o – in caso di nuova costruzione o di ricostruzione – andrà a costituire corpo unico con il 
manufatto medesimo; essa é formata esclusivamente dalle porzioni di terreno (contigue, prive cioè 
di qualsiasi soluzione di continuità) destinate all'edificazione a norma sia del Puc che di eventuali 
Pua e considerate tanto per il calcolo della Sul realizzata o da realizzare con il ricordato manufatto 
quanto per la verifica del rapporto di copertura; l'area di pertinenza include anche le porzioni di ter-
reno soggette a servitù (di passo, di elettrodotto). In caso di manufatti edilizi da realizzare su aree 
comprese in strumenti urbanistici esecutivi, l'area di pertinenza è individuata – con apposita cam-
pitura o con apposito perimetro – negli elaborati grafici dei Pua; il rapporto di pertinenza deve ri-
sultare altresì dagli elaborati del permesso di costruire o dagli allegati alla denuncia di inizio attivi-
tà. 

All'atto della presentazione dell'istanza di permesso di costruire o della denuncia d’inizio attività, il 
richiedente (od il denunciante) è tenuto ad individuare, su estratto autentico di mappa catastale: 

• il perimetro dell'area di sedime del fabbricato o del manufatto in progetto ovvero del fabbricato 
o del manufatto interessato dall'intervento; detto perimetro va tracciato con opportuno spesso-
re; 

• l'area di pertinenza, da individuare con campitura in colore trasparente ma indelebile; 
• i punti fissi (fisicamente riscontrabili sul campo) utilizzati, nel progetto, per definire le quote. 

Negli strumenti urbanistici esecutivi, le aree di pertinenza sono espressamente individuate come 
tali su specifica tavola così da consentire il necessario riscontro con gli elaborati allegati al per-
messo di costruire od alla DIA.  

L'integrale utilizzazione edificatoria di un'area secondo gli indici di Puc esclude ogni successiva ul-
teriore utilizzazione dell'area stessa (salvo il caso di demolizione e ricostruzione), anche in presen-
za di eventuali successivi frazionamenti o passaggi di proprietà. La superficie utile lorda degli edi-
fici esistenti deve essere computata applicando gli indici urbanistici ed edilizi vigenti al momento 
del computo. 

Per i fabbricati ed i manufatti esistenti alla data di adozione delle presenti norme si considerano di 
pertinenza l'area di sedime e l'area circostante detti fabbricati o manufatti espressamente utilizzate 
per la verifica del rispetto dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura in occasione del ri-
lascio del titolo abilitativo per la costruzione dei fabbricati o dei manufatti medesimi. In mancanza 
di documentazione al riguardo, si considerano di pertinenza dei fabbricati o dei manufatti esistenti 
l'area di sedime e l'area circostante che risultino -alla data di cui sopra- della medesima proprietà 
del fabbricato; in questo caso la pertinenza è individuata applicando – per quanto possibile – l'in-
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dice di fabbricabilità ed il rapporto di copertura prescritti dalle presenti norme, prescindendo dai 
frazionamenti catastali successivi. 

La definizione degli interventi edilizi è quella contenuta nelle disposizioni di legge nazionali e re-
gionali vigenti. Per le aree ricomprese nei contesti storici, gli interventi edilizi sono specificati dal 
nelle NTA del PUC.. 

I Piani Urbanistici Attuativi (Pua), i permessi di costruire nonché le relazioni di corredo alla denun-
cia d’inizio attività qualificano, specificamente, la categoria cui appartiene l'intervento edilizio rea-
lizzando od avviato. A tal fine, vanno utilizzate le categorie individuate e definite dalla legge e dal 
presente Regolamento Urbanistico Edilizio (Ruec). In presenza di un tipo diverso di intervento (di 
demolizione, per opere minori, per opere provvisorie o sperimentali, di sistemazione di aree non 
coperte od altro), vanno utilizzate le categorie previste e le definizioni dettate dal Ruec o quelle più 
idonee a descrivere le operazioni progettate. In occasione degli interventi di ristrutturazione edilizia 
dell'intero fabbricato, di ricostruzione e di nuova costruzione è prescritta la costituzione della dota-
zione di parcheggi privati di pertinenza, in misura massima possibile (in caso di ristrutturazione e-
dilizia) ed in misura pari almeno a quella minima di legge (negli altri casi). 

I riferimenti alla situazione esistente s’intendono operati alla situazione in essere alla data di ado-
zione del presente Regolamento.  

Art. 35 – Altezza dei fronti della costruzione (Hf) 

Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli 
elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 

Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri 
[m], tra l’estradosso dell’ultimo solaio – ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più 
elevata rispetto ad esso – ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semia-
perti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o 
uguale a 1,10 m. 

L’ultimo solaio è quello che sovrasta l’ultimo spazio abitabile o agibile – ivi compresi i sottotetti che 
posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili – con esclusione 
dei volumi tecnici. 

Il filo di gronda è dato dall’intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tan-
gente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la co-
pertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l’intersezione di cui sopra è rappresentata 
da una linea virtuale. 

La linea di spiccato è data dall’intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno si-
stemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti 
prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 

Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento comples-
so con parti a diverse sezioni verticali, l’altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di 
calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell’ultimo spazio di cui al 
comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell’ultimo solaio) per la super-
ficie utile lorda corrispondente (v. art. 22), al netto di eventuali soppalchi; l’altezza virtuale di cui 
sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della li-
nea di spiccato è l’altezza di ciascun fronte. 

Dal computo dell’altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collo-
care al di sopra dell’ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, 
camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne di uso condominiale, impianti per il riscaldamento 
e/o la refrigerazione, impianti per l’utilizzo di fonti energetiche alternative di uso condominiale. Per 
volumi tecnici si intendono quegli elementi sopra menzionati che non possono, per esigenze tec-
niche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio. Vengono vice-
versa escluse le antenne e gli impianti non relativi ai servizi condominiali ma previsti per servizi 
pubblici, in quanto non sono opere di natura tecnica e di conseguenza le strutture che le compon-
gono vanno conteggiate nell’ altezza quando superino di mt. 1 la pendenza delle falde e/o superi-
no la linea di colmo. Per i fabbricati siti in contesto storico non è ammesso l’inserimento di volumi 
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tecnici che emergano dal perimetro delle falde. Per i fabbricati ricadenti in zone produttive o dire-
zionali o terziarie eventuali silos o serbatoi sono considerati volumi tecnici. 

Art. 36 – Altezza della costruzione (H) 

L’altezza della costruzione, misurata in metri [ml], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai 
sensi del precedente art. 35. 

Art. 37 – Numero dei piani della costruzione (Np) 

Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili – compresi quelli formati 
da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considera-
ti tali e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad 
uno qualunque dei fronti dell’edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso 
ai piani interrati. 

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente in-
terrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti 
dell’intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 
35), nonché gli eventuali soppalchi. 

Art. 38 – Distanze 

Le distanze tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc) e della costruzione dal ciglio o 
confine stradale (Ds) sono misurate in metri e riferite al filo di fabbricazione della costruzione. La 
distanza tra i fabbricati si misura, per ciascun fabbricato, su tutte le linee ortogonali rispetto al filo 
di fabbricazione della costruzione; la distanza dei fabbricati dalle strade si misura su tutte le linee 
ortogonali alla linea di confine o, in sua assenza, al ciglio della strada stessa, come definito dal 
Codice della Strada; la distanza dei fabbricati dai confini si misura su tutte le linee ortogonali a 
questi ultimi.  

Distanza tra costruzioni (D). Per gli interventi di ampliamento, di ricostruzione (non riconducibile al-
la ristrutturazione edilizia) e di nuova costruzione nonché per quelli di sopraelevazione, è prescritta 
una distanza minima di m. 10 rispetto a pareti finestrate di fabbricati antistanti (intendendosi per fi-
nestrate le pareti sulle quali siano poste una o più vedute): tale disposizione non si applica qualora 
tra i fabbricati sia interposta una strada di pubblico transito e il fabbricato da ampliare, ricostruire o 
costruire faccia parte di una cortina continua o si inserisca in una serie di fabbricati esistenti con-
notati da un allineamento consolidato. Per gli altri interventi può essere mantenuta la distanza pre-
esistente. Ove almeno una di dette pareti sia finestrata ed i fabbricati si fronteggino per un tratto 
non inferiore a m. 12, deve essere rispettata – se maggiore – una distanza minima pari all'altezza 
del fabbricato più alto.  

Distanza dal confine (Dc). In tutti gli ambiti, le aree e le zone, la distanza minima dai confini è di 0 
m o di 5 m. Le parti interrate delle costruzioni possono essere realizzate – in tutti gli ambiti, le aree 
ed in tutte le zone – a distanza inferiore dai 5 m. od a confine, salva l'applicazione di quanto pre-
scritto dall'art. 873 del Codice civile; per parti interrate delle costruzioni si intendono quelle aventi 
una copertura il cui estradosso sia posto a quota inferiore alla quota zero, individuata dagli elabo-
rati di progetto, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento Urbanistico Edilizio (Ruec). Gli 
interventi di ampliamento, di sopraelevazione, di ricostruzione (non riconducibile alla ristrutturazio-
ne edilizia) e di nuova costruzione possono essere realizzati a confine, salvi i diritti dei terzi e nel ri-
spetto dell'art. 873 del Codice civile, nei seguenti casi: a) qualora il lotto confinante sia libero da 
qualsiasi edificio; b) qualora, sul lotto confinante, esista una costruzione a confine e la costruzione 
da realizzare sia prevista in corrispondenza ed in aderenza del fabbricato esistente; c) qualora l'e-
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dificazione su due lotti confinanti avvenga contestualmente, in forza di unico titolo abilitativo o di 
progetto unitario; d) qualora si tratti di autorimessa avente quota, all'estradosso della copertura, 
non superiore a m. 2,50. Nel caso di altri interventi può essere mantenuta la preesistente distanza 
dai confini. 

Distanza tra costruzioni e filo stradale (Ds). Per gli interventi di ampliamento, di sopraelevazione, di 
ricostruzione e di nuova costruzione la distanza minima dei fabbricati dalle strade (non esclusiva-
mente pedonali o ciclabili) dev’essere, salva maggiore profondità della fascia di rispetto even-
tualmente prevista dalle tavole del Piano operativo del Puc pari: a) m. 5, per strade di larghezza 
prevista inferiore a m. 7; b) m. 7,5, per strade di larghezza prevista da m. 7 a 15; c) m. 10, per 
strade di larghezza prevista superiore a m. 15. La larghezza prevista delle strade è quella risultante 
dalla tavola del Poc per le strade che, al momento dell'adozione del Pua o del rilascio del permes-
so di costruire o del deposito di domanda relativa ad altro atto autorizzativo-dichiarativo, risultino 
non ancora realizzate ovvero già realizzate, ma soggette ad ampliamento in attuazione del Puc; 
per le strade esistenti e non soggette ad ampliamento e per quelle già ampliate in esecuzione del 
Puc, la larghezza prevista è pari a quella in concreto esistente.  

Le distanze minime su esposte sono derogate nei seguenti casi: 

• nei contesti storici e consolidati: per le operazioni di risanamento conservativo e le eventuali ri-
strutturazioni, le distanze D, Dc e Ds non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i vo-
lumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca re-
cente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 

• nel caso di edifici che formino oggetto di strumento urbanistico attuativo: sono ammesse – 
all'interno del Pua medesimo e, perciò, con riferimento alle costruzioni previste in tale ambito – 
distanze diverse e minori rispetto a quelle di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4. La distanza degli 
edifici dal confine d’ambito devono seguire le prescrizioni generali esposte ai commi 2, 3 e 4. 

• le norme dettate dalle NTC del 2008 e sm in ordine alla prevenzione del rischio sismico e – per 
gli edifici esterni al perimetro del centro abitato - dal Codice della Strada, prevalgono, se mag-
giori, sulle precedenti disposizioni e sulle deroghe alle stesse. 

Art. 39 – Superficie coperta della costruzione (Sc) 

La superficie coperta è quella risultante dalla proiezione, su di un piano orizzontale ideale, della 
parte emergente fuori terra dei fabbricati, definiti dal massimo ingombro, comprese le tettoie, le 
logge, i “bow window”, i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. 

Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline 
ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione. 

Sono altresì escluse dal computo della superficie coperta le pensiline a sbalzo aggettanti sino a 
mt. 2,50 dal filo di fabbricazione di edifici di tipologia industriale o artigianale situati in zone di Puc 
ove siano ammesse le attività produttive e commerciali in genere. 

Art. 40 – Superficie utile lorda della costruzione (Sul) 

La superficie utile lorda (Sul), misurata in metri quadrati [mq], è la somma delle superfici utili lorde 
di tutti i piani – entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso – delimitate dal perimetro 
esterno di ciascun piano. 

Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: 

• ai "bow window" ed alle verande; 
• ai piani di calpestio dei soppalchi; 

sono escluse le superfici relative: 

• ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali locali per macchinari 
degli ascensori, o locali per impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, deposito ri-
fiuti, cabine elettriche, ecc.); 

• ai porticati ed ai pilotis; ai porticati ed ai pilotis chiusi con vetrate purché adibiti esclusivamente 
ad atrio di uso comune; 
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• ai locali ad uso cantine di pertinenza di unità immobiliari residenziali, al piano terreno di edifici 
privi di piani interrati; 

• alle logge, ai balconi, ai terrazzi con pareti estese a non più di 2/3 del loro perimetro; 
• agli spazi, compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni, adibiti al ricovero o 

alla manovra dei veicoli; 
• ai cavedi; 
• ai piani interrati o parzialmente interrati, che non emergano dal suolo per più di 1,50 m., misura-

ti dal più alto dei punti dell'estradosso del soffitto, compreso l'eventuale soprastante terreno si-
stemato a verde, al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (come definite al pre-
cedente art. 16, comma 5), limitatamente agli usi a cantina e deposito non comportanti presen-
za continuativa di persone; 

• ai vani corsa degli ascensori ed ai vani scale; 
• agli spazi non abitabili del sottotetto in cui siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
• imposta della falda a non più di cm. 40 dall'ultimo piano di calpestio, misurata sul filo interno 

del muro di tamponamento della facciata; 
• inclinazione della falda non superiore al 50%; 
• aperture di dimensioni non superiori a mq. 0,40 e superficie complessiva delle aperture non 

superiore a 1/30 del pavimento. E' comunque concessa un'apertura di mq. 0,10 per ogni loca-
le; 

• agli spazi sottotetto trasformati all'uso abitativo in applicazione della Legge regionale n. 
15/2000; 

• ai maggiori spessori dei muri di ambito degli edifici e per gli elementi di copertura, oltre il valore 
di 30 cm., finalizzati all'incremento dell'inerzia termica, fino ad un massimo di ulteriori 25 centi-
metri; 

• alle opere su edifici esistenti che si rendono necessarie per il superamento delle barriere archi-
tettoniche. 

Art. 41 – Volume della costruzione (V) 

Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [mc], si considera pari al prodotto della Sul per 
l'altezza virtuale di 3 m.; la presente definizione viene utilizzata, in particolare, per la determinazio-
ne della dotazione delle aree a standard al servizio della residenza e dell'ammontare dei contributi 
di concessione riferiti alla residenza nonché per la determinazione della quantità di parcheggi pri-
vati da costituire come pertinenza per tutti i fabbricati, nella misura prescritta dalla legge. 

