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PARTE PRIMA

TITOLO I - DIsposizioni GIMBAL'

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio
Ii presente Regolamento disciplina tutte le attivita di tra-

aformazione urbanistica ad edilizia del territorio comunale, sul suo-
lp, nel soprasauclo e nel sottosuolo, le destinazioni d'uao ad i con-

trolli sull'esecuzione dello attivita utasse.
Ai fini del premonta Regolamonto, si dofiniscono le seguenti

destinzioni d'uno:

- residenziale
- induutriale

artigianale
- turistica

- commerciale
- direzionale

rurale
L* pertinenze * i local! funzionalmonti annesai si conside-

rano aventi la stems& destinazione dello parti principal!, fatta ec-
cezione per le case funzionalmente annease ad odifici indumtriali o
artigianali e destinate all'alloggio dei proprietari o del cuatodi,

\le quail sono considerate ad uso residenxiale.

Destinazione d'uso residenziale
Per remidenza el intende qualsiasi edificio o parte di odi-

ficio destinato all'abitazione.delle persona con gli apazi pertinent!

(giardino, pare°, spazio a verde, eco,)
Rientrano noll'edilizia residenziale, oltre elle abitazioni

•civili:
a) gli alloggi di pervizio, ed in genere gli mlloggi funzionalmente

annesai a: stabilimonti industriali, artigianali, commerciali, uf-
fici, impianti mpOrtivi, ecc., con i relativi spazi pertinent!:

b) gli alloggi collettivi quell: convent!, collegi, convitti, case-

albergo e gli npazi pertinent!.
In tutto ii territorio comunale 4 prencritta una superficie

minima netta di calpestio per alloggio di mg. 45, ad esclusione delle

case-albergo, istituti o strutturo ad ease eimilari.
II comma precedente el applica limitatamente agli interventi

previsti dal succesaivo art. 5.
L'utilizzazione parziale di unità abitative a fini artigia-

nali a commercial! non costitulace variazione della deatinazione d'U-

so purche la superficie lorda di calpentio interessata.dalla varia-

zione non super! il 30% della superficie lorda totale di calpostio.

Demtinazione d'uao industriale
Si intendono ad uso industrirle le oostruzioni e gli impian-
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ti destinati ad attivite produttive classificabill come industriali
secondo la legislazione vigente, compresi tutti gli edifici, locali
accessori e gli spazi pertinenti, escluse soltanto le eventuali abi-

tazioni del proprietari e gli alloggi di servizio.

Destinazione d'uso artigianale
Si intendono destinati ad uso artigianale le costruzioni e

gli impianti destinati ad attivite produttive classificabili come ar-

tigianali al sensi della legislazione vigente, compresi tutti gli e-
difici, I locali accessori e gli spazi pertinenti, escluse soltanto
be eventuali abitazioni'dei proprietari e gli alloggi di servizio.

Destinazione d'uso turistica
Si intendono ad uso turistico I complessi alberghieri, com-

prese le sale ristorante annesse, be pensioni, be locande, i "mo-
tels", nonche gli insediamenti turistici di cui all'art, 85 della
Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive'modificazioni e

gli spazi pertinenti.

Destinazione d'uso commerciale
Si intendono destinati ad uso commerciale gli edifici e

locali, con relativi accessori e gli spazi pertinenti, destinati al
commercio all'ingrosso o,,a1 minuto, anche se utilizzabili per l'eser-

cizio di attivita artigianali di servizio (barbiere, parrucchiere,
tappezziere, ecc.).

Rientrano nella destinazione d'uso commerciale:
a) i locali per la vendita o la somministrazione al pubblico di all-

menti e bevande (salvo quelli compresi in complessi alberghieri);
b) I locali destinati ad ufficf funzionalmente annessi ad attivita

commerciali;
c) be autorimesse di uso pubblico;
d) i locali di pubblico spettacolo o tratt-enimento;

e) I locali per 'cure fisiche; •
f) i locali per i giochil
g) be cliniche, be case di cura, gli ambulatori medici e di analisi e

simili;
h) gli studi professionali;
I) le agenzie (immobiliari, d'intermediazione, di viaggi, di traspor-

to e spedizione, pubblicitarie, bancarie, investigative, ace.);
1) 1 locali per attivita artistiche, culturali, sociali;
m) gli impianti di distribuzione di carburanti, 1 chioschi, le edico-

le;
n) gli spazi, anche scoperti, destinati a mostre o attivita commer-

ciali a carattere permanente;

gli impianti sportivi o ricreativi;

di qualsiasi tipo e gli asili nido.le scuole- A
ogni 31tro uffipio non riooMpreso nella destinazione direzionale.

c.j
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Destinazione d'uso diretionale
Si intendono destinati ad uso direzionale gli edifici, le

parti di edifici e gli spazi pertinenti destinati:
a) a sedi, succursali o filiali di banche, societa, enti o istituti;

b) ad uffici pubblici;

I.TT;71 uffici privati non funzionalmente annessi a costruzioni,

a lo-
call o ad impianti destinati ad attivita industriale, artigianale,

commerciale o turistica. r

Destinazione d'uso rurale
Si intendono ad uso rurale le costruzioni, gli impianti e

gli spazi pertinenti destinati ad attivita produttive classificabili
come rurali secondo la legislazione vigente o comunque preordinate
alla coltivazione del suolo, comprese le residenze in funzione della
conduzione del rondo.

Art. 2 - Richiamo a disposizioni di legge e regolamento
Le attivita di cui al precedente art.. 1, oltre che mile di-

sposizioni del presente Regolamento, sono disciplinate dalle Norme

Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, dal Regolamento
Comunale d'Igiene, dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, della legge
Comunale e Provinciale,,F dalle Leggi e Regolamenti della Repubblica
Italiana e della Regione Veneto.

Sono abrogati tutti i regolamenti comunali o loro parti in

bontrasto con il presente Regolamento.

soppress(
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TITOLO II - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 3 - Interventi di manutenzione ordinaria .
Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti a

denuncia, autorizzazione o concessione.
Si definiscono come interventi di manutenzione ordinaria, le

seguenti opere:
a) la riparazione e la sostituzione delle finiture interne delle co-

struzioni;
b) la rOarazione e la soptituzione delle finiture esterne sempreche

vengano conservate le caratteristiche esistenti;
c) le 'were necessarie a riparare e/o consolidare le strutture, le

murature portanti e non portanti e le coperture;
d) le opere necessarie a mantenere in efficienza gli implant! tecno-

logici esistenti o.ad adeguarli alle normali esigenze di eserci-

zio, nonche l'installazione di nuovi impianti tecnologici qualora
cib non determini modificazione dell'apparato murario;

e) l'installazione, lo spostamento e/o l'eliminazione di paretl mobt-
li e/o interpareti mobili che non diano luogo a modificazione del.

numero delle unita immobiliari e delle relative destinazioni d'u-'

so; . •
, f) la manutenzione e la sistemazione del verde pubblico e privato,

nonche I movimenti di terra e ogni altra attivita strettamente
pertinente all'attivita agricola;

g) le opere di assoluta urgenza disposte dal Sindaco;
h) la Costruzione di qualsiasi struttura di cantiere per il tempo

strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, fatta salve
comunque la facolta di intervento del Sindaco per motivi di igiene
e decoro;

i) gli interventi di qualsiasi tipo, anche esterni, finalizzati alla

impermeabilizzazione, all'isolamento termico degli edifici, esciu-
si gll interventi sulle pareti esterne nel Centro Storico;

1) le opere temporanee per attivita di riperca nel sottosuolo che ab-
biano carattere geognostico e che sia'no eseguite in aree.esterne
al centro abitato,, noncha gli interventi interni di qualsiasi ti-

pc, finalizzati..ad attivita di ricerca scientifica e tecnologica,
purcha effettuati dagli Enti pubblici competenti;

• m) gli scavi compiuti da Enti competenti per la manutenzione delle

o) In)Itutti gli altri interventi non compresi nelle ipotesi di. conces-

sione e/o autorizzazione e/o denuncia.
L'esecuzione delle opere avviene sotto la personale.respon-

sabilita del proprietario o di chi ha il possesso del bene, sia per
quanto riguarda la classificazione delle opere di manutenzione ordi-
naria ai sensi del presente articolo, sia per garantire ii rispetto
delle norme regolamentari edilizie e di igiene vigenti nel Comune.

E' fatta salva la facolta del Sindaco di svolgere accerta-
menti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle opereesegate, ordi-
nare la sospehsione del lavori e adotIare I definitivi provvedimenti

cidVfr

IL" • cuo: r: ui (51'i:601110:• •
43WLo



•

••••••.'..

' • •

.•:

i .

5

i
•

'

•  •

1.:

•T

117

J.1

•

• .-

. ' • ••
. •• - ; i'l ;• • ;-

. • .
; a

• . i •

„ •

•'• : • : • •

•• : • tip) •

II

' • • •

".

. .„ .. .. .
• . . '0,11o. •

5

me • 31 tf. •

:

. /  •



••••

sanzionatori nal caso the le 'opera non rientrino tra quelle di manu-

tenzione.ordinaria o siano per altro verso in contrasto on le norme
urbanistiche, edilizie e di igitne vigenti.

Art. 4 - Interventi soggetti a denuncia o autorizzazione: opera in-
terne, manutenzione straordinariat resteuro,.mutamento della
destinazione d'uso senza opera edilizie.

1) Le seguenti opera interne alle costruzioni o a pingole unitA'immo-
. biliari Bono soggette a denuncia: a) sostituzione di parti limita-
te dello strutture portanti interne della costruzioni quell muri
di sostagno, architravi e solette e, in generale, strutture ver-
ticali'ed orizzontali; b) l'installazione,di nuovi impianti tea-

' nologici qualora determinino modificazione'dell'apparato murario;
c) la modificazione dell'assetto distributivo della singole unit

- immobiliari; .d) la modificazione dell'assetto distributivo della

unit immobiliari all'interno della costruiione.

Le opera interne non devono comportare modifiche della destina
zione d'uso, della agoma, del proapetti, della pendenza, del ca-
ratteri e del materiali della oopertura e della factiate, della

1
aperture verso l'esterno pitta ecceifijiiii-174F-irlaWialEa-UKI-

rWeTtur niPitn4T-della collocazione di stemmi, fre i c_
Pon devono inoltre'Comportare aumento del numero delle unit& im-

'mobiliari e della superfitie di calpestio, senza considerare, a

tale fine, l'aumento di superficie dOvuto alla.eliminazione di
strutture interne all'unitA immobiliare e/o all'edificio.

La opera interne non devono essere in contrasto con gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati e con i Regolamenti Comunali, n6

debbono arrecare pregiudizio illa ptatica dell'immobiie. .
La modifica dell'assetto distributivo della costruzione e/o della
singole• unitA immobiliari non deve costituire alterazione del

caratteri di interesse storico ad architettonico.
Nei cani sopraelencati ii. proprietari6 o l'avente titolo ai serial

• della L.S. 28 Gennaio 1977, h. 10 dive presentare a,1 Sindaco una
• relazione, a firma di un professianista abilitato alla pro-

. gettazione, torredata della documentazione di oui al succossivo

art. 17, che asseveri le opera dacompiersi e ii risP6tto della
norme di sicuriszza e dello norme igienico-sanitarie.
I relativi- lavori possono iniziare 30 (trenta) kiorni dopo la
presentazione al Sindaco della relazione e della relativa docu-.
mentaZione.

_________________________________________A k

2) Sono soggette ad autorizzazione gratuita gli interventi di rmanu-
tonzione straordinari4 nonch6 le seguenti opera:

a) collocazione e modificazione di stemmi, insegne, decorazioni,

addobbi astern, cartelli e materiali pubblicitari, vetrinette,
distributori automatici vu edifiCi o arOe viSibili da spazi

,

r. 1.
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pubblici o comunque aperti al pubblico, tende esterne collocate

mu spazi pubblici o aperti al pubbli6o;
b) coloriture, decorazioni pittoriche, rivestimenti ed ornamenti

ecc., anche di tipo manutentivo, sulle pareti esterne degli e-
difici ricadenti nella zona individuate dal Piano Regolatore

Generale come Centro Storico;
c) le occupazioni temporanee di suolo mediante deposito di mate-

n ail o esposizioni di merci a cielo aperto;
d) le demolizioni, i riporti di :terreno e gli scavi eseguiti a

scopo di sistemazione ambientale o per interventi preliminari
all'attuazione di strumenti urbanistici convenzionati od edili-
zi autorizzati. Ii Sindaco puo negare la demolizione di edifici

o manufatti di interesse storico ed architettonico; ,
e) l'abbattimento di soggetti vegetali anche arbustivi, con asse

semplice o diviso in rami, di altezza pan i o superiore a m. 10;

non è soggetto ad autorizzazione l'abbattimento a fini produt-
tivi e/o connessi con l'attivite agricola. L'autorizzazione al-
l'abbattimento è condizionateral reimpianto di un numero eguale
di soggetti vegetali della stessa specie o delle specie consi-
gliate nell'allegata tabella, nella stessa area private e, qua-
bra ci6 non risultasse possibile, in area pubblica vicinale,

second() le indicazioni del Sindaco;.
f) le pertinenze, non autonomamente utilizzabili e gli impianti

tecnologici esterni ad edifici esistenti, la cui cubatura non
sia superiore ad 1/3 (un•terzo) di quella dell'edificio princi-

•Pale; A
g) le recinzioni.

3) Sono soggetti ad autorizzazione gratuita gli interventi di restau-
---Pridestinati a conservare l'organismo edillzio anche mediante un

insieme sistematico di opere. Gil interventi di restauro sono vol-
ti:'
a) ails conservaziOne della costruzione, delle sue qualita, del

suo significato e dei suoi, valori, mediante la eliminazione
delle aggiunte utilitarie e storicam'ente false, il consolida-

mento di elementi costruttivi e l'inserimento di impianti, cosi
da recuperar;Puso all'originale destinazione. 1

b) alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportune
. anche agli effetti ambientali, mediante operazioni sistematiche

e di insieme, indirizzate a liberare parti storicamente e arti-
sticamente rilevanti;

c) alla conservazione, al recupero e alla ricomposizione di reper-.
ti e di spazi di per se significativi o che siano parte di edi-
fici, giardini, corti, ambienti e complessi meritevoli di tute-

. le.

Qualora nel corso di detti interventi, gli edifici o gli
spazi verdi oggetto dei medesimi oAparte di essi vengano comunque

• .•••
; ; •-•`̀

•; C
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:danneggiati, deve essere eseguito il ripristino sotto il controllo
del Comune. A tel fine costituiscono riferimento vincolante i

documenti di ogni sorta forniti dall'interessato o acquisiti
d'ufficio dell'Amministrazione Comunale. Pfe-s-s-un-a---irc-e-n.z.-a-criuso

potra essere rilasciata per l'intera costruzione fino a quando non

[ si sia ottemperato a quarto sopra4--------7--, _

4) Mutamento della destinazione d'uso senza opere
Ii mutamento della" destinazione d'uso senza opere è soggetto ad
autorizzazione comportante la corresponsione di un contributo pani

•alla differenza fra la precedente e la nuova destinazione.
L'autorizzazione puo essere concessa qualora la nuova destinazione
sia compatibile, FE-ETUUrzio del Comune,1 con le caratteristiOhe
della zona e comunque sia oonsentita dagli strumenti urbanistici.

Le disposizioni di cui al presente artiOolo non si applican
1nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 Giugno 1939, n.

089 e 29 Giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integra

zioni per i quali ogni intervento resta soggetto al regime di conces
Sione fatta eccezione per la manutenzione ordinaria come definite al
l'art. 3 e limitatamente elle lett..a), b), c), d) f), g):

Art. 5 InterVenti di rlstrutturazione edilizia e di nuova costru-
zione e altri interventi aoggetti a concessione.
Sono soggette e a concessione le seguenti opere:

a) Ristrutturazione edilizia
Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi volti
a trasformare le costruzioni mediante un insieme siStematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in

parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono 11 ripristino e/o la sostituzione in-
tegrale degli elementi costitutivi le costruzioni, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi, nonche id trasformazione parziale
o complessiva delle 'costruzioni.

b) Interventi di nuova costruzione
Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edili-
zia e urbanistica del territorio non disciplinati nei precedenti
articoli e negli altri punti del presente articolo, ivi compresi
quelli di urbanizzazione primaria e secondaria e di escavazione;
la posa di involucri mobili insistenti sul suolo, pure se privi
di ormeggio 'fisso; l'installazione di costruzioni leggere anche

_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

prefabbricate, di tendoni, d'imbarcazioninvetture e simili non
come mezzi di trasportOlbensi per la permanenza di •persone o ii
deposito di beni.

) Gli interventi di • nuova costruzione che comportano -la demolizionei soppresso
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manufatti esistenti-.1_
rutti gli interventi su edifici ed aree sottoposti ai vincoli pre-

isti dalle Leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugnO 1939, n. 1497

loro eventuali successive modificazioni.j

Art. 6 - Varianti in corso d'opera
Le varianti apportate in corso d'opera rispetto ails conces-

sione o autorizzazione, ivi comprese limitate modifiche all'ubicazio-
ne, purche non modifichinotla sagoma, la superficie utile di calpe-
stio, is destinazione diuso delle costruzioni e delle singole unità

.immobiliari,. nonche Ii rainier° di queste ultimo, e non siano in con-

trasto con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati, col presente

• Regolamento e con il Regolamento *di Igiene, 'non sono soggette a con-
cessione o autorizzazione preventive.