Art. 42 – Superficie fondiaria (Sf) 

E’ l’area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in 
metri quadrati [mq], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi 
alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. La superficie fondiaria è da 
calcolare con esclusivo riferimento all'area di pertinenza, destinata all'edificazione a norma tanto 
del Puc che di eventuali strumenti urbanistici attuativi. 

Art. 43 – Superficie territoriale (St) 

La superficie fondiaria, misurata in metri cubi [mq],  è da calcolare con riferimento a tutte le aree 
considerate da uno strumento urbanistico attuativo, ivi compresi gli spazi pubblici e di uso pubbli-
co individuati dal Puc e dal Pua.  

La superficie territoriale rispetto la quale calcolare gli standard di attrezzature e servizi previsti per 
legge a servizio di attività manifatturiere viene assunta convenzionalmente pari al doppio della su-
perficie fondiaria asservita al manufatto edilizio esistente da ristrutturare o ampliare. 
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Art. 44 –  Indici e rapporti 

Per la verifica degli indici nel seguito definiti si tiene conto anche degli edifici esistenti, salvo che la 
relativa area di pertinenza sia stata individuata ed esclusa dalla Sf o dalla St relative all'intervento 
da disciplinare o da assentire. In presenza di edifici esistenti, il criterio della perequazione si appli-
ca alla Sul (od al V) eccedente quella realizzata dagli edifici esistenti medesimi. 

L'indice Uf si verifica solo in presenza di interventi di ampliamento, di sopraelevazione, di demoli-
zione con ricostruzione (non riconducibile alla ristrutturazione edilizia) e di nuova costruzione.  

Art. 45 –  Rapporto di copertura (Rc) 

Il rapporto di copertura (Rc), misurato in [mq]/[mq], esprime il rapporto percentuale massimo con-
sentito della superficie coperta (Sc) rispetto alla superficie fondiaria (Sf) oppure – in caso di Pua – 
alla superficie territoriale (St). 

L'indice Rc si verifica solo in presenza di interventi di ampliamento che incrementino la superficie 
coperta, di demolizione con ricostruzione (non riconducibile alla ristrutturazione edilizia) e di nuova 
costruzione. 

Art. 46 –  Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 

L’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) esprime, in metri quadrati, la superficie utile lorda (Sul) mas-
sima realizzabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf) classificata dal Puc come edi-
ficabile [mq]/[mq]. 

Per gli ambiti, le aree e le zone soggetti a strumento urbanistico attuativo obbligatorio, la relativa 
fabbricabilità può essere espressa – in valore assoluto – con l'indicazione della superficie utile lor-
da massima realizzabile (Sul max) che s'intende attribuita uniformemente a ciascuna porzione del-
la superficie oggetto dello strumento urbanistico attuativo, prescindendo dall'uso previsto, per la 
porzione stessa, dal Puc stesso o dallo strumento attuativo; la Sul così spettante ad aree per le 
quali sia previsto l'uso pubblico o sulle quali comunque non sia prevista l'edificazione, sarà realiz-
zata, previe le necessarie intese tra i proprietari, sulle aree in cui è invece prevista l'edificazione. 
Laddove, invece, si proceda a mezzo di strumento urbanistico attuativo e la Sul realizzabile non 
sia indicata dal Puc in valore assoluto, l'indice di fabbricabilità viene utilizzato come segue: la ca-
pacità edificatoria massima è determinata applicando l'indice di utilizzazione territoriale, come sot-
to definito, all’intera area oggetto dello strumento attuativo; la Sul così ottenuta s’intende, però, ri-
ferita a ciascuna porzione della superficie oggetto dello strumento urbanistico attuativo, prescin-
dendo dall'uso previsto, per la porzione stessa, dal Puc o dallo Pua medesimo. 

Art. 47 –  Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 

L’indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edifi-
cabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie 
lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [mq]/[mq]. 

Art. 48 –  Indice di frabbricabilità fondiaria (If) 

L’indice di utilizzazione fondiaria (If) esprime, in metri cubici, il volume V massimo realizzabile per 
ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf) classificata dal Puc come edificabile [mc]/[mq]. 

Art. 49 –  Indice di frabbricabilità territoriale (It) 

L’indice di fabbricabilità fondiaria (It) esprime, in metri cubi, il volume V massimo realizzabile per 
ogni metro quadrato di superficie territoriale (Sft) classificata dal Puc come edificabile [mc]/[mq]. 

Art. 50 –  Vincolo di allineamento o di arretramento 

Il vincolo di allineamento o di arretramento definisce la linea (da indicare negli strumenti urbanistici 
esecutivi o nel progetto di interventi diretti) da rispettare – al fine di garantire la continuità di cortine 
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edilizie o di fronti stradali consolidati (vincolo di allineamento) – o da non oltrepassare – al fine di 
mantenere la dovuta distanza rispetto a particolari beni o manufatti (vincolo di arretramento) – in 
caso di interventi di sopraelevazione, di ampliamento, di demolizione con ricostruzione (non ricon-
ducibile alla ristrutturazione edilizia) e di nuova costruzione, ovvero al fine di rispettare distanze. Le 
disposizioni speciali dei Piani operativi e/o dei Pua e dei Pdr possono prescrivere anche l'altezza e 
la continuità del filo di gronda (e, cioè, dell'intradosso della gronda), l'altezza e la continuità delle 
falde di copertura ed il raccordo con le eventuali discontinuità, la ripresa degli elementi maggior-
mente caratteristici e tradizionali, quale la tipologia delle finestre, degli infissi, delle cornici, dei por-
toni, i materiali ed i colori. 

Art. 51 –  Superficie permeabile (Sp) 

È definita superficie permeabile ogni superficie, sgombra da costruzioni sopra o sotto il suolo, in 
grado di garantire l’assorbimento delle acque meteoriche. Nelle aree di pertinenza delle costruzio-
ni la superficie permeabile è costituita dalla percentuale di terreno priva di pavimentazioni, attrez-
zata o mantenuta a prato e piantumata con arbusti e/o piante di alto fusto; ne fanno parte anche i 
vialetti, di larghezza massima 1,20 m., pedonali ma non carrabili purché inghiaiati o realizzati con 
materiali permeabili poggiati su sottofondo non cementizio. 

Art. 52 –  Indice di permeabilità (P) 

L’indice di permeabilità è dato dal rapporto tra la superficie permeabile e la superficie di riferimen-
to dell’intervento come specificata dalle Nta dei Piani Operativi (St o Sf). 

Art. 53 –  Indice di densità arborea (Ia) 

L’indice di densità arborea è dato dal numero di alberi da mettere a dimora per ogni mq di super-
ficie di riferimento specificata dalle Nta del Piano Operativo (St o Sf). 

Art. 54 –  Indice di densità arbustiva (Ir) 

L’indice di densità arborea è dato dal numero di arbusti da mettere a dimora per ogni mq di super-
ficie di riferimento specificata dalle Nta dei Piani Operativi (St o Sf). 

Art. 55 –  Destinazioni d'uso 

Per garantire l'ordinato assetto delle diverse funzioni, il Piano operativo del Puc definisce, nel ri-
spetto delle compatibilità strutturali del piano, le destinazioni d'uso prescritte nei diversi ambiti, a-
ree e zone del territorio comunale. Tali destinazioni si distinguono in principali (in quanto idonee, 
con la loro presenza, a qualificare ed a connotare una zona) ed in complementari. 

Art. 56 –  Destinazioni connesse 

Non sono individuate né definite dal Puc le destinazioni connesse, in quanto esse accedono alla 
destinazione propria (principale) dell'unità immobiliare o del compendio di unità immobiliari costi-
tuenti unico insediamento, al cui servizio esclusivo, appunto, dette destinazioni sono insediate, 
senza nessuna autonomia né fisico-strutturale né edilizia né funzionale. Così: l'ufficio e lo spazio 
espositivo o commerciale e la mensa connessi ad un'attività produttiva, che connota di sé l'intera 
unità immobiliare o l'intero insediamento, oppure l'ufficio od il deposito connesso ad un'attività 
commerciale oppure l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande all'esclusivo servizio di 
un insediamento sportivo o di uno stabilimento alberghiero o di un centro congressi. La destina-
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zione connessa, però, assume rilievo, sotto il profilo urbanistico, ove ricorra almeno una delle se-
guenti circostanze: 

• la destinazione connessa venga ad occupare una porzione eccedente il terzo della Sul com-
plessiva dell'unità immobiliare o dell'insediamento; 

• la struttura fisico-edilizia da essa occupata assuma autonomia, anche solo potenziale, così da 
poter essere resa autonoma e trasferita, in proprietà od in uso, separatamente; 

• lo spazio, in cui è insediata, venga ad appartenere ad un proprietario diverso da quello della 
restante unità immobiliare o del restante insediamento; 

• la relativa funzione sia - anche parzialmente - svolta senza stretto collegamento con la funzione 
principale. 

Art. 57 –  Destinazioni principali 

Le  destinazioni (o funzioni) principali sono definite dall’art. 23-ter del DPR 380/2001. 

Art. 58 – Destinazioni complementari 

Le disposizioni operative del Puc definiscono – per ciascun ambito, area o zona, in relazione alla 
destinazione principale con cui, normalmente, convivono – le eventuali destinazioni complementari 
consentite. Le suddette disposizioni possono definire – in relazione all'eventuale esigenza di non 
condizionare negativamente l'insediamento della destinazione principale – la soglia dimensionale 
massima delle unità immobiliari utilizzabili per le destinazioni complementari ovvero altre limitazioni 
funzionali, tipologiche o localizzative per garantire il positivo equilibrio del singolo ambito o dell'in-
tero contesto urbano. 

La destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati e, all'interno di questi, di ciascuna unità immobilia-
re deve risultare dalle tavole di progetto allegate ai Permessi di costruire o alla Dia/Scia, e -
seppure con indicazioni cumulative percentualizzate, fabbricato per fabbricato – dagli elaborati 
grafici degli strumenti urbanistici attuativi.  

Le variazioni di destinazione d'uso (dall'una all'altra delle categorie indicate anche come articola-
zione delle stesse) e le variazioni di mero uso sono disciplinate dalla legge nazionale e regionale: 
la nuova destinazione ed il nuovo uso debbono, comunque, essere conformi a quanto previsto o 
prescritto dal Piano Operativo per lo specifico ambito, area o zona o, nelle more, dalle Nta del 
Puc. Le destinazioni d'uso diverse da quelle consentite o prescritte dal Puc sono vietate, dovendo-
si considerare incompatibili con la conformazione strutturale e/o morfologica del manufatto edilizio 
ovvero con l'equilibrio dell'assetto funzionale e/o ambientale del contesto urbano o degli specifici 
ambito, zona od area. 

Quanto all'accertamento delle destinazioni d'uso in atto od esistenti ad una certa data, l'Ammini-
strazione si avvale delle risultanze dei titoli abilitativi agli atti dell'Amministrazione o, solo in man-
canza di detti titoli, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da 
altri documenti probanti. Non si tiene conto di detti criteri qualora si tratti di fabbricati o di manufatti 
realizzati senza titolo abilitativo od in difformità dallo stesso ovvero in forza di titolo annullato. 
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PARTE SECONDA DISCIPLINA EDILIZIA GENERALE 

TITOLO I - INTERVENTI 

Art. 59 - Generalità 

Le definizioni degli interventi edilizi sono quelle contenute nelle disposizioni di legge vigenti (Cfr. 
Art. 3 del Testo Unico per l’Edilizia - DPR 380/2001). Ad integrazione di tali definizioni sono riporta-
te quelle di cui ai seguenti articoli del presente Titolo. 

Art. 60 - Interventi di demolizione  

Il titolo abilitativo alla realizzazione d’interventi di demolizione, totale o parziale, di manufatti esi-
stenti è subordinato:  

• alla libertà da manufatti o da cose di pregio nel fabbricato da demolire;  
• all'adeguata garanzia, attraverso l'adozione di appropriate tecniche e di idonei mezzi, della sal-

vaguardia della stabilità e dell'uso delle costruzioni esistenti in adiacenza o, in caso di demoli-
zione parziale, della porzione di costruzione destinata a rimanere;  

• al preventivo impegno scritto di procedere all'immediata rimozione delle macerie nonché alla 
disinfestazione eventualmente necessaria;  

• al preventivo impegno scritto di procedere alla chiusura degli eventuali condotti di fognatura 
che rimarranno inutilizzati;  

• al preventivo impegno scritto di sistemare ed eventualmente recingere, secondo le disposizioni 
all'uopo impartite dall'Amministrazione Comunale, il terreno che non abbia una specifica utiliz-
zazione immediata.  

In caso di inosservanza, anche parziale, degli impegni di cui ai punti del precedente comma, il 
competente organo comunale può provvedere d'ufficio, in danno dell'inadempiente.  

Ove, nel corso dell'esecuzione di interventi su costruzioni o manufatti esistenti, si dia luogo a de-
molizioni ovvero si verifichino crolli non previsti dal titolo in forza del quale opera, il titolare del 
permesso oppure il denunciante è tenuto all'immediata sospensione dei lavori ed alla comunica-
zione al competente Servizio comunale della demolizione effettuata o del crollo verificatosi, con la 
contestuale presentazione di istanza di verifica e di rilascio del titolo per la variante eventualmente 
necessario. Le demolizioni, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di 
restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ampliamento ovvero in vista 
di una ricostruzione o di una nuova costruzione sono soggette alla disciplina prevista per tali inter-
venti e costituiscono oggetto del medesimo titolo abilitativo. 

Art. 61 Interventi relativi a pertinenze 

Sono relativi a pertinenze tutti gli interventi relativi soltanto alla formazione od alla sistemazione del-
le pertinenze (aree libere o manufatti edilizi comprese le recinzioni) di fabbricati esistenti ovvero al-
la loro trasformazione o sostituzione, fermo restando che per gli interventi di ristrutturazione edilizia 
di edifici esistenti, nella loro totalità, di nuova edificazione, di ampliamento e di sopraelevazione, le 
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sistemazioni esterne ai fabbricati formano parte integrante del progetto edilizio, in conformità al 
quale le opere devono essere ultimate. 

Gli interventi relativi a pertinenze sono disciplinati da quanto previsto per il tipo di intervento cui es-
si appartengono o per il tipo di intervento analogo.  

La domanda per ottenere l'assenso alla realizzazione di interventi relativi a pertinenze di manufatti 
esistenti o la denuncia debbono essere corredate dagli stessi elaborati (necessari e sufficienti a 
raffigurare e definire le opere in progetto) previsti per il rispettivo tipo d'intervento.  

E’ ammessa la formazione di piscine – quando non vietato da piani sovraordinati - ad uso esclusi-
vamente privato aventi superficie inferiore a 150 mq. e a condizione che le vasche risultino com-
pletamente interrate, ovvero che il bordo superiore della vasca risulti allineato con il piano di cam-
pagna. Tale superficie della vasca non rientra nel computo della Sul. 

Art. 62 - Altri interventi 

Si annoverano tra gli altri interventi quelli volti alla realizzazione di:  

• distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figura-
tivo e spaziale possono concorrere alla riqualificazione del quadro urbano;  

• cartellonistica murale o a struttura autoportante; 
• insegne commerciali, targhe professionali e simili;  
• impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione di spazi pubblici o aperti al 

pubblico, impianti tecnici da ubicare su area di pubblica circolazione.  