Tali varianti dovranno comunque essere approvate prima del

rilascio del tertificato di abitabilita e/o agibilita.
Non costituisce variantdlla modifica delle dimensioni plani-I

volumetriche autorizzate purch6 non eccedente 111%.1

II presente articolo non si applica per gli interventi di

restauro e per gli. interventi su immobili vincolati al sensi delle

leggi I° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive

modificazioni e integrazsioni. •

, Art. 7 - Opere da eseguirsi dal Comune
. Le opere da eseguirsi dal Comune e dalle sue Aziende non so-

!
: no soggette a concessi:one. Per l'esecuzione delle stesse va sentito

ii parer e dell'Unita Sanitaria Locale - Settore Igiene Pubblica e

' della Commissione Edilizia, nonche delle altre Amministrazioni compe-.
tenti.

Art. 8 - Opere da eseguirsi dello Stato'e della Regione
Per le opere in regime di diritt6pubblico da eseguirsi da

Amministrazioni Staten e Regionali, e comunque insistenti su aree

del Demanio dello Stato, si applica la normative di cui all'art. 10

della Legge 6 agosto 1967, n. 765 e sue successive eventuali modifi-

cazioni.

Per le opere pubbliche da eseguirsi da parte della Regione,
o di anti o aziende dipendenti.dalla Regione, l'approvazione deile

opere da parte del competenti organi regionali è subordinato, previo

parere del Comune, all'accertamento della conformita elle discipline

urbanistica vigente e sostituisce l'autorizzazione, la concessione o

is denuncia.

soppresso

Art. 9 -Deroghe •
Ii Sindaco puo, nei limiti e con i moth previsti dall'art.
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16 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, 'e sue successive eventuali
modificazioni, concedere deroghe alle disposizioni contenute nel pre-

,
sente Regolamento Edilizio per edifici ed impianti pubblici o di in-

teresse pubblico.
Inoltre, limitatamente al Centro Storico ed agli edifici di

interesse storico-architettonico-ambientale, ii Sindaco, sentita la
Commissione Edilizia, puo autorizzare o prescrivere opere in deroga
al Regolamento Edilizio al fine della conservazione del bene culture-
le, della migliore comprensione storico-formale dell'organismo edili-
zio e per il rispetto delle caratteristiche del tessuto urban° anti-

CO.

Nel caso di interventi su edifici esistenti alla data del- .
l'entrata in vigore del presente Regolamento, ii Sindaco puO concede- j
're deroghe alle norme del vigente Regolamento di Igiene in merito al- .

le caratteristiche e al parametri di abitabilita.
In ogni caso, \sin deroga ad ogni legge, regolamento o stru-

mento regionale, provinciale, comunale, ii Sindaco 6 autorizzato a
rilasciare la concessione o autorizzazione per la ricostruzione di
edifici o loro parti, o comunque, di opere.edilizie e/o urbanistiche
integralmente o parzialmente distrutti a seguito di calamit& natura-
li, eventi eccezionali o per cause di forza maggiore. •
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TITOLO III - CONCESSIONI X AUTORIZZAZI0n1

Art. 10 - Conceseione edilizia .

Le domande di concessione per eseguiye le opere citate nal:
precedente art. 5, bollate a termini di legge e redatte su moduli a:
stampa rilasciati dal Comune, debbono essere indirizzate al Sindaco:

con allegati, in quadruplice copia, I diaegni compilati eecondo le
norm', elencate nel successivo art. 17 ed ogni altra documentazione
richiesta, tra cui quella •attestante ii titolo che legittima a ri-
chiedere la concessione.

11 Sindaco pub richiedere un numero maggiore di- copie degli'
elaborati di cui al precedente comma.

All'atto della presentazione, la domande e tutti gli ela-
borati prescritti al successivo art. 17, debbono eesere firmati per
esteso:
a) da Chi abbia titolo a richiedere la concessione;

b) dal progettista.
• Nails domande: devono.essere riportati, per .ognuna della

suindicate persone, none, cognome, codice fiscale del proprietario e
dei progettisti, residenza o domicilio legal° nal Comune; nel caso si
tratti di persona giuridica deve essere indicate la denominazione, ii
none dei legali rappresentantf, 11 codice fiscale e la sede legale.

Nella Otessa. richiesta di concessione a succeseivamente o
prima del rilascio della.conceesione stessa:o comunque prima dell'i-
nizio delle opera, il^committente deve comunicare ii nome deli asaun-
tore e del direttore del lavori i quail debbono mottoscrivere per ac-
cettazione, secondo le modalita di cui al successivo art. 23 ldttera

a).
'Con is domanda di concessione devono emsere prodotti tutti

pareri della Amministrazioni competenti, necessari alla realizza-
zione'delle opera oggetto della conceesione stessa (Unitb. Sanitoria
Locale - Settore Igiene Pubblica, Sovrintendenza al Monumentif Vigili
del Fueco, ecc.).

11.rilascio della coneessione edilizia che comporta demon,-
zione di manufatti Maistenti comprende*l'autorizzazione a demolire.

Art. 11 - Autorizzazione edilizia
Le domande per l'esecuzione della opera citate al preceden-

te art, 4, bollate a termini di legge, redatte oui modelli a stamps
rilanciati dal Comune, debbono essere indiriizate al Sindaco con al-
legati I disegni compilati secondo le name elencate al auccessivo
art. 17 e con ogni altra documentaziont richiesta, tra cui quella at-.
testante 11 titolo che legittima a richiedere l'autorizzazione.

La domanda a i.disegni debbono essere firmati per esteso da
.chi abbia titolo a richiedere l'autorizzazione e dal progettista. Per
gli interventi di oui all'art. 4, punto 2, lettera,e) non 6 richiesta

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A •

'
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la firma del progettista.

Deve essere indicato nella domanda domicilio dei firma-

tan, nonch 11 codice fiscale.

Qualora la documentazione risultasse incomplota, 11 Sindaco.

pub richiedere l'integrazione della medeaima.
Le opera. soggette ad autorizzazione non possono °spare ini-

tiate prima del conseguimento'dell'autorizzazione del Sindaco, salvo

quanto•diversamente dispoSto dall'art. 48 della Legge 5 agosto 1978,
n. 457 e•successive eventuali sue modificazioni.

Alla domande devono essere.allegati tutti i pareri della
Amministrazioni competenti, -nacessari elle realizzazione dei lavori
oggetto dell'autorizzazione stessa.

Art. 12 - Titolo per ottenere la cOnceelliOne o l'autoriztazione
La concessione o l'autorizzazione pub easere data al pro-•

prietario 0 a chi siOitolare di un dfritto comprendente la facolta
di attuare l'intervento richiemto.

Per gli interventi mu immobili di proprieta dello Stato,
delle Regioni, delle Provincie e dei COmuni la concessione o l'auto-
ritzazione 6 data a chi sia munito di titolo, rilasciato dai compe-
tenti organi dell'Amministrazione al godimento del belle'.

Nal caso in cui ii diritto, coatituente titolo ai sensi dei
precedenti commi, appartenga a pia soggetti, la richiesta dove essere

presentata dart-a:if, ovvaro della maggioranza che a norma della lagg0
Lvigenti 6 legittimata ad attuare

Per gli interventi guile parti comuni di edifici condomi-
niali, la concessione o l'autorizzazione pub' essere
l'amministratore a nome del condominio regolarmente coatituito, elle-

gando cOpia della delibera candominiale di autorizzazione.

Art. 13 - Responsabilita .dei committenti, dei progettisti, dei diret-
tori e degli assuntori'dei lavori. ,Resuisiti dei progetti-

sti e.dei Airettori dei lavori
Tutti i firmatari delle domande di concessione o autorizza-

zione sono solidalmente responsabili dell'oaservanza della norme e

delle modalita fissate nella concessione o nell'autorizzazione. La
responsabilitA dai soli progettisti 6 limitata agli atti relativi al-
l'Ottenimento della concessione o autorizzazione. L'orservanza del
presente Regolamento non limita la responsabilitA dei committenti ri-
chiedenti la concessione, dei progettisti, dei direttori dei lavori e
degli aspuntori dei lavori, nei termini stabiliti dalle leggi e di-

sposizioni vigenti.

• I progettisti e .1 direttori dei lavori devono essere nel-
l'ambito della rispettive competenze.stabilite per legge ingegneri,
architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agra-;

ria, iscritti ai rispettivi albi professionali.

I.. ••

( Dr. )

11.
/..to: F. Fil..61.EUL11110.
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Le' competenze'di cui al comma precedent° varranno verifica-

to dagli Uffici Tecnici'Comunali.

Art. 14 - Certificato di destinazione urbanistica
Ii Sindaco rilascia, su domanda di chi abbia titolo ad ot- -

tenere la concessione, presentata sugli appositi moduli, il certifi-
cato di destinazione urbanistica che specifica, per l'immobile ogget-.
to della richieata stessa, is previsiOni degli strumenti urbanistioi

vigenti o adottati, nonch6 le principali modalita di intervento.
Ii contenuto della dichiarazione coinunal ha carattbro

cartificaiivo rispetto alla disciplina viganta al moment() del suo ri- •
lascio e conserva validitA per un anno.dalla data del rilascio mede-
simo. In caso di modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.i

•certificati rilasciati si intendono decaduti.

Art. 15 - Autorizzazione preliminare per sondaggi
In caso di interyenti sull'edilizia esiatente, I proprieta--

rif-p richiedere preventiva autorizzazione all'esecuzione di'
sondaggi ad eSami finalizzati alla presentazione della domanda'di
concessions o autorizzazione. .

Art. 16 - Strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata . ,. .
, La trasmissione .del progetto al Consiglio Comunale 6 subor-•
dinata alla sottoscrizione preliminare da parts della Ditta concea-
sionaria della conVenzione redatta second() lo schema proposto dal:Co-

mune.
4a convenzione, oltre'a prevedere quanto disposto della vi-.

gerite legislazione urbanistica, precisa is norms relative alla buona
esecuziona, all'ultimazione, alla manutenZione ed al collaudo della
opera; contiene altres1 una descrizione dells opera di urbanizzazio-

ne.
La convanzione viene sempre stipulata salvi ed impregiudi7

cati I diritti del tarzi senza alcuna responsabilitA da 'parts del Co-•
mune,ancha se ii provvadimento non contenga esprassa menzione al ri-

•guard°.

Art, 17 - Norma per la presentazione del progetti
Le domande di concessions o.autorizzazione con riferimento

ails singole opera prevista dagli artt. 4 a 5 devono contenere
atratto del rilievo •aerofotogrammetrico con individuato l'immobile

•oggetto delliintervento, nonch6:

.1) per is nuove costruzioni
a) planimetria in scala catastale a da rilievo aerofotogrammmetri-

co aggiornato, riproducenti una zona sufficientemente estesa

R
••• • • , •
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rispetto al punto d'intervento tale da petmettere una corretta
visualizzazione dell'inserimento, con indicate la tOponomasti-

ca;
b) estratto autentico di mappa o tipo di 'frazionamento rilasciato

dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a 6 mesi;
c) stralcio planimetrico del Piano Regolatore Generale e dell'e-

ventuale strumento urbanistico attuativo di cui Ii progetto

faccia parte;
d) relazione sommaria contenente, tra l'altro, una tabella rias-

suntiva che precisi:
* per gli edifici residenziali, is superficie utile e la super-

ficie destinata a servizi ed accessori di cui. al D.M.
3.10.75, n. 9816, complessive e distinte per ciasoun apparta-

mento;
* per gli edifici Co parte di edifici) destinati ad attivita
turistica, commerciale, direzionale, la'superfie netta di
detti ambienti dui cui al D.M. 3.10.1975 n. 9816, nonche dei

locali accessori;
*. per gli edifici destinati ad attivit& industriale od artigia- .

nale, la superficie di cui al D.M..3.10.1975 n. 9816;
e) planimetria dello stato di fatto in scale 1:500, rilevata topo-
• graficamente, con l'indicezione del lotto sul quale deve sorge-

re l'edificio, complete di tutte le quote orizzontali e verti-
cali riferite a caposaldi interni ed esterni al lotto stesso
atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico,..
compresi i fabbricati, ariChe accessori, esistenti nei lotti li-

mitrofi con le relative .altezZe e distacchi, gli
stradali, quotati, sia dei fabbricatl che delle recinzioni e la
larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonche la servit6
ed i vincoli di qualsiasi genere relativi.all'area in esame;

f) planimetria, in scale ricavata dal rilevo topografico
• con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di

progetto, nonche la sistemazione dell'area, con particolare ri-
ferimento agli .accessi pedonali e carrabili, agli eventuali
spazi per il.parcheggio e la manovra del veicoli,• :elle aree a.

verde e alla recinzione, per is quale sono inOltre richiesti.
gli elaborati di cui ai punti c), d), e), del successivo punto
4). Nella stessa planimetria od in,altra separate dovranno es-
sere indicati.la rete e gli impiani di smaltimento delle ecque
usate e meteoriche;

g) tutte le piante del van i quando non siano identiche fra
loro, in scala.1:100, quotate e recanti la precise indicazione

della destinazione dei locali; nel caso di edifici costituiti
da ripetizioni di cellule tipo è consentita la presentazione di
piante generali nel rapporto 1:200 corredata da piante delle
singole cellule.nel rapporto 1:50; •

h) la pianta in scale 1:100 delle cOperture con l'indicazione del
volumi tecnici (camini, torrette, vani scale, -•sovrastrutture i,

11.I It sEGUtTARID -GFNERAI.E.'
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di oui al suoOessivo art. 53. • . .
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varie, ecc.);
i) tutti i prospetti esterni in scala,1:100 con l'indicazione dei

volumi tecnici; qualora l'edificio sia aderente ad altri fab-
____________________________________________)/0' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _bricati, i disegni del )progetti dovranno comprendere anche

quelli delle facciate adiacenti;
1) almeno una sezione verticale quotata in scala 1:100 con indica-

te la quota di riferimento per le altezze;
m) i dati metric! relativi alla superficie fondiaria ed alla su-

perficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'a-
rea.destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;

n) almeno un particolare del prospetto principale dell'edificio,
esteso a tutta l'altezza dello stesso, in scala 1:20, con l'in-

dicazione dei material! e dei colon._
Con cifra si dovranno indicare in modo particolare nei di-

•segni:
a) le altezze interne dei locali di ogni piano, le quadrature dei

locali al netto dei pilastri, sguinci, vani porta, ecc. e le
dimensioni delle finestre;

b) le altezze dei muri frontali di fabbrica;
c) le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati cir-

costanti;
d) ogni altro dato necessarid per definire l'opera.

2) Per gli ampliaMenti, le sopraelevazioni e gli interventi di manu-
• ,tenzione straordinaria

' a) le stesse indicazioni del precedente punto 1) sia per lo stato
attuale che per la definitive sistemazione: 6 consentita`qa
rappresentazione dello stato di fattO e di progetto sugli stes-
si grafici, nel qual caso devono essere adottate opportune gra-
fie o colon i diversi indelebili per le indicazioni dei manufat-

ti o strutture da demolire e da costruire; .
b) fotografie dei fabbricati esistenti documentanti esaurientemen-.

te lo stato di fatto;
-c) computo metrico,estimativo.I AL

nonch6 per gli interventi di manutenzione straordinaria la dichia-
razione di assunzione di responsabi,lita personale da parte del
proprietario o di chi ne ha titolo e di tecnico abilitato, circa
la classificazione delle opere come di manutenzione straordinaria
ai sensi delle disposizioni del presente regolamento. .

3) Per gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia
a) le stesse indicazioni di cui al precedente puntO 1);
b) esauriente rilievo cronologico e critico dello stato di fatto,
• con l'indicazione delle eventual! stratificazioni e aggiunte

utilitarie. Ii rilievo deve comprendere planimetrie, alzati e-
sterni ed eventualmente interni, sezioni in seals 1:100,

• relative a tutti I piani, anche non abitabili, alle coperture

r.r
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ed.ai volumi tecnici nonch6 ails finiture (pavimenti, riveati-

menti, infissi, ecc.); •
c) ampio repertorio di ogni elemento paturalisticamente, storica-

mente e artisticamente aignificativo, relativo alio spazio in-
torno ed eaterno con allegati grafici in scala 1;20;

d) documentazione fotografica a colon;
e) documentazione relativa ails caratteristiche e elle destinazio-

ni d'ueo della costruzione nel tempo, anche'con note storico..-
critiche eventualmente estratte da studi scientifici e da fonti

f) progetto di restauro con•piante, alzati e sezioni, scalafT:50
con.i necessari.dettagli in scala maggiore, con doscrizione di

•massima del materiali da impiegare;
g)- schema degli impianti tecnologici a, as necessario, degli in-

terventi strutturali;
h) ogni ulteriore elaborato richiesto da norms di legge o da altri

regolamenti;
i) dichiarazione di assunzione di responsabilita personale da par-

ts del proprietario o di chi ne ha titolo o di un tecnico abi-

litato, circa la classificazione dells opere come reatauro ai

senni. dells disposizioni del presents regolamento.