La domanda per ottenere l'assenso alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo o la 
denuncia debbono essere corredate almeno dai seguenti elaborati (necessari e sufficienti a raffi-
gurare e definire le opere in progetto):  

• planimetria generale (in scala compresa fra 1:500 e 1:2000) che consenta di individuare, nel 
contesto urbano o territoriale, l'area interessata all'intervento;  

• progetto dell'opera (in scala 1:100 o, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche dell'in-
tervento, maggiore) con eventuali dettagli e con la descrizione dei materiali da utilizzare.  

L'installazione di antenne al servizio di unità immobiliari comprese nel fabbricato su cui avviene 
l'installazione stessa è soggetta alla disciplina dello specifico regolamento. 

Gli interventi di cui al presente articolo non debbono, comunque, alterare o turbare il quadro urba-
no e/o i lineamenti delle costruzioni entro o sulle quali si collocano né costituire ostacolo, anche vi-
sivo, alla pubblica circolazione.  

La costruzione e l'ampliamento di cimiteri, ivi compresi la realizzazione, il restauro ed il ripristino di 
cappelle, tombe, monumenti, loculi ed ossari sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortua-
ria e dal piano regolatore cimiteriale. 

Art. 63 - Interventi relativi ad aree scoperte 

Sono relativi ad aree scoperte gli interventi volti - senza la costruzione di manufatti edilizi - a realiz-
zare un nuovo assetto o, in genere, a sistemare e/o attrezzare terreni liberi da costruzioni e, co-
munque, non costituenti pertinenze di fabbricati esistenti.  

La domanda per ottenere l'assenso alla realizzazione di interventi relativi ad aree scoperte o la de-
nuncia, debbono essere corredate da tutti i documenti e gli elaborati necessari e sufficienti a raffi-
gurare e definire le opere in progetto, l'assetto e la futura utilizzazione delle aree nonché a consen-
tire la verifica del rispetto del PUC e delle disposizioni che disciplinano la materia sotto profili spe-
cifici, quali quelli igienico-sanitario e di sicurezza.  

Salvo quanto previsto dal PUC e dai piani attuativi, i depositi a cielo aperto con funzione di ma-
gazzino e/o di esposizione, con o senza commercio, di beni (finiti o strumentali) sono comunque 
soggetti alla verifica del rispetto alle vigenti disposizioni in materia di destinazione d'uso. 
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Art. 64 - Opere pubbliche comunali 

Gli interventi volti a realizzare opere pubbliche sono assentiti a mezzo dell'approvazione del relati-
vo progetto da parte dell'organo comunale competente, alle condizioni e previa l'acquisizione dei 
pareri previsti dalla vigente legislazione in materia.  

Art. 65 - Interventi per manufatti provvisori 

Gli interventi volti ad insediare manufatti provvisori (destinati o meno alla permanenza di persone) 
non infissi al suolo con strutture permanenti e necessari per far fronte ad esigenze obiettivamente 
transitorie, non superiori ad un periodo di sei mesi, trascorso il quale i manufatti stessi saranno in-
tegralmente rimossi, sono soggetti a titolo abilitativo in cui deve essere espressamente indicato il 
termine entro cui il manufatto sarà rimosso a cura e spese dell’operatore.  

La legittimazione per gli interventi di cui si tratta spetta solo a quanti siano nel legittimo possesso 
dell'area interessata dall'intervento e previa sottoscrizione di impegnativa con la quale il richiedente 
assume l'obbligazione di procedere, entro la data indicata nel titolo, all'integrale rimozione del ma-
nufatto, con espressa accettazione dell'intervento comunale d'ufficio in danno, in caso di eventuale 
inadempienza; in relazione agli elementi, oggettivi e soggettivi, peculiari della fattispecie, l'Ammini-
strazione può prescrivere la prestazione di fideiussione per un importo pari al presumibile costo di 
rimozione del manufatto e di remissione in pristino dell'area.  

I manufatti di cui al presente articolo devono avere le dimensioni minime necessarie in relazione al 
loro uso, essere realizzati in materiali leggeri, con requisiti di agevole asportabilità, ed avere aspet-
to compatibile con il decoro urbano e con i caratteri salienti dell'ambiente circostante.  

La domanda per interventi per manufatti provvisori dev'essere corredata dagli elaborati che, di ca-
so in caso, risulteranno necessari per una adeguata conoscenza delle caratteristiche morfologiche 
del manufatto, dei materiali da usare e dell'esatta ubicazione del manufatto stesso nel contesto 
urbano e territoriale.  

Il titolo di cui al presente articolo non sostituisce, a nessun effetto, né la concessione per l'occupa-
zione di spazi e aree pubbliche né gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari.  

Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'insediamento provvisorio - per poche ore 
o giorni - di impianti destinati al mercato settimanale od a spettacoli viaggianti né all'occupazione 
temporanea di suolo pubblico con stands per iniziative culturali, politiche e commerciali da porre 
su aree a tale fine messe a disposizione dalla competente autorità comunale, insediamento per 
cui non è necessario alcun titolo edilizio.  

Art. 66 - Interventi urgenti 

Gli interventi necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone o per 
l'integrità di beni, possono essere eseguiti, allorché non sia possibile ovviare con strumenti provvi-
sionali (quali interdizione dell'accesso a determinati spazi o la rimozione di parti di manufatti esi-
stenti) senza preventivo permesso o denuncia, ma sotto la responsabilità personale, anche per 
quanto riguarda l’effettività del pericolo, del proprietario, del possessore o del detentore e dell'ese-
cutore che è tenuto ad informare l’Ufficio Tecnico comunale entro 72 ore dall’inizio dell’intervento 
ed a presentare i documenti e le domande necessari entro le ulteriori 72 ore.  
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TITOLO II - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI 

Art. 67 - Tutela ambientale: qualità del suolo e le zone di rispetto dei pozzi idrici 

I PUA ed i progetti di opere pubbliche, da un lato, e, dall'altro, gli interventi di ristrutturazione edili-
zia (se comportanti la demolizione e la sostituzione di consistenti parti strutturali), di ampliamento, 
di sopraelevazione, di ricostruzione di fabbricati esistenti e previamente demoliti e gli interventi di 
nuova costruzione non possono essere -rispettivamente- approvati od assentiti se i relativi progetti 
non sono corredati anche da specifica relazione tecnico-scientifica volta a documentare il grado di 
contaminazione del suolo (considerato dall'intero strumento urbanistico attuativo o costituente a-
rea di sedime e/o di pertinenza del fabbricato oggetto dello specifico intervento previsto) ed a de-
finire l'eventuale riduzione (della Sul o del suolo da investire con l'attività edilizia) o -addirittura- l'e-
ventuale esclusione dell'utilizzazione edificatoria consentita dal PUC ovvero a definire le eventuali 
operazioni di bonifica o di confinamento necessarie per realizzare le condizioni di utilizzabilità del 
suolo stesso. La prescrizione di cui al presente punto si applica solo nel caso in cui gli strumenti 
da approvare o gli interventi da assentire prevedano o implichino l'esecuzione di lavori che com-
portino scavi o, comunque, significative manomissioni del suolo. 

La relazione di cui al precedente punto è costituita almeno da:  

• i referti delle analisi condotte -sul terreno di cui si tratta, in un periodo compreso nell'arco 
dell'anno antecedente la data di presentazione della relazione- da istituto o da ente di compe-
tenza e di esperienza comprovate, secondo le metodiche e con le garanzie prescritte dalla le-
gislazione vigente in materia e, comunque, dalla tecnica più avanzata, tenendo conto tanto del-
le esigenze di tutela della salute degli addetti e dei cittadini nonché dell'igiene del territorio 
quanto della vulnerabilità della falda sotterranea in ragione della sua utilizzazione e della sua 
connessione con il corpo idrico emunto ed immesso nella rete dell'acqua potabile; 

• l'esclusione di circostanze e di condizioni che comportino la riduzione o l'esclusione dell'utiliz-
zazione edificatoria del suolo;  

• l'individuazione dei possibili interventi di bonifica o di confinamento del terreno considerato e la 
valutazione dei relativi effetti e dei relativi costi; 

• il progetto delle specifiche operazioni di bonifica o di confinamento da attuare per rendere la 
qualità del suolo idonea a consentire gli interventi edilizi previsti dallo strumento urbanistico at-
tuativo o da assentire con permesso di costruire; 

• ogni altro elaborato, referto o progetto prescritto dal competente ufficio comunale. 

La ricordata relazione è esaminata dagli organi competenti in materia; una volta acquisito il loro 
parere favorevole od intervenuta la loro approvazione ed apportate le modifiche o le integrazioni 
del progetto eventualmente prescritte in sede di parere o di approvazione, l'operatore assume 
formale impegno scritto di realizzare, preventivamente rispetto all'intervento, le operazioni di boni-
fica o di confinamento previste dal suddetto progetto, dando -al riguardo- congrue garanzie. Tale 
impegnativa costituisce presupposto necessario per l'approvazione dello strumento urbanistico at-
tuativo o per il rilascio del permesso di costruire. Gli interventi edilizi - anche se non necessitano di 
preventivo titolo abilitativo - potranno aver corso solo a seguito dell'accertamento della regolare 
esecuzione delle opere previste dal ricordato progetto; qualora l'accertamento non sia avviato dal-
l'Amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione scritta di ultimazione dei lavori di bonifica 
o di confinamento, lo stesso potrà essere sostituito con dichiarazione asseverata del direttore dei 
lavori. L'istruttoria degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di costruire o delle Dia - Scia 
può prendere avvio solo una volta ultimato l'accertamento o depositata la dichiarazione di cui so-
pra. 

In caso di interventi di sola demolizione, gli stessi non potranno comunque essere avviati in man-
canza dei referti di cui alla lettera a del precedente paragrafo 2 e di una relazione attestante la 
qualità del suolo e la condizione in cui esso si verrà a trovare a demolizione avvenuta. 

Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano esclusivamente allorché il PUA ed il progetto 
di opera pubblica oppure gli interventi sopra indicati interessino, in tutto od in parte, porzioni del 
territorio comunale sulle quali siano o siano state insediate (o, comunque, vi siano o vi siano state 
svolte) attività produttive dalle quali derivino –normalmente - reflui industriali o residui qualificabili 
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come rifiuti speciali. Le suddette disposizioni si applicano altresì ove il Comune ne ravvisi - motiva-
tamente e su conforme proposta o parere del competente organo tecnico - la necessità. 

Le costruzioni, che -alla data di adozione del Ruec- si trovavano in zone di rispetto dei pozzi di 
captazione e di emungimento dell'acqua potabile, possono essere oggetto di interventi di manu-
tenzione, di risanamento conservativo e di sopraelevazione nonché -a condizione che non com-
portino rilevanti demolizioni e consistano in lavori che non investano il suolo- di ristrutturazione edi-
lizia. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, che comportino rilevanti demolizioni o consi-
stano in lavori che investano il suolo, nonché in caso di interventi di ampliamento, di demolizione 
con ricostruzione e di nuova costruzione, i relativi strumenti urbanistici esecutivi o progetti debbo-
no essere accompagnati dai referti di adeguate indagini (eseguite da istituto o da ente di compe-
tenza e di esperienza comprovate, secondo le metodiche e con le garanzie prescritte dalla legisla-
zione vigente in materia e, comunque, dalla tecnica più avanzata) a riguardo della situazione loca-
le di vulnerabilità e di rischio della risorsa idrica. Dal risultato di dette indagini, che il Comune può 
prescrivere siano integrate e, comunque, può verificare avvalendosi dei competenti organi tecnici, 
viene -su parere di detti organi tecnici- definito se ed in quali limiti possa darsi attuazione al PUC, 
realizzando i ricordati interventi. La relativa determinazione, che viene comunicata all'interessato 
nel termine di sessanta giorni dal deposito -da parte del medesimo- dei ricordati referti, costituisce 
presupposto necessario per l'avvio dell'istruttoria del PUA o del permesso di costruire e, co-
munque, per l'esecuzione degli interventi. 

Art. 68 - Salubrità del terreno e della costruzione 

E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali 
insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corri-
spondente. 

Il giudizio concernente l’opera di risanamento é dato dall’Organo competente in materia igienico-
sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui one-
ri sono a carico del richiedente. 

Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, 
deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad 
impedire che l’umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. 

In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell’acqua per 
capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la 
posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 

I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l’edificio deve essere isolato dal 
suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in 
bocchette di areazione. 

Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al 
piano dell’area esterna alla soglia di accesso. 

Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica 
competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quel-
le disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la 
protezione dall’umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio 
edilizio esistente. 

Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della 
falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico (fanno eccezione le fatti-



Pagina 38 di 71 

 

specie di strutture per parcheggi pubblici e privati sotterranei per i quali dovrà essere garantita con 
studi appropriati la sicurezza). 

E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salu-
te. E’ vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute. 

Art. 69 - Allineamenti 

L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata ri-
spetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell’unitarietà compositiva o il mante-
nimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una 
cortina più avanzata. 

Art. 70 - Requisiti delle costruzioni 

Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fab-
bricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifi-
ca di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad 
attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto per-
sonale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di si-
curezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore. 

Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi 
edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di: 

• resistenza meccanica e stabilità; 
• sicurezza in caso di incendio; 
• tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente; 
• sicurezza nell'impiego; 
• protezione contro il rumore; 
• risparmio energetico; 
• facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature; 
• eliminazione delle barriere architettoniche. 

Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, 
approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal 
Comune, il professionista incaricato, ai fini della conformità ai suddetti requisiti, deve comunicare 
all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competen-
te. 

Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini 
della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio 
competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà 
di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto. 

Negli interventi di nuova costruzione o di integrale ristrutturazione edilizia dovranno essere previsti 
appositi locali, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai 
contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. 

I locali di cui al comma precedente dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

• superficie non inferiore a 0,005 volte la Sul dell'edificio di riferimento con il minimo di mq. 4 ed 
altezza minima interna di m. 2,40; 

• pareti e pavimenti impermeabili e facilmente lavabili e munite di raccordi arrotondati; 
• porte metalliche a tenuta di dimensioni non inferiori a m. 1,20 x 2,00; 
• ventilazione meccanica controllata con ambiente in depressione e con adeguati sistemi di eva-

cuazione; 
• una presa d'acqua con relativa lancia dotata di una opportuna apparecchiatura di antisi-

fonaggio; 
• scarichi sifonati dell'acqua di lavaggio allacciati alla rete di smaltimento in conformità alle nor-

mative vigenti; 
• accorgimenti tali da assicurare un'adeguata difesa anti murina e anti insetti. 
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Qualora siano realizzati in apposite costruzioni nei cortili, potranno andare in deroga al rapporto di 
copertura di cui all'articolo 40 comma 3 ed essere muniti di sistema di ventilazione naturale. 

Per ulteriori specificazioni si fa rimando alle “Norme Energetico-Ambientali" riportate al Titolo IV. 

Art. 71 - Inserimento ambientale delle costruzioni 

Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale non solo per 
tipologie e materiali ma anche per volumi e proporzioni. Oltre alle disposizioni di cui al presente ti-
tolo gli edifici storici devono rispondere alle speciali disposizioni di cui alle NTA del Puc. 

I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle 
linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in 
particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a 
questi, nonché inserirsi convenientemente nell’ambiente urbano o naturale rispettandone le carat-
teristiche peculiari. Gli articoli successivi descrivono in particolare le modalità di inserimento paesi-
stico dei progetti d’intervento relativi ai tessuti edificati posti al di fuori dei nuclei antichi.  