4) Per is nuove costruzioni di'recinzioni o loro amaliamenti, sopras-
levazioni, demolizioni e moditicazioni .
a) planimetria dello stato di fatto rilevata topograficamente in

scala 1:500 con indicata la toponomastica;
b) planimetria in scala 1:500 ricavata dalla precedents, con

damento planimetrico della recinzione e tutte is quote orizzon-

tali, riferite a capisaldi, necessatrie per il tracciamento;
c) sezione.e prospetto tipo della recinzione, in scala 1:20;
d) sezione quotata in scala 1:100 Aell'eventuale spazio pubblico

sul quale la recinzione prospetta;

e) estratto autentico di mappa 0 till° di frazionamento rilasciato
dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore A 6 meal;

f) l'indicazione del materiali impiegati. •

•5) Per is demolizioni

a) planimetria della localita in scala catastale;
• b) plants, ed almeno una sezione quotata, in scala non inferiors a

1:200.dello stato attuale del fabbricato con l'indicazione in
colors giallo indelebile dells parti da demolire;

cradegUata.documentazione fotografica di tutti i prospetti e de-
gli elementi interni ed eaterni di interesse storico, architet-
tonic° e ambientale.- •

6) Peril collocamento la modifica e la rimozione di monument', edi-
cole, ecc.•
a) planimetria quotata, in scala 1:100, qualora necessaria;

• 'I
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b) prospetti e sezioni quotati in scala 1:20;,
c) indicazione del. materiali e del colon.

) Per gli strumenti attuativi del P.R.G. di iniziativa pubblica o
private, ad esclusione del Piano per l'Edilizia Economica e Popo-

lare
a) planimetria in scala catastale dello stato di fatto con ripor-.

tato il perimetro dell'area di intervento ed evidenziato ii mo-

saico delle proprieta;
b) certificato catastale di attuale intestazione e nel caso di
. consorzio, anche l'atto costitutivo dello stesso; •

c) estratto autentico di mappa e tipo di frazionamento rilasciato

dall'U.T.E. in data non anteriore a 6 mesi;
d) oartografia aggiornata delio atato di Tett° (rilieVo aerofoto-

grammetrico o planimetria catastale) della zone di•intervento e
del suo intorno;, con particolare illustrazione del servizi

tecnologici e sociali esistenti esterni all'area di intervento,
ai quali si intende appoggiare l'insediamento progettato, non-
che gli immobili vincolati al sensi delle leggi n. 1089 e.n.
1497 del .1939 e quelli che abbiano valore di bene ambientale e
architettonico, anche se non vincolati, e comunque ogni altro
eventuale vincolo;

e) rilievo topografico, in scala 1:500, della zona di intervento,
esteso alle aree limitrofe, completo di tutte le quote orizzon-
tali e verticali riferite a caposaldi interni ed esterni alla-

.
rea stessa, nonche 11 rilievo:
* del verlde arboreo esistente con l'indicazione delle specie
arboree; •

* del manufatti di qualsiasi'genere;
* del tracciato delle reti tecnologiche con relative servitu;

• * delle strade, con relativatoponomastica, passaggi di qual-

siasi genere, fossati e recinzioni;

f) rilievo compfeto degli edifici esistenti all'interno del pen-

metro dell)area di intervento, ad esclusione delle baracche,
tettoie e corredato da una eventuale documentazione
storica;

g) documentazione fotografica delle zone e degli edifici con l'in-
dicazione del diversi coni visuali;

h) stralcio planimetrico e normative del P.R.G. riguardante l'area
di intervento;

i) planimetria da rilievo topografico di cui al punto e) con ri-
portate le previsioni del Piano Regolatore Generale con l'indi-
cazione delle relative superfici e degli indici di fabbricabi-
lita; •

1) planimetria di progetto in scala non inferiore a 1:500 con

l'indicazione e, secondo la fattispecie di piano:
* delle zone edificabili e delle linee.di inviluppo per lledi-

ficazione; •

5/
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* delle zone destinate ells ristrutturazione edilizia ed urba-
nistica;

* degli aMbiti territoriali, del .comparti, della unit a minima
di intervento all'interno delle zone edificabili;

* delle zone a degli edifici da destinare a demolizione e
quelli da destinare ad attivita pubbliche o di interesse pub-
blico;

m) progetto planivolumetrico quotato in scala non inferiors a
1:500 con indicazione:
* delle masse e degli allineamenti delle stesse lungo gli spazi
pubblici;

* delle opere di urbanizzazione (strade, verde pubblico, im-
pianti tecnologici, parcheggi, centri civici, piazze, merca-
ti, ecc.);

* del tipo di intervento per gli edifici da conservare;

n).profili regolatori dell'edilizia e sezioni indicative con l'in-
dicazione delladestinazioni d'uso degli eventuali piani semin-
terrati o interrati;

o) progetto delle opere di urbanizzazione primariai costituito da
planimetrie, sezioni e particolati tecnici in scala appropria-
ta,, relativo anche all'aliacciamento delle opere di urbanizza-
zione esistenti e con allegati gli accordi preventivi con gli
Enti interessati;
progetto 'in scala non inferiors a 1:500 delle zone destinate a
verde pubblico con particolare riferimento all'indicazione del-
la posizione delle specie arboree e degli impianti (panchine,
giochi, ecc.);

q) tabella delle area pubbliche e delle aree edificabili Con'llin-
dicazione per ciascuna area della superficie fondiaria, della
massima cubatura realizzabile e della destinazione d'uso del
fabbricati;

r) elenco catastale dells proprieta da espropriare o da vincolare
* relativo estratto.di mappa;

s) norme generali di attuazione con gli indici prescritti ad into-
grazione e riepetto di quelli di Piano Regolatore Generale,
noncha is norms riguardanti is modalita di intervento sugli e-
difici esistenti ohs si intendono conservara e le caratteristi-
che, is tiPologia, gli allineamenti e le altezze dei nuovi cdi-
fici;

t) relazione illustrativa contenente,• solo per i piani di inizia-
tiva pubbliCa, le previsioni di massima dells spese occorrenti,
del mezzi per farvi fronte e i termini per l'attuazione del
piano;

u) schema di convenzione;

Ii CoMune,si riserva la facolta di richiedere ulteriori
elaborati o di consentire la rappresentazione di pia contenuti au una'
stessa tavola, il Comune si riserya inoltre is facolta di precisare

? °. y'"' •
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gli elaborati di cui al pun-ti precedenti in relazione alla singola •
fattispecie di strumento attuativo. • •

10) Per il collocamento o la modifica di apparecchiature esterne

(torn, silos, serbatoi, ecc.) anche nel sottosuolo

a) relazione illustrative; •
b) piante e prospetti quotati delle opere da eseguire in scale

1:100;
c) planimetria catastale.

11) Per le mostre e 5. depositi all'aperto:

a) stilaicio planimetrico del Piano Regolatore;

b) relazione illustrative;
c) planimetria dell'area in scale 1:200 Con l'indicazione degli

spazi destinati al deposito, •della recinzione, dells zone al —
berate, dells attrezzature fisse e della viabilitA.

12) Per le variantilda apportare a progetti approvati
a) copia del progetto aPprovato con.le modifiche richieste indi—

cate in colore rosso indelebile.

13) Per le opere interne soggette a denuncia e per _o_gni altra opera

a) relazione illustrative; . .
. • ' ,..., ‘:,I. . - • •0-4 .

-
• Tutti gli elaborati devono essere riprodotti in copia elioL

grafica o simile e piegati nel formato UNI A 4.
E' facoltA del Sindaco chiedere ulteriori delucidazibni,

relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi,

campionatura in corso d'opera,' plenivolumetrie, modino, simulacri in
sito, eca. e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'e—
Bette valutazione dell'opera per la quale A richiesta la concessions
o l',autorizzazone.

Art. 18 — Concessione. o Autorizzazione
I provvedimenti del Sindaco sono notificati al richiedento0 —

al recapito indiCato nella domanda,entro-60 gerni della data di pre—
'sentezione deile domande stessa, quale risulta darprotocollo comuna—
le, o da quella di ricevimento dei documenti aggi,untivi richiesti'dal_

L.Sindaco.1 . .
. Qualora il Sindaco non si pronunci nel termine previsto.dal

Comma precedents, il richiedente pub dar corso ai lavori, dando comu—
nicazione al Sindaco del loro inizio, intendendosi accolta la relati—
ve istanza oppure ha facoltA di ricorrere al Presidents della Provin—.
cia entro i successivi 60 giorni. . .

L'esecuzione dei lavori, di cui alla prima fattispecie del
•precedente comma, pub aver luogo soloiquando: .