Il Comune, sentito il parere della Commissione Edilizia, se istituita, in sede di rilascio degli atti di 
assenso all’edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali 
specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale. 

Il Comune, sentita la Commissione Edilizia, se istituita, può altresì disporre la sostituzione o la ri-
mozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - 
che non si accordano con le caratteristiche ambientali. 

I lavori e le opere necessarie per l’arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli at-
ti di assenso all’edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato. 

Art. 72 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private 

Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute effi-
cienti, per quanto attiene alla sicurezza, all’estetica, al decoro, all’igiene. 

E’ prescritta, in conformità alle indicazioni delle NTA del Puc, la conservazione degli elementi ar-
chitettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza sto-
rica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili. 

Il proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino neces-
sari, nonché  quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. 

I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omo-
geneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguar-
dano proprietà diverse. 

La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sotto-
posta all’approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depo-
sitata specifica campionatura. 

Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, o comun-
que situate in prossimità di centri abitati, devono essere convenientemente mantenute: è vietato 
procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l’accumulo e l’incendio di ma-
teriali o di rifiuti. 

Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano de-
gradati tanto da arrecare pregiudizio all’ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, 
l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al pos-
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sessore dell’immobile l’esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso 
di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l’esecuzione d’ufficio a spe-
se dell’inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in 
difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente 
con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 

Art. 72-bis – Valutazione d’inserimento paesistico – ambito di riferimento 

Le indicazioni del presente articolo e dei seguenti si riferiscono ai tessuti edilizi moderni posti al di 
fuori dei nuclei antichi, sia all’interno dell’edificato compatto che all’esterno, purché legittimamente 
realizzati, condonati o condonabili. 

Le indicazioni del presente articolo e dei seguenti sono da utilizzarsi solo per interventi superiori al-
le manutenzioni e nel caso riguardino l’intero edificio o complesso edilizio oppure una sua parte 
preponderante.  

Art. 72-ter – Modalità di valutazione dell’inserimento paesistico dei progetti 

I progetti di cui al precedente articolo devono contenere una valutazione dell’inserimento paesisti-
co, da elaborarsi con le modalità nel seguito descritte. La valutazione è da intendersi integrativa di 
quelle derivanti dalla presenza di eventuali vincoli sovraordinati.  

Per i manufatti condonabili essa assume valore di Piano di Recupero  di cui alla LR 16/2004. 

La valutazione andrà condotta in ordine alla determinazione della sensibilità paesistica del luogo 
oggetto dell'intervento e del grado d'incidenza del progetto.  

La sensibilità paesistica andrà valutata in relazione ai criteri: 

1.  morfologico strutturale 

• appartenenza/contiguità a sistemi paesistici di interesse naturalistico (elementi naturalistico-
ambientali significativi per quel luogo, ad esempio: alberature, monumenti naturali, vicinanza 
alle aree costiere, aree verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema del verde), storico-
agrario (filari, elementi della rete irrigua e relativi manufatti, percorsi poderali, nuclei e manufatti 
rurali..), storico-artistico (nuclei storici, monumenti, chiese e cappelle, resti archeologici..), di re-
lazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti di rilevanza naturalistica); 

• appartenenza/vicinanza ad un luogo  contraddistinto da un elevato livello di coerenza sotto il 
profilo tipologico, linguistico e dei valori di immagine  (quartieri omogenei, prospicienti la piaz-
za, cortina continua ecc.) 

• appartenenza/vicinanza ad un luogo  contraddistinto da uno scarso livello di coerenza sotto il 
profilo tipologico e linguistico, meritevole di riqualificazione;                              

2. vedutistico 

• interferenza con punti di vista panoramici o storicamente consolidati (il sito interferisce con un 
belvedere o con uno specifico punto panoramico o prospettico); 

• interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico/ambientale (il sito si colloca lungo un 
percorso locale di fruizione paesistico-ambientale; es. la pista ciclabile, il sentiero naturalistico 
…); 

• interferenza/contiguità con percorsi ad elevata percorrenza (adiacenza a tracciati stradali an-
che di interesse storico, tracciati ferroviari); 

3. simbolico 

• interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella cultura 
locale (celebrativi, religiosi, simbolici ecc.); 

L'incidenza del progetto andrà valutata in relazione a: 

• incidenza morfologica e tipologica (alterazione dei caratteri morfologici del luogo, adozione di 
tipologie edilizie non affini o comunque in contrasto a quelle adottate nel contesto, alterazione 
della continuità tra elementi architettonici e/o naturalistici); 



BACOLI Puc2015 

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE – BOZZA  - MARZO 2015 

 

 

 

 

Pagina 41 di 71 

 

• incidenza linguistica - stile, materiali, colori (conflitto del progetto rispetto ai modi linguistici del 
contesto o comunque tradizionali). 

• incidenza visiva (ingombro visivo, occultamento di visuali rilevanti, prospetto su spazi pubblici) 
• incidenza simbolica (interferenza con i valori simbolici attribuiti dalla comunità locale al luogo). 

La valutazione in oggetto, corredata da idonee simulazioni di inserimento nel contesto, andrà in-
clusa in un apposito elaborato all’interno della documentazione di progetto necessaria per il con-
seguimento del titolo abilitativo all’attività edilizia.  

Art. 72-quater – Indicazioni specifiche per le soluzioni progettuali 

Le seguenti indicazioni sono da adottarsi nei casi e per gli interventi di cui al precedente art. 72-ter 

Aree scoperte 
Gli interventi, nel rispetto del presente Regolamento, possono prevedere per le superfici pavimen-
tate l’utilizzo di ghiaia sciolta, calcestruzzo lavato, basolato oppure pietra in cubetti. 

Le aree non pavimentate devono essere adeguatamente piantumate. La collocazione della pian-
tumazione nel lotto di proprietà va valutata tecnicamente, ove possibile, in modo da integrare le 
indicazioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento (Requisiti energetico- ambientali degli edi-
fici). 

La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni 
qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare al fine di ottenere un 
miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive 
condizioni di soleggiamento. 

Sono da privilegiarsi nella scelta essenze autoctone, facilmente adattabili all’ambiente, escludendo 
essenze esotiche inadatte e fortemente contrastanti con l’ambiente vegetale prevalente. 

Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale intenda adottare un documento specifico in merito al 
”Regolamento del Verde” gli interventi di cui al presente articolo saranno soggetti alle relative pre-
scrizioni ivi contenute. 

Coperture 
Gli interventi possono prevedere la realizzazione di coperture a volta, a padiglione, a falda unica 
oppure piana, con manto di copertura in elementi di laterizio (ad eccezione delle coperture piane). 

Disciplina del colore e dell’uso dei materiali di finitura 
Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento, le ante di chiusura o altro sistema 
di chiusura, i serramenti e qualsiasi altro elemento esterno devono presentare un insieme armoni-
co lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio.  

Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi 
documentali di significato storico e/o architettonico, ovvero elemento caratteristico della tradizione 
locale, vanno conservate allo stato originario naturale salvo i necessari interventi manutentivi, che 
dovranno prevedere l’impiego di materiali adeguati; gli interventi dovranno essere realizzati in con-
formità alle NTA del Puc. 

Nel caso di proprietà frazionata gli interventi successivi al primo dovranno adeguarsi totalmente al-
le caratteristiche di finitura, materiali e colori esistenti ovvero perfettamente armonizzarsi a quanto 
già realizzato. 
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Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale intenda adottare un documento specifico in merito al 
”Piano del Colore” gli interventi di cui al presente articolo saranno soggetti alle relative prescrizioni 
ivi contenute. 

 

 

 

    

 

 

 

 

  



BACOLI Puc2015 

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE – BOZZA  - MARZO 2015 

 

 

 

 

Pagina 43 di 71 

 

TITOLO III - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 

Art. 73 - Generalità 

Art. 74 - Altezza interna dei locali abitativi 

Ai fini del presente Regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento fi-
nito e soffitto finito, misurata in metri sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di so-
lai nervati, l’altezza interna è misurata “sotto trave”. 

Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a diffe-
renti sezioni verticali, la misura dell’altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il vo-
lume del locale per l’area netta del pavimento, ricavata escludendo le soglie di passaggio da un 
vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,5 m. 

La misura minima dell’altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata 
dalle vigenti leggi statali e regionali e, per quanto in esse non specificamente disposto, dai rego-
lamenti edilizi comunali. 

Sono comunque consentite misure minime dell’altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leg-
gi statali nei casi previsti dalle leggi regionali e dal presente regolamento edilizio e nelle seguenti 
ipotesi: 

• per le nuove costruzioni, nei casi di: ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o 
ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie; inserimento di 
nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, di-
sposte a cortina, per cui è richiesto l’allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti; 
ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui é richiesto 
l’allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; 

• per le costruzioni esistenti, nei casi di interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non 
é in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia ne-
cessario il mantenimento delle caratteristiche originarie. 

In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque 
subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all’adozione 
di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate ido-
nee dal responsabile del servizio sanitario competente. 

Ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi, nei locali di nuova costruzione destinati 
ad uso abitativo non é consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 
1,40 m. Per i soppalchi le altezze sono regolate nel seguito. 

Art. 75 - Soppalchi 

Ai fini del presente regolamento è definita “soppalco” la superficie ottenuta mediante 
l’interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la 
superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per rica-
vare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può supera-
re 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. 

La realizzazione del soppalco è: 

• soggetta alle ordinarie procedure di acquisizione del titolo abilitativo; 
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• consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, 
in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano 
l’attività esercitata. 

E’ comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

• la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 
m; 

• l’altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare 
non inferiore a 2,00 m; 

• l’altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell’intradosso della struttura del sop-
palco deve risultare non inferiore a 2,20 m. 

• la distanza del soppalco da vani presenti in facciata non deve essere inferiore a m 1,50. 

Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np): come tale non ha effetto ai fini del com-
puto del volume (V), anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della 
superficie utile lorda (Sul). 

Art. 76 - Antenne 

Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso 
edilizio sono rilasciati dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un’unità im-
mobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi rice-
venti con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna 
centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esi-
genze di tutela dell’arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica 
con il contesto dell’ambiente in cui sono installate. Tali antenne devono essere installate sul tetto 
dell’edificio da servire secondo le modalità di cui al successivo Titolo IV - Norme energetiche e 
ambientali. 

Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi de-
vono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle cana-
lizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto. 

L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di 
tutela dell’arredo urbano, l’installazione di impianti centralizzati di antenne radiotelevisive e 
l’eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all’informazione. 

L’installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle 
specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore e regolamenti comunali a cui si rimanda. 
L’installazione sui fabbricati esistenti sarà ammessa solo se conforme a tali disposizioni e nei casi 
previsti dallo specifico Regolamento Comunale. 

Art. 77 - Coperture, canali di gronda e pluviali 

Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di 
gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. 

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici ecc.) sono conside-
rati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previ-
sioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l’aspetto formale e la compatibilità dei materiali 
impiegati. 

I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i 
cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; 
non sono ammessi scarichi liberi a livello del Piano marciapiede o del piano stradale o comunque 
sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi per-
denti. 

Nei canali di gronda e nei pluviali é vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. 

Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono 
essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal Piano marciapiede o stradale; negli altri casi, 
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è consentito installare i pluviali totalmente all’esterno delle pareti degli edifici realizzando il termina-
le inferiore in materiale indeformabile, per almeno 1,20 m. 

Idonei pozzetti d’ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle con-
dutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre conduttu-
re; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l’allacciamento al-
la pubblica fognatura. 

Art. 78 - Cortili e cavedi 

I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora 
ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la 
luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle 
vigenti leggi. 

Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di balla-
toi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all’interno del cortile. 

La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza 
inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l’intera superficie, è ammessa esclusivamente per 
la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripo-
stigli. 

Nelle nuove costruzioni, in rapporto all’altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimen-
sionati: 

• altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq 
• altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq 
• altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq 

Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza. 

I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di 
pulizia. 

Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di 
scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, 
versare acque nere o materiale di rifiuto. 

E’ vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni 
igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti. 

Art. 79 - Intercapedini e griglie di aerazione 

Ai fini del presente regolamento è definito “intercapedine” il vano situato sotto il livello del suolo e 
compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, 
appositamente realizzati; l’intercapedine ha la finalità di consentire l’illuminazione indiretta, 
l’aerazione e la protezione dall’umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a con-
dutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. 

Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente 
al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di 
servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili 
e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la 
pulizia. 
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Il fondo dell’intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali 
interrati attigui. 

La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere 
alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del 
Comune. 

Art. 80 - Misure igieniche 

I proprietari e gli amministratori degli stabili esistenti devono effettuare le necessarie operazioni di 
pulizia, disinfestazione ed allontanamento dei colombi con applicazione delle misure cautelari pre-
viste ai commi successivi. 

Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati 
accorgimenti tecnici per evitare l’ingresso e lo stanziamento di colombi ed animali nocivi in genere. 

Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata deb-
bono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verti-
cali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate. 

Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fit-
ta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della 
muratura. 

Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi 
comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elemen-
ti tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti. 

I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza 
con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione. 

E’ vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale, sentito il Responsabile 
del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esisten-
ti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti. 

Art. 81 - Muri di sostegno 

Fatte salve diverse disposizioni dettate da Piani sovraordinati e dal PUC (Piani operativi) per aree 
specifiche i muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 
3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate diffe-
renze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non in-
feriore all’altezza del muro che li sovrasta. 

Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti 
norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate, da confine e da strade. 

Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei 
loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su 
spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali 
e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere 
convogliate alla rete di smaltimento. Nei casi specifici in cui l’intervento possa pregiudicare, rispet-
tando le prescrizioni soprariportate, le caratteristiche stradali, l’autorità competente, sentito il pa-
rere della Commissione Edilizia e degli uffici destinati alla manutenzione delle strade, potrà con-
sentire la realizzazione di muri controripa anche a distanze inferiori purché venga sempre assicura-
ta la distanza di mt. 1,5 dal ciglio stradale.  

I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere rea-
lizzati o rivestiti  in  laterizio o pietra naturale. Ove le condizioni ambientali e la presenza di preesi-
stenze edificate lo consenta in quanto non sussisterebbero contrasti ambientali sarà possibile 
l’esecuzione di manufatti in cemento a vista. L’autorità comunale, sentita la commissione edilizia, 
ha la facoltà di prescrivere l’uso specifico di materiali o tecniche costruttive ogni qual volta reputi 
che esistano delle preesistenze aventi carattere di unitarietà, o valenze ambientali, architettoniche, 
paesaggistiche. 
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Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere 
l’uso dello stesso materiale di rifinitura dell’edificio realizzato sulla proprietà o l’uso del materiale 
tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l’armonico 
inserimento nell’ambiente naturale. 

L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimen-
to di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all’adozione di specifiche solu-
zioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell’ambiente: può altresì imporre il 
mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l’impiego di vegetazione. Nel 
caso di muri in cemento può richiedere l’uso di additivi  coloranti o l’esecuzione del manufatto fac-
cia a vista. 

Art. 82 - Numeri civici 

Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, 
a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli 
accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili. 

Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso - a destra e ad una altezza variabile 
da 2,00 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del pos-
sessore dell’immobile. 

Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell’immobile inte-
ressato e sono attuate a spese dello stesso. 

E’ ammessa, a cura e spese della proprietà, l’apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, 
con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. 

In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di 
accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi. 

Art. 83 – Impianti di condizionamento 

Non è ammessa l’istallazione delle unità esterne degli impianti di condizionamento (unità termo-
condensanti) sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici visibili dalla pubblica via o pro-
spettanti gli spazi di verde pubblico. L’installazione potrà essere effettuata nei prospetti posteriori 
degli edifici, nei cavedi, e nelle porzioni dei prospetti non visibili dalla strada pubblica o non pro-
spettanti gli spazi pubblici. 

Art. 84 - Parapetti e ringhiere 

Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta di uno spazio 
praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. 

I manufatti di cui sopra devono: 

• avere altezza non inferiore a 1,00 m. e non superiore a 3,00 m. Quando la recinzione sia ese-
guita con muro sottostante alla cancellata, l’altezza del muro non dovrà superare i m. 0,80 

• presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; 

non devono: 

• essere scalabili; 
• presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m. 
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Per la realizzazione di parapetti e ringhiere i materiali devono essere consoni alle caratteristiche 
architettoniche dell’edificio e/o del contesto ambientale del sito; il vetro é ammesso solo in pre-
senza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. 

L’autorità competente, sentita la commissione edilizia ha la facoltà di prescrivere l’uso di materiali 
specifici. 

Art. 85 - Portici e “pilotis” 

I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,00 m. di 
larghezza e 3,00 m. di altezza misurata all’intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture 
a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse. 

Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l’altezza della lu-
ce libera di eventuali portici soggetti al traffico veicolate non deve essere inferiore a 5,00 m. 

Per le aree porticate o a “pilotis” aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale in sede di rila-
scio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l’impiego di specifici materiali e coloriture per le 
pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. 

Art. 86 - Prefabbricati 

Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbri-
cazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente 
nell’ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. 

Art. 87 - Rampe 

Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli. 

Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all’interno o all’esterno degli edifici non devono avere 
pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 
15%. 

La larghezza minima della carreggiata delle rampe é: 

• 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato 
da semaforo; 

• 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente; 
• 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regola-

to da semaforo; 
• 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente. 

Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria 
della carreggiata, deve essere non inferiore a: 

• 7,00 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da se-
maforo; 

• 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente. 

Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanala-
ture per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l’installazione di un corri-
mano all’altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della car-
reggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m. 

Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al com-
ma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il supe-
ramento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

Art. 88 - Recinzioni e cancelli 



BACOLI Puc2015 

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO COMUNALE – BOZZA  - MARZO 2015 

 

 

 

 

Pagina 49 di 71 

 

I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pub-
blica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni. 

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

Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizza-
te, nel rispetto delle disposizioni dei piani sovraordinati e del PUC: 

• con muro pieno di altezza massima di 2,50  m in centro storico o nelle aree di pertinenza degli 
edifici classificati beni culturali ed ambientali allorquando, ad insindacabile giudizio dell’Autorità 
comunale, sentita la commissione edilizia, si trovino in un contesto ambientale adatto; 

• con muretto o cordolo di altezza massima di 0,80 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per 
un’altezza massima complessiva di  2,5 m; 

• con siepi mantenute ad una altezza massima di  2,5  m con il rispetto delle distanze e delle 
modalità di manutenzione prescritte dal codice civile; 

• le recinzioni precarie da realizzarsi in zone soggette a vincolo paesaggistico o architettonico-
ambientale con pali infissi al suolo e rete di protezione; 

Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire 
l’allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l’unità compositiva o in caso di edifici sto-
rici o classificati beni culturali ed ambientali  la cui tipologia architettonica lo richieda 

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

I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 
2,50 m ed aprirsi all’interno della proprietà (verso l’interno delle costruzioni od anche verso 
l’esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o 
delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi 
stabilite all’art. 50, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all’art. 50, comma 5. 

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

La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che 
regolano l’ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. 

Art. 89 - Serramenti 

Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono 
essere dotate di serramenti che si aprono verso l’interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi 
medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l’esterno da norme di 
sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile. 

I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso 
l’esterno solo se siti ad un’altezza di 2,30 m dal piano del marciapiede  rilevato  e solo nel caso in 
cui l’aggetto dell’apertura non superi il metro, o ad un’altezza di 4,00 m dal piano stradale, per le 
strade prive di marciapiedi; in nessun caso l’apertura delle ante deve invadere il sedime stradale 
impegnato dal transito dei veicoli. 

In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale può imporre la realizzazione dei 
serramenti con specifici materiali e coloriture. 
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I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situa-
zione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei 
prospetti, è richiesto l’adeguamento alle norme regolamentari. 

Art. 90 - Servitù pubbliche 

Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo 
avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: 

• targhe della toponomastica urbana e numeri civici; 
• piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e si-

mili; 
• apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; 
• cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; 
• sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; 
• orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; 
• lapidi commemorative; 
• ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 

Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di 
costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comun-
que, previo parere dell’organo di tutela. 

La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi diretta-
mente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. 

L’installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, 
compatibilmente con il soddisfacimento dell’esigenza pubblica per cui è effettuata. 

I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l’obbligo di non rimuovere gli oggetti di 
cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano 
stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 

Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere ef-
fettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti do-
vranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l’esecuzione dei lavori, sia stato indi-
spensabile rimuoverli. 

Art. 91 - Sporgenze fisse e mobili 

Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono 
ammesse sporgenze per elementi decorativi, comici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, 
zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i “bow-window”, le 
verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione. 

Ove non escluse o limitate dall’applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, 
sono ammesse le seguenti sporgenze massime: 

• 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,5 m per balconi e pensiline che 
devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale; 

• 1,5 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e 
devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marcia-
piede medesimo o del suolo. 

• 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio 
del marciapiede o del suolo fino all’altezza di 2,20. m. 

• 0,40 m per corpi di edifici  dotati di marciapiede rilevato  il cui aggetto sia compreso tra 
un’altezza di  2,20 m e 4,50m. 

La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità 
comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano. 

Art. 92 - Terrazzi 
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Sono definiti “terrazzi” le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o 
meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di 
costruzione sottostante, di portico, di corso d’acqua, di suolo. 

Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è ob-
bligatoria l’applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m. 

Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta 
l’impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in 
alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d’aria. 

Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%. 

Art. 93 - Sottotetti  

Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di sue parti, compreso 
nella sagoma di copertura.  

Art. 94 - Sottotetti non abitabili (tetti termici) 

I sottotetti non abitabili hanno come scopo il miglioramento delle prestazioni energetiche 
dell’edificio. Possono essere realizzati su edifici esistenti e su manufatti di nuovo impianto sempre 
che rispettino l’altezza massima realizzabile nella zona territoriale di appartenenza. 

I sottotetti non abitabili non contribuiscono alla determinazione dell’utilizzazione fondiaria di un lot-
to e territoriale di un ambito di piano a patto che rispettino le seguenti condizioni: altezza massima 
d’imposta misurata all’estradosso della copertura: 0,60m; altezza massima al colmo misurata 
all’estradosso della copertura: 2,00m; 

Art. 95 - Sottotetti abitabili 

Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti: a) sono classificati come ristrutturazione edili-
zia soggetti a permesso di costruire e comportano la corresponsione del contributo misurato agli 
oneri urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione; b) sono subordinati al repe-
rimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, di cui all’art.41 sexies della Legge 17 Agosto, n. 
1150, salvo che il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione abbia individuato ambiti nei 
quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l’intervento è consentito 
previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi pubbli-
ci. 

Le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigo-
re della LR 15/2000, devono mirare a promuovere il recupero abitativo dei sottotetti qualora ricor-
rano le seguenti condizioni: a) l’edifico del quale fa parte il sottotetto deve essere destinato, in tut-
to o in parte alla residenza e deve essere munito di regolare titolo abilitativo; b) l’adattamento del 
sottotetto non comprometta la statica dell’edificio e non influisca negativamente sui caratteri for-
mali dell’edificio; 

Il recupero del sottotetto ai sensi della LR 15/2000 non deve comportare la modifica dell’altezza di 
colmo e di gronda né l’inclinazione delle falde ed è soggetto a permesso di costruire.  

L’altezza media interna per sottotetti con soffitti non orizzontali non può essere inferiore a ml 2,40. 

Al fine di ottenere le altezze minime previste è consentita la traslazione dell’ultimo solaio a condi-
zione che tanto non determini alterazioni negative dei prospetti e/o l’eliminazione di strutture oriz-
zontali con caratteristiche d’interesse storico-artistico. 
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Art. 96 - Abbaini e lucernari 

Gli abbaini sono ammessi, previo rilascio di Permesso di Costruire, qualora si verifichi almeno uno 
dei seguenti casi: 

• non sia altrimenti possibile l’accesso alla copertura; 
• nel caso che i locali sottotetto siano legittimamente agibili (vani utili e/o pertinenziali) e siano 

privi dei requisiti minimi di aerazione ed illuminazione ; 

Deve comunque prevalere, su ogni altro criterio di giudizio, il corretto inserimento architettonico nel 
contesto della copertura e dell’ambiente circostante, fatte salve le seguenti prescrizioni: a) la lar-
ghezza massima esterna delle pareti verticali delimitanti gli abbaini non dovrà superare ml 2,00; il 
dislivello massimo esterno dal piano di falda di copertura alla gronda dell’abbaino non dovrà su-
perare ml 2,00; l’altezza del colmo dell’abbaino non dovrà superare l’altezza del colmo della falda 
in cui l’abbaino stesso si apre; la distanza fra un abbaino e l’altro non dovrà essere inferiore a m 
4,00. 

I lucernari sono consentiti ove la cui superficie finestrata apribile non ecceda il rapporto di 1/8 della 
superficie di pavimento dei locali di pertinenza. 

Il posizionamento di abbaini e lucernari nel manto di copertura è consentito, previa dimostrazione 
di reali esigenze funzionali, con particolare riferimento all’uso del sottotetto e previa dimostrazione 
della compatibilità ambientale. In ogni caso, a tale riguardo, deve essere presentata idonea do-
cumentazione fotografica. 

 

Art. 97 - Disposizioni relative a parcheggi per le nuove costruzioni e per variazioni delle destina-
zioni d’uso in edifici esistenti 

Le aree da destinarsi a parcheggio, dovute ai sensi dell’art. 41-sexies della Legge 17 Agosto 1941 
n° 1150 così come sostituito dall’art 2 della Legge n° 122 del 24 Marzo 1989 e quelle dovute ai 
sensi delle norme di PUC debbono essere ricavate in spazi di pertinenza degli edifici interessati 
dall’intervento che debbono preferibilmente essere esterni agli stessi. In caso di impossibilità pos-
sono essere ricavate negli interrati o all’interno delle costruzioni. 

Le aree dovute ai sensi della L. 122/89 dovranno in ogni caso rimanere libere da chiusure e do-
vranno essere mantenute di pertinenza dell’intero edificio. 

Le aree dovute ai sensi delle norme di PUC dovranno rimanere di pertinenza delle unità immobiliari 
sede delle singole attività. 

Le aree dovute ai sensi dei commi precedenti dovranno essere vincolate con atto pubblico, regi-
strato e trascritto, a parcheggio finalizzato a tutte le unità immobiliari dell’edificio. 

Le autorimesse individuali non potranno costituire superficie ai fini del soddisfacimento dei requisiti 
di cui al presente articolo. 
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TITOLO IV – REQUISITI ENERGETICO-AMBIENTALI DEGLI EDIFICI 

Art. 98 – Generalità e ambito di applicazione 

Le finalità introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 di-
cembre 2006, n. 311 e gli indirizzi di cui alla DGR n. 659 del 2007, condizionano lo svolgimento 
dell’attività edilizia. 

L’adozione dei successivi requisiti determina uno sconto fino al 100% nella determinazione degli 
oneri concessori (oneri di urbanizzazione + costo di costruzione) a seconda dell’entità e del nu-
mero dei requisiti adottati. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e 
secondaria, costo di costruzione e relativi sconti è determinata in conformità ad apposito e sepa-
rato regolamento da redigersi sulla base dei contenuti del disegno di legge avente ad oggetto "Di-
sposizioni per la determinazione degli oneri di urbanizzazione" di cui alla D.G.R.C. n. 299 del 2 
marzo 2007. 

Art. 99 – Orientamento 

Per gli edifici nuovi, quando non sussistono impedimenti documentabili, si provvede a posizionare 
l’asse longitudinale principale lungo la direzione EST – OVEST con una tolleranza massima di 45°; 
le distanze con gli edifici contigui, all’interno del lotto, devono garantire il minimo ombreggiamento 
possibile delle facciate nelle peggiori condizioni stagionali, coincidenti con il solstizio di inverno. 
L'aspetto architettonico degli edifici deve essere caratterizzato da ampie finestre vetrate sul lato 
sud (superficie ottimale delle vetrate sul lato sud è dell'ordine del 40% della superficie complessi-
va) e da aperture di dimensione ridotta sul lato nord. Inoltre, gli spazi abitativi con maggiore esi-
genze di riscaldamento ed illuminazione devono essere disposti a SUD-EST, SUD e SUD-OVEST. 

Art. 100 – Aperture 

Le superfici vetrate devono avere coefficiente di trasmissione luminosa elevato, rispettando nello 
stesso tempo le esigenze di riduzione delle dispersioni termiche e di controllo della radiazione so-
lare entrante. A questo scopo può essere efficace l’impiego di vetri selettivi (alta trasmissione lu-
minosa, basso fattore solare, bassa trasmittanza termica). 

Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi, come ag-
getti orizzontali per le facciate esposte a Sud ed aggetti verticali per le facciate esposte ad Est e 
ad Ovest, che ne consentano la schermatura e l’oscuramento. 

 

Art. 101 – Isolamento 

Per gli edifici nuovi e per gli ampliamenti è obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio in modo da 
rispettare contemporaneamente tutti i valori massimi di trasmittanza termica U come di seguito ri-
portati; in presenza di copertura a falde a diretto contatto con un ambiente abitato, la copertura, 
oltre a garantire i valori di trasmittanza indicati nelle Tabelle allegate alla DGR n. 659 del 18 aprile 
2007, deve essere di tipo ventilato od equivalente. È consentito, quando dimostrato da opportuna 
relazione che né verifichi la necessità, l’eventuale incremento del volume prodotto dagli aumenti di 
spessore di murature esterne oltre i 30 cm, legati all’esigenza di isolamento, inerzia termica o per 
la realizzazione di pareti ventilate, nel rispetto delle norme relative alla distanza tra i fabbricati e dai 
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confini di proprietà. Nel caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, si applicano le indi-
cazioni previste all’articolo 3, comma 2 del D.lgs 192/2005. 

Art. 102 – Impianti di riscaldamento 

Per gli edifici nuovi e per gli interventi che prevedono la sostituzione dell’impianto di riscaldamento 
è obbligatorio l’utilizzo di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento. 

I generatori devono essere dotati della marcatura di rendimento energetico pari a quattro stelle 
così come definito nell’allegato II del D.P.R. 15.11.1996, n. 660, e certificati conformemente a 
quanto previsto nel medesimo decreto, utilizzando la temperatura media del fluido termovettore 
non superiore a 60° C, in corrispondenza delle condizioni di progetto. 

È obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione locali che garantiscano il mantenimento della 
temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di 
esposizione uniformi. Gli impianti devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale, 
in modo da consentire una regolazione autonoma indipendente ed una contabilizzazione individu-
ale dei consumi di calore. 