.0
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1) sussista copia dell'istanza presentata al Comune, da cui risulti,
la data della sua presentazione, e di tutti gli elabprati proget-

tuali prescritti.e ad essa allegati, con l'attestazione da parte
del progettista, anche ai sensi dell'art. 373 del Codice Penale,

della loro conformita ails prescrizioni e ai vincoli vigenti per
la zona e per gli interessati o risultanti dall'eventuale

certificato di cui al successivo punto 6);
2) sussista l'approvazione della competent° autorita statale o il pa-

rare favorevole della Commissions Consultiva Provincials di cui
alla L.R. 6 marzo 1984, n. 11, ove riahiesto, nel caso in cui
siano. interessati beni tutelati rispettivamente dalla L. 1 giugno
1939, n. 1089, dalla L. 29 giugno '1939, n. 1497;

3) sussista ogni autorizzazione, nulla osta,' visto o altro atto pre-
visto da norms statali, regionali, provinciali o comunali oppure,

in luogo del aingolo provvedimentO abilitativo, copia della doman-

da presentata .con la docUmentazione dell'inerzia dell'autorita

competente al rilabcio per almeno 60 giorni;
4) l'intervento previsto sia ammissibile in diretta attuazione della

strumento urbanistico generale oppure da realizzare in area dotata
di strumento urbanistico attuativo, essendo detti atrumenti vigen-
ti e approvati non anteriormente all'entrata.in vigore della L. 6

• agosto.1967, n..765;
5) in caso di concessione onerosa, sia stato corrisposto al comUne 11

contributo prescrittO, calcolato in. via provvisoria dal richie-
, dente medesimo e salvo conguaglio sulla base della determinazioni

degli organi comunali;
6) sussista un certificato del Sindaco a del • dirigente l'Ufficio

comunale competentS contenente tutte is prescrizioni e I vincoli
urbanistici ed edilizi riguardanti la zona e gli immobili interes-

sati oppure, qualora ii certificato non sia stato rilasciato entro
60 giorni della presentazione della relativa istanza, sussista co-

pia dell'istanza, da cui. risulti 1a data di presentazione; detto

certificato conserva validita per un anno della data del rilascio,

a mono che hon interVengano modificaziont•della disciplina urbani-
stica vigente.

La scelta di uno dei rimedi di cui al second° comma preclu-
de l'adito all'altro. • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

La concessione viene comunque rilasciata dope l'avvenuto
versamento dei contributi previsti dalle leggi vigenti s del rimborsi
di cui ai sUccessivi articoli 19 e 20. •
• Restano sempre salvi e impregiudicati i diritti dei.terzi,

anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione
al riguardo.

Nei 15 giorni succssdivi, dell'avvenuto rilascio della con-

cessione o autorizzazione O del riceviMento della comunicazione di

cui al secondo comma viene data notizia al pubblico mediante avviso
affisso per 15 giorni all'albo pretorio, specificando ii titolare

della concesaione 0 autoriZzazione esplicitamente o taCitamente as—

• ' •
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•nentita e la localizzaiione dell'intervento.
Chiunque puO prendere visione presso gli uffici comunali

della concensione o autorizzazione, dell'intanza del richiedente e
dei suoi allegati, ,dell'eventuals certificato di qui al punto 6) del
terzo comma e della normativa vigente per la zona e per gli immobili
interessati e pLia eventualmente presentare ricorso, .non oltre 60
giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Provincia.per
vizi di legittimita. ,L'affissione non fa decorrere i termini per

l'impugnativa giurisdizlonale. •
La concessione o l'autorizzazione devono essere ritirate, a

pena di decadenza, entro 120 giorni dalla notifica.

•s.Art. 19 — Onerosita della concessione
La concessione edilizia comporta la corresponsione di Ain

contributo commieurato all'incidenza delle spese di urbanizzaziOne,

nonche al costo di codtruzione nei limitiopreviati dalla legge.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed ii contributo
sul couto di costruzione sane determinati con deliberazione di Consi—
glio Comunale sulla base di tabelle parametriche definite con logic
regionale.

Art. 20 — Rimborsi
Xl Comune con apposita deliberazione stabilisce la forma .45

a'ammontare del rimborso delle spese per i sopralluoghi, e conseguen—
ti certificati, fatti nell'interesse del privato richiedente, e—
sclusione degli atti dovuti attinenti ai'compiti di vigilanza del Co—
mune stesso.

Art. 21.— Evidenza della concessione o. autorizazione e del prpgetto

La concessions o l'autorizzazione e•I disegni allegati,
nonche l'eventuale copia della denuncia delle opera in cemento arMato
o metalliche, ai cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1056, devono es —
sere diSponibili.in cantiere per essere esibiti ai funzionari prepo—
sti al controllo. ,

In ogni cantiere deve essere apposto, all'esterno e ben vi—
sibile, Un tabellone di opportune dimensioni nel.quale debbono esmere
indicati:
a) l'oggetto e la destinazione dell'opera;
b) ii titolare e gli estremi della concessione.o autorizzazione;
c) ii progettista;
d) ii direttore dei lavoti;

e) l'assuntore dei

t'
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Art. 22 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori oggetto di con-
cessione
Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio

e di ultimazione dei lavori.
.Ii termine per l'inizio dei lavori di .cui al successivo

art, 23, non puO essere superiore ad un anno, decorrente dalla data

della concessione.
L'inizio.dei lavori, nel caso di nuove costruzioni, si

configuraall'escavo delle fondazioni.

Nel caso di intervento su edifici eaistenti, l'inizio dei
lavori Si cpnfigura nel moment° in cui l'immobile esistente viene in
qualunque modo manomesso al fine di predisporlosagli ampliamenti o
Modifiche autorizzate. •

Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori Si

•configura nei primi movimenti di terra.

Ii termine di ultimazione, •entro ii quale l'opera deve es-
sere abitabile o agibiie, non puo essere superiore a tre anni dalla

data di inizio dei lavori e puo ,essere prorogato con provvedimento

motivato solo per fatti, estranei alla volontA del concessionario,
che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzio-
ne. •

Un periodo piu lunge per l'ultimazione dei lavori puO esse-
re concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da
realizzare o delle sue caratteristiche tecnico-costruttive, ovVero
quando si tratti di opere pubbliche ii cui finanziamento sia previsto
in pi6 esercizi finanziari.

Se i lavori non.vengono iniziati entro ii termine suddetto
Il "s.

concessionarib deve presentare istanza diretta ad ottenere una
nuova concessione.

Nel caso i lavori non completati nei termini stabiliti do-•
vrA essere .richieata una, nuova coneessione o autorizzazione per la

realizzazione delle opere non aseguite, sempre che dette opere ne

siano soggette.

La concessione è personale ed è valida esclusivamente per
la persona fisica o'giuridica alla quale è intestate.

Gli eredi e:gli aventi causa del titolare dellaiconcessio-
ne, se intendono avvalersi della.concessione stessa, debbono chiedere
is variazione dell'intestazione e ii Sindaco, una volta accertata la
titolarieta dei richiedenti, provvede alla relativa volturazione.

Resta stabilito che in conseguenza della variazione predet-
ta non si modificano in alcun modo I termini iniziali e finali previ-
sti per. is concessione originale.

Art. 23 - Adempimenti prima dell'inizio dei lavori
a) Inizio dei lavori

Ii titolare della concessione, per eseguire le opere di cui al-

l'art. 5, deve denunciare al Sindaco la data di inizio dei.lavori, .
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entro seri giorni dall'inizio. ,
In mancanza di tale dichiaraziOne, oltre alle sanzioni previste

dal presente Regolamento a carico dei contravventori, 6 assunta
come data di inizio dei lavori la data della concessione._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Lorion eon° ammessi atti di notorieta se non per cause di forza mag-
giore non prevista dal preeente Regolamento.I
Gli eventual. cambiamenti del direttore o dell'assuntore dei lavo-
ri devono essere denunciati, dagli stessi e dai subentranti, al

Sindaco mediante lettere raccomandata con ricevuta di .ritorno en-.
tro gli 8 (otto) giorni successivi, pena l'immediata sospensione

del lavori.

b) Punti di linea e di livello
Ii titolare della conceaaione prima di dare inizio ai lavori potra
chiedere Comune la determinazione dei punti fissi di linea e di

livello.
In tale ipotesi i tecnici comunali effettuaho ii sopralluogo entro

10 gicrni dalla domanda e redigono un verbale che richiama i gra-
fici approvati. .

Per la consegna dei punti fissi. l'assuntore del lavori deve pre-
. 'ventivamente provvedere alla materiale identificazione della pro-

prieta mediante cippi di vertice ben visibili; deve inoltre forni-
re a sue spese personale e mezzi d'opera e prestarsi a tutte le
operazioni che all'uopo gli verranno indicate.