Per gli edifici nuovi con un numero uguale o maggiore di quattro unità abitative, o per volumi mag-
giori di 1.000 mc, è obbligatorio l’impiego di impianti di riscaldamento centralizzati ad alto rendi-
mento, che prevedono un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi. Il locale 
termico deve essere predisposto per l’installazione di una sottostazione di scambio della rete di te-
leriscaldamento. 

Art. 103 – Illuminazione 

Al fine di ottenere una buona distribuzione dell’illuminazione artificiale nell’ambiente, e livelli di illu-
minamento adeguati, è necessario scegliere e disporre le sorgenti luminose in modo corretto. 

È obbligatorio l’impiego di sorgenti luminose ad elevata efficienza energetica, è necessario verifi-
care che abbiano anche buone prestazioni dal punto di vista del colore della luce, in termini di to-
nalità di colore e di resa cromatica. È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le so-
le parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di contenere i consumi 
di energia dovuti all’illuminazione, come interruttori locali, interruttori a tempo, sensori di presenza, 
sensori di illuminazione naturale. 

Art. 104 – Impianti idrici 

Per gli edifici di nuova costruzione è obbligatorio soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di ac-
qua calda sanitaria attraverso l’impiego di impianti solari termici. I collettori devono essere installati 
su tetti piani, su falde e facciate esposte a sud, sud-est, sud-ovest, fatte salve le disposizioni indi-
cate dalle norme vigenti per immobili sottoposte a vincoli. Il locale tecnico deve essere realizzato 
di dimensioni e caratteristiche adeguate ad ospitare gli accumuli per l’impianto solare termico nel-
la misura di 50 litri per m2 di superficie disponibile per l’impianto solare. 

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la 
regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze 
specifiche. 

Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la 
regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 
12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel 
caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario. 

Per gli edifici di nuova costruzione, la progettazione deve prevedere la predisposizione di sistemi 
di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche, provenienti dalla copertura degli edifici 
così come da spazi chiusi ed aperti, per consentirne l’impiego per usi compatibili (tenuto conto 
anche di eventuali indicazioni dell’ASL competente per territorio). Sono da considerarsi usi compa-
tibili gli scopi di seguito esemplificati: 

• Usi compatibili esterni agli organismi edilizi: 
• annaffiatura delle aree verdi pubbliche o condominiali; 
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• lavaggio delle aree pavimentate; 
• usi tecnologici e alimentazione delle reti antincendio. 
• Usi compatibili interni agli organismi edilizi.: 
• alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.; 
• alimentazione di lavatrici (se a ciò predisposte); 
• distribuzione idrica per piani interrati e lavaggio auto; 
• usi tecnologici relativi, ad es., sistemi di climatizzazione passiva/attiva. 

Relativamente alla raccolta delle acque meteoriche, si devono osservare le seguenti prescrizioni 
per la raccolta: 

• relativamente ai comparti di nuova edificazione, i piani attuativi dovranno prevedere, quale ope-
ra di urbanizzazione primaria, la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piova-
na, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutiliz-
zo, da ubicarsi al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e co-
munque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne dovranno racco-
gliere dipenderà dalla massima superficie coperta dei fabbricati da realizzarsi nell’intero com-
parto e non dovrà essere inferiore a 50 l/mq; 

• relativamente ai comparti già edificati, l’acqua proveniente dalle coperture dovrà essere convo-
gliata in apposite condutture sottostanti la rete stradale, all’uopo predisposte in occasione dei 
rifacimenti di pavimentazione o di infrastrutture a rete, comprensive delle relative reti di distribu-
zione e dei conseguenti punti di presa. 

Art. 105 – Isolamento acustico 

Per l’isolamento acustico di facciata occorre posizionare, se possibile, l’edificio alla massima di-
stanza dalla fonte di rumore e sfruttare l’effetto schermante di ostacoli naturali ed artificiali (rilievi 
del terreno, fasce di vegetazione, altri edifici, etc.); dovranno essere utilizzati materiali naturali con 
elevato potere fonoassorbente e si dovrà prevedere una distribuzione ottimale degli ambienti in-
terni. 

Al fine di ottenere un buon isolamento acustico delle partizioni interne, per evitare la propagazione 
del rumore, è necessario da un lato adottare soluzioni ad elevato potere fonoisolante, dall’altro as-
semblare i divisori (verticali e orizzontali) in modo tale da ridurre al minimo gli effetti di ponte acu-
stico e di trasmissione sonora laterale. 

Art. 106 – Ventilazione 

E’ necessario, in aree ad alto rischio di radon, ventilare adeguatamente gli ambienti interrati e rea-
lizzare delle membrane di separazione ben sigillate tra le aree interrate e gli ambienti occupati. 

Al fine del mantenimento della qualità dell’aria accettabile all’interno dell’ambiente, con un minimo 
utilizzo delle risorse energetiche, si devono prevedere soluzioni efficaci come: 

• l’adozione di serramenti apribili e con infissi a bassa permeabilità all’aria ma tali da garantire 
adeguati ricambi d’aria di infiltrazione per evitare problemi di condensa superficiale; 

• l’adozione di bocchette o di griglie di ventilazione regolabili inserite nel serramento. 

Art. 107 – Raccolta rifiuti 

Per gli edifici nuovi e per quelli interessati da interventi di ristrutturazione edilizia estesa all’intero 
immobile, devono essere previsti appositi locali al piano terreno o interrato, di norma accessibili di-
rettamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differen-
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ziata dei rifiuti solidi urbani. Tali locali potranno anche essere realizzati in apposite costruzioni nelle 
aree di pertinenza, in deroga al divieto di incremento volumetrico. 

Qualora la tipologia edilizia lo consenta, si può attivare con l’ausilio di apposite attrezzature (com-
poster), la produzione casalinga di compost. Tali attrezzature consentono di evitare la produzione 
di percolati e di odori sgradevoli, e quindi di poter procedere al compostaggio anche in presenza 
di piccole aree verdi. Il compost prodotto può essere utilizzato come ammendante per aree verdi 
condominiali o piccoli orti di pertinenza dell’edificio, abbattendo così anche i costi di trasporto per 
il conferimento all’impianto. 

Art. 108 – Antenne, impianti di condizionamento 

Nelle nuove costruzioni e negli interventi di manutenzione straordinaria di edifici con più unità im-
mobiliare, è obbligatorio l’installazione di un’unica antenna centralizzata ed, ove possibile, collo-
carla sulla falda opposta a quella prospiciente la strada pubblica; sono vietate le discese, non 
confinate in cavidotti, delle antenne mediante cavi esterni. 

Sono vietate le installazioni delle unità esterne degli impianti di condizionamento (unità conden-
santi/compressori) sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici visibili dalla pubblica via o 
prospettanti gli spazi di verde pubblico. L’installazione potrà essere effettuata nei prospetti poste-
riori degli edifici, nei cavedi, e nelle porzioni dei prospetti non visibili dalla strada pubblica o non 
prospettanti gli spazi pubblici. 

Art. 109 – Permeabilità dei suoli 

Per gli edifici nuovi e per quelli interessati da interventi di ristrutturazione edilizia delle aree perti-
nenziali esterne, il progetto deve prevedere la presenza di soluzioni progettuali che consentano il 
rapporto tra l’area delle superfici esterne calpestabili permeabili e l’area esterna di pertinenza del 
sito nella misura prescritta dalle norme di attuazione dei Piani Operativi. 

L’intervento deve prevedere la possibilità di mantenere un’altissima capacità drenante, di aerazio-
ne e compattezza consentendo la calpestabiltà/carrabilità della superficie con una molteplicità di 
condizioni di carico, impedendo lo sprofondamento del terreno e la rapida distribuzione delle ac-
que con conseguente riapprovigionamento delle falde acquifere, e l’utilizzo di prodotti realizzati 
con materiali ecologici, non inquinanti, riciclati e riutilizzabili. 

Art. 110 – Pannelli fotovoltaici e collettori solari 

L’installazione dei collettori solari e pannelli fotovoltaici è un requisito volontario per le nuove edifi-
cazioni o per il recupero delle esistenti e, nel caso si decida di applicarlo, deve ispirarsi ai principi 
della salvaguardia del decoro, dell’aspetto estetico delle città e del rispetto dell’impatto visivo ed 
ambientale. 

L'installazione dei collettori solari e pannelli fotovoltaici atti ad integrare gli impianti tecnologici esi-
stenti e posati in ossequio ai principi di cui al comma 93.1 ed alle prescrizioni di cui al comma 93.3 
del presente Regolamento è considerata “attività edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 6 
giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e non necessita pertanto di titolo abilitativo o di comunicazione. 

Le installazioni di collettori solari e pannelli fotovoltaici avviene su facciate di edifici, ovvero sulla lo-
ro copertura, poste preferibilmente nella posizione meno visibile da pubblica via. Esse dovranno 
dare origine ad una configurazione tipologica decorosa ed equilibrata che si inserisca nell'architet-
tura delle superfici dei tetti o delle facciate in modo coerente ed organico.  

In particolare:  

• la forma geometrica dovrà essere semplice e regolare, risultante dall'accostamento dei diversi 
pannelli formanti una o più figure geometriche isolate di forma quadrata o rettangolare;  

• i pannelli, dovranno essere di medesime dimensioni ed inclinazione e disposti evitando collo-
cazioni casuali in varie parti dello spazio di installazione;  

• i pannelli dovranno essere preferibilmente installati in luogo del manto di copertura; è tuttavia 
assentita la posa in aderenza al manto di copertura purché contenuta in una sagoma, rispetto 
all'estradosso del materiale di copertura e/o della facciata, non superiore a 15 cm.; 
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• l'installazione dovrà avvenire con pieno rispetto del parallelismo rispetto alla copertura e/o fac-
ciata di appoggio e facendo aderire la parte inferiore del pannello alla superficie del tetto evi-
tando la presenza di supporti visibili; per coperture in coppi è consentita la installazione di una 
sottostante struttura di sostegno sempre nel rispetto del parallelismo e delle dimensioni di sa-
goma di cui al punto precedente;  

• la struttura portante perimetrale dei pannelli deve essere realizzata in materiale non riflettente e 
con cromatismo adeguato al materiale di appoggio;  

• gli eventuali serbatoi e tubazioni di adduzione ad essi collegati dovranno essere posizionati al 
di sotto delle falde del tetto ovvero all'interno del volume edificato;  

• nelle aree definite dal PUC quali “Complessi di interesse storico-architettonico”) è preclusa la 
posa in facciata mentre l’installazione sulla copertura viene realizzata preservando una fascia di 
rispetto, sul bordo perimetrale della copertura, per una dimensione di metri 1,00;  

Motivate esigenze di ordine tecnico che dovessero richiedere soluzioni non compatibili con le pre-
cedenti prescrizioni sono soggette a Denuncia di Inizio Attività. 

Tutti gli immobili composti da più di 4 unità abitative, che installano collettori solari e pannelli foto-
voltaici, si avvalgono prescrittivamente di impianti centralizzati. Nell'impossibilità, adeguatamente 
motivata sotto il profilo tecnico, di disporre in tal senso è comunque possibile realizzare impianti 
autonomi fatta salva la predisposizione di un intervento che sia compatibile con un suo futuro or-
ganico ampliamento estensibile a tutte le unità. 

 

Art. 111 – Qualità degli spazi aperti 

Ad integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt……, gli interventi di sistemazione degli 
spazi aperti pubblici o di uso pubblico, per iniziativa pubblica o privata devono osservare le pre-
scrizioni del presente articolo.  

Le prescrizioni del presente articolo puntano a garantire livelli adeguati di comfort ambientale, os-
sia di garantire condizioni dell’ambiente esterno rispetto alla salute e allo svolgimento delle attività 
da parte degli utenti. In particolare gli obiettivi di comfort possono essere articolati in:  

Benessere termico:  

• controllo degli scambi termici radiativi tra persone e superfici nei diversi periodi dell’anno;  
• abbattimento l’isola di calore;  
• controllo degli effetti del vento dominante;  

Qualità ambientale:  

• controllo delle ripercussioni negative provocate dall’intorno urbano. 

Il rispetto di queste prescrizioni è richiesto per tutti gli interventi di creazione di nuovi spazi siste-
mati a verde o nella riqualificazione di quelli esistenti di misura superiore a 2.500 mq. 

Art. 111a – Accorgimenti progettuali 

Il comfort ambientale della sistemazione a verde riguarda condizioni di benessere termico e di 
qualità ambientale. 

Gli obiettivi riferiti al Benessere termico possono essere tradotti in azioni relative al controllo di:  

1.1. Materiali superficiali  
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1.2. Ombreggiamento  

1.3. Ventilazione  

Gli obiettivi riferiti alla Qualità ambientale possono essere tradotti in azioni relative al controllo di:  

1.4. Inquinamento dell’aria  

1.5. Inquinamento da elettromagnetismo  

1.6. Inquinamento luminoso  

La funzionalità degli spazi aperti comprende invece azioni che puntano a garantire i requisiti di 
funzionalità, ossia delle condizioni relative a sicurezza, accessibilità e fruibilità degli spazi esterni a 
tutte le persone abili e diversamente abili, al fine di realizzare spazi protetti che possono essere 
vissuti ed utilizzati da tutti.  

In particolare gli obiettivi di funzionalità degli spazi aperti possono far riferimento ad azioni relative 
a:  

2.1. Accessibilità  

2.2. Sicurezza   

Materiali superficiali 
La progettazione degli spazi aperti dovrà porre attenzione alla scelta dei mate-riali superficiali per i 
seguenti elementi del progetto:  

• pavimentazioni;  
• rivestimenti;  
• arredi. 

Per tali elementi è necessario controllare l’albedo, ovvero il rapporto tra la radiazione incidente e 
quella riflessa di una superficie, in funzione dei seguenti elementi:  

• tipo di materiale;  
• colore;  
• trattamento della superfici. 

L’albedo è compreso tra valori limite 0 (superfici totalmente assorbenti) e 1 (superfici totalmente ri-
flettenti).  

La verifica dei materiali in funzione dell’albedo può essere effettuata con specifici elaborati grafici 
progettuali e l’impiego di maschere di ombreggiamento evidenziando materiali e relativo albedo. 
Una rappresentazione grafica efficace può prevedere una colorazione in scala di grigi, in cui 
l’albedo pari a 0 corrisponde al nero mentre quello pari a 1 è il bianco. In questi elaborati, nelle zo-
ne esposte al sole, dovranno perciò prevalere i toni chiari.  

A tal fine si riportano i valori di albedo riferiti ai principali materiali 

Tipo di superficie  Albedo  

terreno nudo, asciutto  0,1 - 0,25  

terreno nudo, bagnato  0,08 - 0,09  

sabbia asciutta  0,18 - 0,30  

sabbia bagnata  0,09 - 0,18  

roccia  0,12 - 0,15  

deserto  0,24 - 0,28  

mattoni  0,23 - 0,48  

area urbana  0,1  

neve  0,6 - 0,7  

Superfici acquose  0,07  
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Erba verde  0,26  

Bosco di conifere d’inverno  0,07  

Bosco in autunno  0,26  

Campi con raccolti maturi e piante  0,26  

Suolo (creta o rame)  0,14  

Strade sterrate  0,04  

Asfalto  0,15  

Calcestruzzo invecchiato  0,22  

Pietrisco  0,20  

erba secca  0,32  

prati verdi  0,03 - 0,15  

foglie verdi  0,25 - 0,32  

foreste  0,05  

Tetti e terrazze in bitume  0,13  

Superfici scure di edifici (mattoni scu-
re, vernici chiare)  

0,27  

Superfici chiare di edifici (mattoni 
chiari, vernici chiare)  

0,60  

 

E’ prescritto un valore di albedo > 0,40. 

1.2 Ombreggiamento 
Al fine di ridurre i fenomeni di surriscaldamento e di favorirne un utilizzo confortevole, la progetta-
zione degli spazi aperti dovrà puntare ad assicurare un adeguato ombreggiamento degli spazi 
aperti con albedo ridotto.  

E’ considerato adeguato un ombreggiamento che assicuri, alle ore 12.00 del 21 luglio, una super-
ficie ombreggiata superiore al 30% della superficie totale esposta alla radiazione solare. La prote-
zione dalla radiazione solare diretta e diffusa si ottiene con ostruzioni, cioè collocando elementi 
ombreggianti nella zona da proteggere. E’ consigliato l’utilizzo di vegetazione per 
l’ombreggiamento.  

1.3. Ventilazione 
La progettazione degli spazi aperti per assicurare una funzionale ventilazione dell’ambiente può 
prevedere l’uso di:  

• barriere vegetali; 
• barriere miste (naturale e artificiali); 
• eventuali depressioni o rilievi del terreno; 
• elementi per la valorizzazione di barriere preesistenti (edifici o strutture). 

In particolare l’uso delle barriere vegetali aumenta gli esiti positivi dell’intervento in quanto asso-
ciabile alle altre condizioni di comfort ambientale.  

Nella fase di progettazione sarà opportuno predisporre una planimetria dettagliata indicante la si-
stemazione di edifici, degli spazi aperti e degli elementi caratterizzanti l’intorno che incidono sulle 
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direzioni dei venti prevalenti. Si potrà quindi costruire una mappa delle specie arboree collocate 
nel sito e nell’intorno con identificazione di posizione, specie, altezza e diametro massimo di ac-
crescimento stimato, età e previsione di crescita, eventuale periodo di fogliazione e indicare grafi-
camente la direzione dai venti prevalenti da cui proteggersi o da favorire.  

Nella progettazione delle barriere vegetali la scelta delle specie dovrà considerare le caratteristiche 
di:  

• resistenza ai diversi inquinanti atmosferici;  
• capacita di ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico;  
• resistenza alle malattie e rusticità;  
• ridotte esigenze di manutenzione;  
• resistenza alla siccità;  
• elevato valore decorativo.  

1.4. Inquinamento dell’aria 
Nella progettazione degli spazi aperti andrà favorito l’uso della vegetazione quale strumento per 
abbattere l’anidride carbonica, intercettare le polveri e produrre ossigeno. 

A tal fine la scelta della specie, della quantità e collocazione, delle piante dovrà tener conto della 
resistenza agli agenti inquinanti e della capacità di rimuovere gli inquinanti atmosferici. Gli elementi 
da considerare nella scelta delle piante sono: 

• forma;  
• dimensioni;  
• densità delle foglie e della chioma;  
• conformazione e volume della chioma;  
• tessitura delle foglie;  
• accrescimento;  
• periodi di fogliazione e defogliazione (specie sempreverdi o caducifoglie);  
• caratteristiche della superficie intercettante ( presenza di sostanze naturali adesive come resi-

ne, superfici bagnate, peluria, ruvidità );  
• capacità di movimento delle foglie (le foglie che si muovono meno hanno maggiore capacità di 

intercettare le polveri).  

E’ anche consigliata la previsione di alcune piante utilizzabili come strumenti di monitoraggio nella 
valutazione dei livelli di inquinamento dell’aria.  

Nella fase di progettazione sarà opportuno predisporre una planimetria dettagliata ove localizzare 
le fonti di inquinamento rilevanti presenti nell’intorno del sito di progetto, ed acquisire gli eventuali 
dati relativi alla concentrazione delle sostanze inquinanti dell’aria, nelle aree esterne del sito ( valori 
massimi giornalieri delle emissioni di sostanze la cui concentrazione è superiore ai limiti ammissi-
bili). Negli elaborati grafici richiesti andranno poi indicate la collocazione e le caratteristiche speci-
fiche delle specie vegetali utilizzate.  

1.5. Inquinamento da elettromagnetismo 
Nel valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione all’elettromagnetismo negli spazi esterni, si 
dovranno considerare i contributi delle sorgenti localizzate sia all’interno sia al di fuori del sito.  

Limiti di esposizione sono rappresentati da:  

Alta frequenza -100 kHz-300 GHz- (impianti per le tele radiocomunicazioni, ecc.):  

• intensità campo magnetico ≤ 0,01 6A/m;  
• densità di potenza dell’onda piana equivalente ≤ 0,10 W/m2  

Bassa frequenza -50 Hz-(campi elettrici e magnetici provenienti dai conduttori delle linee elettriche, 
ecc.):  

• induzione magnetica ≤0,2 nT  
• campo elettrico ≤5 kV/m  

Le strategie progettuali adottabili al fine di minimizzare l’esposizione ai campi elettrici e magnetici 
a 100 kHz- 300 GHz fanno riferimento a:  
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• la necessita di una verifica preventiva, tramite misurazione e simulazione, del livello dei campi 
elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da impianti di tele-radiocomunicazioni;  

• esclusione di usi che richiedono una presenza prolungata degli utenti, negli spazi aperti in cui 
vengano superati i limiti di esposizione;  

Le strategie progettuali adottabili al fine di minimizzare l’esposizione ai campi elettrici e magnetici 
a 50 Hz sono le seguenti:  

• evitare la localizzazione di stazioni e cabine primarie in aree adiacenti o all’interno al sito di 
progetto;  

• mantenere una fascia di sicurezza dagli elettrodotti realizzati con conduttori nudi in modo da 
ottenere esposizioni trascurabili (< 0,2 uT) ai campi magnetici a bassa frequenza in luoghi di 
permanenza prolungata;  

• impiego di linee elettriche ad alta e media tensione in cavo interrato con geometria dei cavi a 
“trifoglio”; il tracciato della linea deve essere debitamente segnalato e non adiacente agli spazi 
esterni in cui si prevede la significativa presenza di individui;  

• impiego di linee aeree compatte per la distribuzione ad alta tensione; 
• impiego di linee in cavo aereo per la distribuzione a media tensione; 
• evitare la collocazione di cabine secondarie (MT/BT) in spazi esterni in cui è prevedibile la pre-

senza di individui per un significativo periodo di tempo.  

1.6. Inquinamento luminoso  
La progettazione degli spazi aperti potrà realizzare gli obiettivi di ridurre i consumi e l’inquinamento 
luminoso, mediante l’abbattimento della dispersione della luce verso l’alto e l’impiego di lampade 
ad alta efficienza.  

Per abbattere la dispersione della luce verso l’alto sono raccomandate le seguenti azioni:  

• utilizzare apparecchi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso 
l’alto;  

• evitare corpi illuminanti orientati dal basso verso l’alto;  
• posizionare i corpi illuminanti in modo da orientare i flussi luminosi esclusivamente sugli oggetti 

che necessitano essere illuminati.  

Per aumentare l’efficienza dei sistemi di illuminazione, possono essere adottate le seguenti azioni:  

• dimensionare l’intensità luminosa in ragione degli usi notturni degli spazi esterni;  
• utilizzare lampade ad alta efficienza;  
• evitare di prevedere corpi illuminanti in spazi dove non è necessaria l’irradiazione luminosa;  
• prevedere dispositivi automatici per la regolazione dell’accensione/spegnimento dei corpi illu-

minanti in relazione all’orario di utilizzo degli spazi;  
• prevedere dispositivi per la regolazione dell’intensità luminosa.  

2.1. Accessibilità 
Al fine di realizzare gli obiettivi di circolazione libera ed autonoma degli spazi aperti, la progettazio-
ne dovrà porre attenzione alle seguenti azioni:  

• definire modalità d’uso degli spazi identiche o equivalenti a tutti gli utenti;  
• eliminare le occasioni di esclusione ed emarginazione di qualsiasi utilizzatore;  
• prevedere un uso flessibile degli spazi aperti definendo più possibilità di utilizzo e di accesso 

allo stesso;  
• favorire un uso chiaro e facilmente percepibile delle aree attrezzate e degli spazi aperti in gene-

rale. A tal fine si possono prevedere adeguati sistemi informativi costituito da simboli, segnale-
tica e altri elementi di segnalazione;  
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• assicurare una riduzione degli affaticamenti attraverso la previsione, principalmente lungo i 
percorsi, di sedute.  

Per favorire la percorribilità dei percorsi sono suggerite le seguenti azioni:  

• prevedere l’uso di materiali idonei alla circolazione onde evitare l’erosione superficiale e 
l’impercorribilità per ristagno d’acqua;  

• prevedere opportune pendenze (longitudinali e trasversali) dei percorsi;  
• evitare percorsi prolungati su terreni solo pianeggianti o solo rettilinei;  
• prevedere attrezzature complementari per agevolare gli spostamenti;  
• prevedere adeguati accorgimenti morfologici, cromatici, di materiali, di tessiture e altro in rela-

zione alle difficoltà di persone diversamente abili (non vedenti, ridotte capacità motorie,..);  
• eliminare i potenziali ostacoli che impediscono l’accesso a percorsi, zone attrezzate o altro. 

2.2. Sicurezza 
Per aumentare il senso di protezione, facilità di movimento e incolumità degli utenti è necessario 
l’impiego e la corretta collocazione degli elementi (materiali, vegetazione, corpi illuminanti) che co-
struiscono gli spazi aperti.  

Più nel dettaglio possono essere utilizzate le seguenti strategie:  

• prevedere negli spazi aperti molteplicità di funzioni e la presenza di generatori di attività (strut-
ture che attirano utenza e di conseguenza incrementano la sorveglianza spontanea). Porre par-
ticolare attenzione ad una forte caratterizzazione degli spazi stessi per evitare un loro uso ille-
gittimo;  

• agevolare l’orientamento degli utenti dello spazio aperto con simboli, segnaletiche e soglie ap-
propriate e visibili e segnalare eventuali pericoli;  

• aumentare la sicurezza degli spazi attraverso la sorveglianza spontanea e la visibilità degli 
stessi mediante linee visuali libere;  

• considerare l’intorno e la tipologia di affaccio degli edifici circostanti sugli stessi e quindi privi-
legiare la collocazione di aree attrezzate per il gioco o altre attività in posizioni visibili da pareti 
di edifici dotate di finestre;  

• ridurre la presenza di percorsi prevedibili e punti senza uscita prevedendo vie di accesso alter-
native.  

L’uso della vegetazione, al fine del controllo della sicurezza negli spazi aperti è consigliato per: 

• definire e diversificare gli spazi per renderli riconoscibili ed evitare occasioni di spaesamento; 
• rendere permeabili alla vista gli spazi ed aumentare il controllo a distanza tra aree diverse; 
• proteggere gli spazi da pericolose intrusioni esterne; 
• creare spazi protetti e al contempo aperti verso l’alto per aumentare il grado di illuminazione; 
• guidare il movimento entro spazi o lungo percorsi sicuri. 

Non deve essere favorito l’utilizzo di materiali e sostanze nocive o pericolose per la salute 
dell’utente, in particolare si raccomanda l’uso di materiali con caratteristiche superficiali appropria-
te e di evitare l’uso di vegetazione con organi velenosi e piante che causano reazioni allergiche o 
irritazione in prossimità di aree destinate in particolare ai bambini. 
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PARTE TERZA SPAZI PUBBLICI 

Art. 111 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione 

Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all’interno del centro abitato, 
devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi 
per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo. 

Gli edifici esistenti e le aree di loro pertinenza nonché le aree libere, anche se di proprietà privata, 
possono essere utilizzati -per un periodo di tempo determinato, non eccedente, complessivamen-
te, i tre anni- per l'insediamento temporaneo di impianti e di servizi pubblici o di interesse pubblico, 
anche se tale insediamento contrasti con le prescrizioni e le previsioni del PUC, a condizione che il 
proprietario e l'ente pubblico gestore dell'impianto o del servizio (se diverso dal Comune), assu-
mano, in solido tra loro ed a mezzo di atto trascritto nei registri immobiliari, l'obbligo di ripristinare, 
a proprie cura e spese, lo stato e l'uso originari, alla scadenza del termine, autorizzando il Comune 
a provvedere d'ufficio, in loro danno, in caso di inadempienza. 

Sulle aree appartenenti al demanio od al patrimonio comunale ovvero sulla aree appartenenti a 
soggetti privati, se asservite all'uso pubblico, può essere consentito, nelle forme ed in forza degli 
atti previsti dalla legislazione speciale e nel rispetto di eventuali usi specifici stabiliti dal Comune 
per tali aree, l'insediamento di attività commerciali o di somministrazione di alimenti o bevande, a 
condizione che lo stesso non comporti significativa compromissione del corretto assetto funziona-
le e dell'igiene del territorio nonché delle esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, cicli-
stica e veicolare) né riduzione degli spazi a verde e del patrimonio arboreo esistenti. Detti in-
sediamenti non possono coprire aree eccedenti i 20 m2. 

L'insediamento di edicole per la vendita di giornali è consentito sulle aree appartenenti al demanio 
stradale nonché sulle relative aree di rispetto a condizione che lo stesso non comporti significativa 
compromissione delle esigenze di sicurezza della circolazione (pedonale, ciclistica e veicolare). I 
manufatti relativi a tali attività sono consentiti con il limite di 10 mq di Sc e altezza massima 3 m. 

I manufatti costituenti parte integrante delle reti dei pubblici servizi possono essere posati nel sot-
tosuolo di qualsiasi area, dovendosi la loro presenza considerare comunque consentita dal PUC 
nei diversi ambiti, aree e zone del territorio. 

I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l’osservanza degli obblighi 
fissati dal successivo articolo, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione. 

Art. 112 - Passi carrabili 

L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la 
cui realizzazione deve essere autorizzata dall’Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si 
accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal “Codice della Strada” e  dal suo regolamento di 
esecuzione e di attuazione. 

Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l’accesso è consentito da quello a minor traffico. 

L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giu-
stificato da esigenze di viabilità  interna ed esterna. 
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Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,5 m. e supe-
riore a 5,00 m.  

Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la 
carreggiata o tra quest’ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o 
comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 5,00 m. 

L’uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli 
accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l’ausilio di specchi o te-
lecamere opportunamente disposti a  cura dei proprietari delle costruzioni. Per ogni passo carrabi-
le, dovrà essere realizzata, prima dell’immissione sul suolo pubblico idonea raccolta per le acque 
meteoriche avente eguale larghezza dell’accesso. 

Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti 
nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifa-
cimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere ri-
chiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibi-
lità  e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la 
circolazione. 

Per gli accessi a fabbricati esistenti che vengano adeguati è possibile, il mantenimento della posi-
zione esistente, a condizione che vengano predisposti automatismi di apertura e chiusura dei 
cancelli. L’Autorità Comunale ha la possibilità di richiedere l’arretramento e la regolarizzazione di 
tali accessi nel caso in cui la situazione dei luoghi presenti problemi di pericolo e loro  possibilità di 
soluzione.   

Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell’art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, 
n. 495, così come modificato dall’art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. 

Art. 113 – Strade 

Le aree stradali sono disciplinate dalla Pianificazione Operativa relativamente all’intera sede così 
come individuata dalle tavole e specificata in apposite “Schede”. 