) Contenimento del consumo energetico negli edifici •
Prima della denuncia di inizio del lavoriAli committente dee de-
positare al competente ufficio comuhale in allegato al progetto

esecutivo, una documentazione yonea a dimostrare la rispondenza
della caratteristiche di isolamento termico a quanto prevista dal-

le leggi vigenti.
Prima delliinizio dei lavoriVdeve easere inoltre Prodotto il pro-

getto dell'impianto termico corredato da una relazione tecnica,
fatta eccezione per quegli edifict eapresaamente esentati dello
leggi vigenti.

d) Occupazione e manomissione .di uazi pubblici
Per l'occupazione temporanea e la manothissione.di epazi pubblici,
l'interessato deve presentare apposite dominda al Sindaco ed otti-
mere la concessione a norma del- relativo regolamento. La .domanda

deve precisare le dimensioni, • durata e lo acopo.:
dell'opera e deve cohtenere sufficient.l indicaitoni'grafiche atte
a localizzarla. •
Le modalita di occupazione o di esecuzione sono fissate nella con-
cessione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le eau-

tale necessarie a garantire la pubblica incolumita.
L'inizio dei lavori 6 comunque subordinato all:ottenimento di re-

golare autorizzazione o concessione edilizia di cui al relativi

V. IN. I „
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articoli.
Ii Sindaco ha la facOlta di revocare la concessione e di imporre
11 ripristino, provvedendovi d'ufficio e a spese dell!interessato
in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due meal dal-.
l'interruzione del lavori non causata da ragioni climatiche.
La tassa di occupazione viene determinata in base alle relative
disposizioni comunali.
In caso di manomissione dells preesistenze, a garanzia del ripri-
stino, ii Sindaco subordina ii rilascio dell'autorizzazione al
versamento di una congrua cauZione che viene restituita entro no-
vanta.giorni dalla data in cui le pavimentazioni, i manufatti e
gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola

d'arte, secondo le preacrizioni del Comune; in case di inadempien-
•za, i procede d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 24 - Collaudo, agibilita ed abitabilita
Prima di usare i fabbricati ad i manufatti di cui agli

artt. 1 4________el 5, il titolare della concessionero autorizzazioneldeve soppress

chiedere al Sindaco ii certificato di abitabilita o'di agibilita al-
legando alla domanda:
a) 11 certificato contenent6.attestazione di regolare esecuzione e

ultimazione delle opera edili e degli impianti, anche in relazione
alle norme per il contenimento dei consumi enargetici di cui .alla

.• Legge 30/4/76 n. 373 e successive modificazioni, rilasciato dal
direttore del lavori e sottoscritto anche dal costruttorit atte-
stante la rispondenza delle opere esegulte al progetto•apprdS4,1to;

ks

b) l'eventuale nulla osta degli anti e degli organi competenti di cui
. all'ultimo comma del precedente art. 10;

0) copia del certificato di collaudo atatico, quando prescritto, con
l'attestazione, da parte dell'Ufficio del Genio Civile, dell'avve-
nut() deposito ai sensi della Legge 5.11.71 n. 1036;

d) certificato di potabilit& per le acque.di fonte diversa dall'ac-.
quedotto._ _,_.

Ii Sindaco, previa ispezione degli Uffici Tecnici Comunali,
1. quail controllano la rispOndenza delle opera eSeguite al progetto
ap

of

rovato ad alle norme della legislazione e dei regolamenti vigenti.
e previa ispezion4del Settore Igiene Pubblica U.S.L., autorizza
l'occupazione degli immobili e l'uso dei manufatti.

Per le lottizzazioni, 11 collaudo viene espletato secondo
le modalita previste.dalla convenzione di cui al precedente art. 16.

Ii certificato di abitabi1it4 o agibilita a sempre revoca-
bile quando si constati che non esistono le condizioni di legge che
ne consentirono ii rilascio.

F. DI. OrlEnono
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Art. 25 — Provvedimenti per opere non autorizzate o eseguite in dif—
formita

Nei casi previsti della vigente legislazione urbanistica
circa l'esecuzione difforme o non autorizzata dells opere di cui ai
precedenti artt. 4 e 5, il Sindaco ordina la'sospehsione del lavori.

Successivamente ii Sindaco applica le sanzioni previste

dalle leggi vigenti.

Art. 26 — Autotutela sulla concessione o autorizzazione
11 Sindaco puo, per aotivi di legittimitA e qualora SUSSi-

sta un interesse pubblico attuale, sentita la Commissione
annullare le concessioni o autorizzazioni gia rilasciate.

A seguito dell'entrata in vigore di nuove previsioni urba—
ni.stiche ii Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, dichiara la de —
cadenza delle concessiopi o autorizzazioni in contrasto con le nuove

previsioni, salvo che i relativi lavori Bien° stati iniziati e venga—
no completati entro ii. termine di tre annl dall'inizio dei lavori

stessi. . .

Art. 27 — Vigilanza sulle attivit& di trasformazione urbanistica ed

edilizia sul territorio
Ii Sindaco esercita la vigilanza sugli interventi che .si

eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza
le norme di legge, del regolamenti ed elle modalita esecutive fissate
nella concessione o autorizzazione.

Per tale vigilanza. ii sindaco i avvale di funziOnari ed
agenti comunali. Evehtuali trasgressioni sono denunciate alle compe—
tenti autoritA nei modi e nei termini previsti della legge vigente.

* Per l'esercizio della vigilanza predetta ed in particolar

per il riscontro e la rispondenza delle opere eseguite od in esecu—
zione a quelle concesse e per l'accertamento di opere non concesse.e
non autorizzate, i.funzionari e gli agenti hanno diritto al libero
accesso agli immobili. •

IL SEafiiiiii0
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TITOLO IV - LA COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 28 - Attribuzioni della Commissione Edilizia
Previo esemerra-i/orevolelda parte degli Uffici Comunali in-

caricati che riscontrano l'osservanza delle norme urbanistiche, edi-
lizie e tecniche vigenti ed esprimono per iscritto sul modulo di cui
al comma 10 dell'art. 10 il proprio referto, ii progetto di tutte le

opere descritte all'art. 5, nonche, all'art. 4 limitatamente agii in-
terventirin Centro Storic;71 6 presentato alla Commissione Edilizia,
la quale esprime ii proprio parere .obbligatorio, ma non vincolante,
In ordine al valore architettonico degli interventi urbanistici ed

edilizi.
Per gli interflenti in Centro Storico la Commissione dovra

inoltre verificare la permanenza del valori storici, architettonici ,

urbanistici ed ambientali.
La Commissione deve inoltre essere sentita dal Sindaco sul-

le opere eseguite dalle Amministrazioni Statali, Regionali e Comunali
'e'pud essere chiamata ad esprimere parere mu quanto ha attinenza a
problemi urbanistici ed edilizi in genere e sulle eventuali modifiche
da apportare al presente Regolamento.

La Commissione esprime altresi 11 proprio parere in merit°
mile sanzioni amministrative da comminare a sensi di legge per le 0-

'pare eseguite in assenza o in difformita della concessione o autoriz-
zazione.

Art. 29 - Composizione'della Commissione Edilizia 15
La Commissione Edilizia 6 composta da n.Emembri di dint-

to e da n. 10 membri eletti dal Consiglio Comunale.
I membri eletti dal Consiglio Comunale mono scelti tra e-

sperti, con voto limitato ad uno. In ogni caso 6 garantita l'elezione
di almeno un rappresentante della minoranza.

Sono membri di diritto:
a) il Sindaco o un Assessore delegato con fUnzioni di presidente;
b) l'Ingegnere Capo;
c) 11 Capo Settore Edilizia.Privata o un tecnico suo delegato;
d) ii Capo Settore Urbanistica o un tecnico_ suo delegato;

I membri elettivi vengono scelti dal Consiglio Comunale •tra
provati esperti nelle materie concernenti ii presente Regolamento con
particolare riguardo all'architettura, all'urbanistica, all'arte,

• alla storia, al paesaggio e all'ambiente padovano.

Fanno altresi parte della Commissione Edilizia senza dirit-
to di voto, un tecnico del Settore Edilizia Private, con funzioni di

• segretario nonthe un rappresentante deil'Avvocatura Civica.

I membri elettivi durano in carica al massimo 5 anni, non
mono immediatamente-rieleggibili ed esercitano comunque le loro fun-

zioni fino al1a nomina aei euccessori.

Ogni trenta mesi viene sostituito il 50% del membri eletti-

soPpre6so
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vi.
I membri da sostituire dopo ii primo periodo di applicazio:-

ne della presente normative vengono estratti a sorte dal Sindaco.
/- inembri elettivi in carica all'entrata in vigore della

presente normative non mono immediatamente rieleggibili.
Non puo essere eletto a far parte della Commissione chi sia

parente. di primo o secondo grado, coniuge, affine di primo .grado,
adottante o adottato di altro componente is Commissione.

Spetta ai membri della Commissione Edilizia un gettone di

presenza nella misura stabilita dal Consiglio Comunale.

Art, 30 - Funzionamento della Commissione
La Commissione si riunisce normalmente due volte is setti-

. mana in.giorni ed ore deliberati della Commissione stessa e, in via
straordinaria, ogni volta che 11 Presidente lo ritenga opportuno.