La classificazione e le indicazioni ivi riportate non si sostituiscono alle prescrizioni del Codice della 
Strada del quale sono confermate le cautele atte a garantire la migliore sicurezza stradale e le fa-
sce di rispetto. Al fine della perimetrazione del “centro abitato” si rimanda alle relative delibere di 
C.C. per la sua delimitazione. 

Art. 114 - Percorsi pedonali e marciapiedi 

Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono 
essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformi-
tà alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. 

L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immo-
biliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, livelletta ed allineamenti indicati di 
volta in volta dal Comune. I marciapiedi ed i passaggi pedonali, ancorché  realizzati su area priva-
ta, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 

I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 2,00 mt., di-
slivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%. Eventuali dislivelli per 
interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, 
devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.  

Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di 
pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i percorsi pedonali siano pro-
tetti con barriere metalliche idonee allo scopo. Nel caso in cui i passaggi pedonali attraversino a-
ree agricole produttive vanno da questi separati con elementi vegetazionali non attraversabili (siepi 
e filari). Nel caso in cui i percorsi pedonali si affianchino a canali e fossi agricoli vanno realizzate 
staccionate di protezione in legno e/o metallo. 

Salvo diversa specificazione contenuta nei Piani operativi del Puc, i materiali utilizzabili per la pa-
vimentazione dei percorsi pedonali e dei marciapiedi sono: a) in ambito urbano: cemento (cls), a-
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sfalti colorati, masselli autobloccanti, lastricato in pietra, porfido a cubetti, laterizi pieni, lastricati in 
pietra o porfido a cubetti montati a maglia larga per favorire la permeabilità del suolo e la crescita 
dell’erba. Nelle zone storiche del PUC i marciapiedi vanno realizzati in pietra lavica vesuviana (re-
cuperando i basoli in pietrarsa esistenti) non realizzando alcun cordolo di divisione con la carreg-
giata ma eventualmente semplicemente ordendo i basoli secondo differenti giaciture; b) in ambito 
extra-urbano, i percorsi pedonali possono essere realizzati in qualunque materiale purché la su-
perficie che ne risulti sia antisdrucciolevole, regolare, compatta e distinta da quella della sede 
stradale. Per evitare l’impermeabilizzazione dei suoli è consigliato l’uso di terra battuta (stabilizzata 
o meno) o autobloccanti a griglia erbosa, soprattutto in prossimità di canali, lagni e fossi 
d’irrigazione.  

E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne para-pedonali di cui al comma 
precedente, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada e del suo regolamento di ese-
cuzione e di attuazione. 

Art. 115 – Percorsi ciclo-pedonali 

Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclo-pedonali sulla base dei percorsi individuati nel-
le tavole di piano del PUC.  

I percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati in sede propria o ricavati sulle carreggiate ed i 
marciapiedi di strade esistenti. Quando occupano parte della carreggiata vanno separati con se-
gnaletica orizzontale e verticale e, possibilmente, con diversa pavimentazione. Se lo spazio è suf-
ficiente vanno anche realizzate delle aiuole di protezione (con arbusti ed alberi) aventi larghezza 
preferibile di m. 1,50. La ciglionatura delle aiuole deve essere poco rilevata e non presentare spi-
goli vivi. 

Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di 
pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano pro-
tetti con barriere metalliche idonee allo scopo. Nel caso in cui i percorsi ciclo-pedonali attraversino 
aree agricole produttive vanno da questi separati con elementi vegetazionali non attraversabili 
(siepi e filari). Nel caso in cui i percorsi ciclo-pedonali si affianchino a canali e fossi agricoli vanno 
realizzate staccionate di protezione in legno e/o metallo. 

Salvo diversa specificazione contenuta nei Piani operativi del Puc, materiali utilizzabili per la pavi-
mentazione dei percorsi ciclo-pedonali sono: asfalti speciali e colorati o terra stabilizzata per la 
parte ciclabile; lastricato, mattonato (in laterizio o tufo), autobloccanti a griglia erbosa, terra stabi-
lizzata per la parte pedonale. 

In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché nei progetti co-
munali di riassetto dello spazio pubblico, vanno previsti parcheggi per le biciclette. 

Art. 116 – Parcheggi a raso 

Al fine di migliorare la qualità ambientale i parcheggi a raso devono essere: 

• strutturati sulla separazione dei percorsi pedonali da quelli automobilistici; 
• piantumati con alberi d’alto fusto e marginati con siepi; 
• realizzati con superfici semipermeabili o permeabili a seconda che si tratti di parcheggi d’uso 

continuo o saltuario (ad esempio a servizio di manifestazioni sportive, religiose od altro). 

Salvo diverse disposizioni dei Piani operativi, per i parcheggi d’uso continuativo bisogna rispettare 
i seguenti parametri: indice di permeabilità P=0,5 mq/mq; Ia= 1/25mq. Materiali utilizzabili: ce-
mento (cls), asfalti colorati, terra stabilizzata, autobloccanti a griglia erbosa. I percorsi pedonali 
possono essere realizzati anche con lastricati in pietra o mattonati (laterizi o tufo). 
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Salvo diverse disposizioni dei Piani operativi, per i parcheggi d’uso saltuario, a servizio di parchi, 
cimitero, impianti sportivi ed altre attrezzature di richiamo non giornaliero, i parametri da rispettare 
sono i seguenti:  P=0,75 mq/mq, Ia= 1/25mq. Materiali utilizzabili: terra battuta stabilizzata, auto-
bloccanti ineriti. I percorsi pedonali possono essere realizzati anche in cemento (cls), legno, lastri-
cati in pietra o mattonati (laterizi o tufo). 

Gli alberi e gli arbusti da utilizzare vanno scelti tra quelli indicati dalla Pianificazione operativa, evi-
tando l’uso di specie resinose o comunque dannose per gli autoveicoli. 

Art. 117 - Strade private 

La costruzione di strade private é soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo pre-
viste dall’ordinamento vigente. 

Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: 

• alla pavimentazione, se l’Amministrazione Comunale la ritiene necessaria; 
• alla manutenzione e pulizia; 
• all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; 
• all’efficienza del sedime e del manto stradale; 
• alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino 

alla loro immissione nei collettori comunali;  
• all’illuminazione, come nel seguito specificato. 

Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 
5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se 
cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di mar-
cia degli autoveicoli. 

Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza mini-
ma di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 
m. 

Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di pro-
dotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso 
di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mez-
zeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di 
manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da traspor-
to. 

Le prescrizioni di cui sopra si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristruttura-
zione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme re-
golamentari, compatibili con la reale fattibilità. 

Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all’interno del centro abitato, debbono 
essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 15 lx (lux) 
sul piano stradale. 

Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurez-
za. 

Art. 118 - Chioschi e mezzi pubblicitari 

L’installazione di chioschi, tende solari, insegne, edicole od altre strutture similari, anche a caratte-
re provvisorio, è permessa in conformità alle norme dettate dal “Codice della Strada” e dal suo re-
golamento di esecuzione e di attuazione. 

Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, 
sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, se-
gni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal “Codice della Strada” e dal 
suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le 
disposizioni del presente articolo. 
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In particolare, l’applicazione di tende ad ingressi o vetrine di negozi è assentibile caso per caso, 
quando esse non siano di ostacolo al transito veicolare e quindi insistano su marciapiede rilevato 
e non deturpino l’estetica del fabbricato. La struttura rigida, nella posizione di massima estensio-
ne, dovrà presentare un’altezza dal piano del marciapiede superiore a mt. 2,2. Nel caso 
l’intervento riguardi edifici aventi l’obbligo di restauro di facciata  i progetti dovranno dimostrare 
requisiti di unitarietà con il contesto e con le preesistenze  nonché il loro inserimento architettonico 
generale nell’edificio. 

I progetti dei fabbricati di nuova costruzione o da ristrutturare con locali destinati a negozi ed eser-
cizi pubblici devono già essere predisposti per accogliere insegne e vetrine. Le insegne dovranno 
collocarsi nei vani prestabiliti. Quelle previste sugli edifici esistenti devono armonizzarsi con le linee 
architettoniche dell’edificio. Eguale criterio dovrà applicarsi per i fabbricati destinati ad attrezzature 
commerciali, industriali, artigianali o alberghiere. 

L’installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento 
per l’ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non 
devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. 

L’assenso all’installazione è subordinato alla presentazione di Denuncia d’Inizio Attività, corredata 
di documentazione fotografica dell’edificio o del sito, estesa ai fabbricati confinanti ed al contesto 
ambientale, da estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non 
inferiore a 1:20. 

L’assenso all’installazione di manufatti su aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato 
all’acquisizione del parere favorevole dell’organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie 
richiesta. 

I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi 
momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 

Nel caso in cui sia concessa l’occupazione di suolo pubblico per l’installazione di chioschi o mezzi 
pubblicitari, valgono le disposizioni generali precedentemente esposte. 
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PARTE QUARTA CONTRIBUTI, COSTI, ONERI 

Art. 119 – Disciplina generale 

Le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono 
sottoposte al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, 
nonché al costo di costruzione determinati in conformità alle disposizioni statali, regionali e comu-
nali vigenti. 

Il contributo è determinato con riferimento alla data di rilascio del Permesso di Costruire, ovvero 
della Segnalazione certificata di inizio attività, o al trentesimo giorno successivo alla data della 
presentazione della Denuncia di inizio attività. 

Ai sensi del comma 2 dell’art.4 del Regolamento di attuazione della L.R. N.19/2001 e ss.mm.e ii., 
alla domanda di permesso di costruire, alla SCIA ed alla DIA sono allegati i documenti e i prospetti 
di calcolo del contributo per le diverse tipologie di intervento, sottoscritti dal progettista e dal 
committente secondo la modulistica predisposta dal SUE. 

Le varianti ai titoli abilitativi che incidono sul calcolo del contributo, ne determinano l'adeguamento. 
Per le varianti si applicano le tariffe vigenti alla data del rilascio del permesso di costruire in varian-
te, della SCIA ovvero a quella del compimento del trentesimo giorno successivo alla presentazione 
della DIA in variante. 

La Giunta Comunale determina annualmente il riparto delle somme di cui al primo comma, desti-
nate alla realizzazione ed alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Per quanto non definito nel presente titolo si rinvia alle disposizioni degli artt.16-19 del DPR n. 
380/2001. 

Art. 120 – Oneri di urbanizzazione 

Oltre agli interventi di cui all’art.2 comma 1 lettere b) c) d) della Lr n.19/2001, fatti salvi i casi di e-
senzione di cui al successivo art. 68 “Riduzione o esonero del contributo di costruzione”, gli inter-
venti di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia, sono soggetti 
al pagamento della aliquota di contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione, se-
condo le aliquote monetarie di cui ai successivi commi da aggiornare con cadenza quinquennale, 
mediante delibera di Giunta Comunale o secondo diverse disposizioni regionali, ai sensi del 
comma 6 dell’art. 16 del DPR n.380/2001. 

Per gli interventi di mutamento di destinazione d’uso, la quota di contributo commisurata agli oneri 
di urbanizzazione, se dovuta, è calcolata per differenza tra le aliquote relative alle destinazioni 
d’uso preesistenti e di progetto. 

L’incidenza delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ai fini del relativo pagamento del 
contributo di costruzione, è stabilita con deliberazione di Consiglio Comunale da assumere ai sen-
si del comma 4 dell’art.16 del DPR n. 380/2001. 

Gli interventi cui afferiscono gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelli definiti ai 
commi 7, 7bis e 8 dell’art.16 del DPR n.380/2001. 

Art. 121 – Costi di costruzione 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale, ai sensi del comma 10 dell’art. 16 del DPR 
380/2001, nonché per il mutamento di destinazione d’uso con esecuzione di opere edilizie, la quo-
ta di contributo commisurata al costo di costruzione è calcolata in percentuale sull’importo dei la-
vori a farsi come attestato da un attendibile preventivo, allegato alla documentazione di progetto, 
verificato dal Comune. La percentuale da applicare varia in funzione della destinazione d’uso di 
progetto ed è compresa tra il cinque ed il dieci per cento del costo d’intervento, e comunque non 
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superiore ai valori determinati per le nuove costruzioni. Tali aliquote percentuali saranno fissate 
mediante apposita delibera di Giunta comunale. In assenza di tale determinazione sarà applicata 
la percentuale minima. 

Art. 122 - Riduzione o esonero del contributo di costruzione 

La riduzione del contributo di costruzione si applica nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art.17 del 
DPR n. 380/2001. 

Sono esenti dal versamento del contributo di costruzione, oltre agli interventi di cui al comma 3 
dell’art.17 del DPR n.380/2001, gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ope-
re interne e di restauro e risanamento conservativo. 

Per l’applicazione del contributo di costruzione relativo agli interventi mirati al contenimento del 
consumo energetico che comportino un incremento della volumetria e della SUL, derivante 
dall’utilizzo di materiali appositamente certificati, si rinvia alle eventuali le forme di incentivazione 
per l’efficienza energetica e la qualità ambientale da stabilire con apposita deliberazione da parte 
della Amministrazione comunale. 

Art. 123 – Restituzione del contributo 

Qualora non vengano realizzati gli interventi per i quali sia stato versato il contributo, il Comune è 
tenuto al rimborso delle relative somme. Gli interessi decorrono dal compimento del sessantesimo 
giorno dalla data della presentazione della domanda di restituzione. 

In caso di realizzazione parziale degli interventi è dovuta la restituzione del contributo relativo alla 
parte non realizzata. 

Art. 124 – Sanzioni 

Le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione sono determinati ai 
sensi dell’art. 42 del DPR 380/2001. 
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PARTE QUINTA NORME FINALI 

Art. 125 - Ricostruzione di edifici crollati  

E’ facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, se costituita, consentire la ri-
costruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del PUC, di edifici accidentalmente crollati, in 
tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non 
imputabili al proprietario del bene o all’avente titolo. 

La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d’uso, volumetrie, altezze, 
sagome, superfici coperte, distanze dai confini; è comunque facoltà dell’Amministrazione imporre 
che: 

• siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto 
concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un mi-
glior assetto urbanistico; 

• siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od al-
cuni parametri edilizi. 

L’assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato 
per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono 
opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente. 

La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprie-
tario o dall’avente titolo o comunque verificatisi, in corso d’opera, per imperizia o trascuratezza 
dello stesso o dell’assuntore dei lavori. 

Art. 126 - Deroghe 

L’Autorità Comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale, può derogare alle disposizioni 
del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigen-
te -limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse -applicando le dispo-
sizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti. 

Art. 127 - Vigilanza e coercizione 

L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia ai sensi del D.P.R. 
380/2001 e ss.mm.ii. 

L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. 

Il rispetto e l’applicazione della normativa contenuta nel presente regolamento edilizio sono assi-
curati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordi-
nanze. 

Ove il rispetto e l’applicazione del regolamento edilizio comportino l’esecuzione di opere od attivi-
tà, l’Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto al-
la natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività 
sono eseguite dall’Amministrazione a spese del contravventore. 

L’Autorità comunale notifica al contravventore l’ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al 
medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine 
decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse 
coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 
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Art. 128 - Violazione del regolamento e sanzioni 

Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la 
violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l’applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie previste da apposito atto deliberativo di Giunta Comunale, previa eliminazio-
ne, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all’infrazione. In caso di accertamento di violazione, 
l’autorità competente deve quindi sanzionare l’infrazione ed ordinare il ripristino dello stato dei 
luoghi o la rimozione dell’oggetto di infrazione. 
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