La seduta 6 segreta.
L'avviso di convocazione straordinaria 6 notificato ai mem-

bri almeno ventiquattro ore prima della sedute.
Per la validit6 delle riunioni 6 necessaria la presenza di

almeno 8 componenti del quail almeno 4 membri elettivi: a parita di

voti prevale quell° del Presidente.
• In caso di assenza o di impedimento del Presidente, suppli—
sce ii Commissario pi anziano di eta tra I membri elettivi presenti.

Qualora uno del membri elettivi risulti aSsente per tre
volte consecutive senza velida giustificazione, il Consiglio Comunale
pu6 dichiararlo decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Il Consiglio Comunale. sostituisce altresi quei membri che
• per qualunque .motivo non possono continuare a coprire l'incarico. I

membri eletti in sostituzione restano in carica fino allo ecadere del
mandato dell'intera.Commissione.

La Commissione deve sentire, qualora questi ne facciano do-
' manda scritta al Presidente, o pus.convocare, qualora ne ravvisl.

1'opportunit6, I firmatari delle domande di cui all'art. 10 e 11 del

oresente Regolamento. • •
irIclacoeurichie5tadello Commissione puO altresi sentire,

”esperti.esterni.
La Commissions pub, qualora ne ravvisi is necessit6, effet- -

-Ware sopralluoghi al fine di acquisire tutti gli elementi necessari
per una esatta valutazione delle opere per Is quail 6 richiesto ii
suo parere. :

Ii Presidente, qualora ne ravviSi l'opportunita, ha is fa-
colta di convocare e sentire esperti dell'Amministrazione Comunale.

• Presidente ha-inoltre la facoltA di incaricare uno del
• membri della Commissione.a fungere da relatore mu particolari proget-

ti.

Dal parere motivato della Commissione ii Segretario redige
un verbale.che viene sottoscritto,da questi, dal enesraente•e -de Un

1
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membro elettivo.

Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nd
quail si trovi direttamente ô indirettamente interessato uno del suoi

membri, questi, se presente, dove denunciare tale sua posizione, a—
stenendOsi dall'assistere all'esame, ails discussione ed al giudizio
relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione
deve essere presa nota.nel verbale.

Ii verbale, una 'Volta firmato, è pubblico.
membri della Commissiono. sono tenuti ad osservare il se—

greto sui lavori della seduta.

St
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PARTS SECONDA

• TITOLO I - CARATTERISTICHE EDILIZIE

Art. 31 - Cortili
Si definisce cortile lo spazio delimitato da fabbricazione

lungo 'linter() suo periMetro, nell.'ambito della stessa unit& edili-
zia, destinato ad illuminate e ventilare anche local. abitabili.

I cortili devono avere una superficie non inferiore al 25%
della.somma della superfici dello pareti the 11. circondano.

'La distanza minima tra le pareti che lo.delimitano non deve
essere inferiore all'altezza della parete piC elevata, con un minimo

di m. 5 (cinque).
Per i cortili da costruire sui confini di altra proprieta

debbono essere soddisfatte le condizioni di area minima e di distanza
minima tra due muri 6pposti di cui ai procedenti comm., supponendo
costruito sui lati di confine un muro dell'alteZza massima consentita
per la•zona; Be già vi foesero fabbricati di altezza maggiore, ei va-
luterA nel computo l'altezza effettiva.

Ove ii cottile sia interessato della proiezione di balconi
o poggiOli, is area corrispondent. a dette proiezioni.non vanno de-
tratte a qualle del cor,tile,.purch6 la sporgenza degli stessi non cu-
pen i m. 1,20; nel caso di sporgenze superior. la superficie di pro-
iezione vs detratta interamente.. -

I cortili devono essere muniti di opportune pavimentaziont
e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteOriche.

I cortili devono essere facilmente .acceseibili dall'ester-
no.

Art. 32 - Caved.° o chiostrina

Si definisce cavedio o chiontrina lo spazio, delimitato da•
fabbricazione•continua lungo tutto ii suo perimetro, deatinato esclu-
eivamente aerazione di locali non abitabili.

Le pareti delimitanti cavedi o chioatrine dovranno. avers
un'altezza non superiors a . quattro volte 'la distanza minima tra le
opposte pareti, the non dove tuttavia essere inferiore a m. 3 (tte).
• Detta altezza si misura dal piano di pavimento del pn bas-

so locale illuminato dal cavedio o chiostrina alla cornice di corona-
mento del mut. perimetrali. •

L'Area del cavedi o chiostrine si intende al- netto della•
proiezione orizzontale di ballatoi, gronde e qualsiasi altra sporgen-

za.

Ogni cavedio o chiostrina deve essere accessibile. Dove es-
sere garantita la circolazione d'aria,

Ii pavimento deve essere di materials simpermeabile con
chiusino per la raccolta dells acque.

•
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cavedi o ohiontrine in confine con altre proprieta, anche
lati.di detti confini non siano fabbricati, o siano fabbricati

per un'eatezza inferiore a quella massima, si considerano delimitati

da un mum avente l'altezza massima consentita.
Le norme di oui al presente articolo non si applicano per

gli.interventi sull'esistente.

Art. 33 — Prescrizioni edilizie particolari
Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica

di costruzioni di natura particolare• quail le cabine elettriche,' tor—
ri piezometriche, centrali di trasformazione a aolleVamento, idrovo—
re, aerbatoi, traliCci eco, considerati volumi tecnici, sono valutati
caso per caso, in funzione delle specifiche necessita e nel rispetto
del caratteri ambientali. •

11.
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TITOLO II - ASPETTO.ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI

Art. 34 - Decor° degli edifici
. Le costruzioni devono rispettare nel loro aspetto esterno

ii decoro edilizio ed inserirsi armonicamente nel contesto urbano.
A tale riguardo ii Sindaco ha la facolta di imporre ai pro-

prietari l'esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e
la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture,
sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteri-
stiche ambientali, al fine di conseguire soluzioni piD corrette.

Qualora parti di edifici visibill da luoghi aperti al pub-
blico costituiscano deturpamento dell'ambiente, e facolta del Sindaco
di imporre al proprietari la loro sistemazione.

Ii Sindaco, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui al
commi precedenti, indica le modalita di esecuZione e fissa i termini

dell'inizio e dell'ultimazione del lavori, riservandosi l'intervento
sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.

Art. 35 - Decor° delle aree
Le aree visibili da luoghi aperti al pubblico devono ri-

spettare nel loro aspettoill decoro urban°.
A tale riguardo ii Sindaco ha la facolta di imporre la for-

mazione, la manutenzione e la conservazione del verde, del fossati,
delle siepi ecc. •e la rimozione di oggetti, depositi, materiali; in-
segne e quant'altro posse deturpare l'ambiente o costituire pregiudi-

zio per la pubblica incolumita. e per la sicurezza della circolazione
stradale.

E' ammessa l'affissione di manifesti e cartelli pubblicita-
ri unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle ca-
ratteristiche amblentali.

E' vietatla l'affissione di manifestly cartelli ed altre
forme pubblicitarie su edifici ed aree sottoposti ai vincoli previsti
dalle leggi 1 glugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1930 n. 1497 e loro e-
ventuali modificazioni. E' comunque vietata l'affissione di manife-
sti, cartelli ed'altre forme pubblicitarie sulle pareti degli edifici
ricadenti nella zona individuate dal P.R.G. come Centro Storico.

Insegne, cartelli o impianti pubblicitari dovranno distare
dal suolo non .meno di m. 2,50; qualora ricadenti su carreggiata
stradale non meno di m. 5.00.

• Ii Sindaco ha la facolta di imporre la recinzione e la si-
stemazione dei terreni indecorosi e pericolosi.

Il Sindaco, ingi,ungendo l'esecuzione delle opere di cui ai
cdmmi precedenti, indica le modalita di esecuzione e fissa i termini
di inizio e dell'ultimazion6 del lavori, riservandosi l'intervento

sostitutivo ai sensi della legislazione.vigente.

Art. 36 - Elementr-Che sporvpnO da facciate ed aggettano su suolo
pubblico o di uso pubblico

• Gli elementi che sporgono
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poggioli, cornick, ad eccezione di quelle di gronda, ecc., sul suolo
pubblico o vincolato all'Uso pubblico, sono regoramentati nel modo
seguente:
a) fino a m. 4,50 di altezza sono ammessi, solo se esiste ii marcia-

piede, per sporgenze non superiori a cm. 20;

b) oltre i m. 4,50 di altezza sono consentiti anche in mancanza di
marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della
larghezza media dello. spazio prospettante, con un massimo di m:
1,50.

Nelle vie di larghezZa inferiore•a m. .6,00 6 vietato ogni
aggetto sull'area 'stradale superiore a cm. 10.

Debbono inoltre'essere osservate•le seguenti prescrizioni:
-1) per tende a protezione di aperture: sono ammesse le tende ricaden-

ti su spazio pedonale aperto 41 pubblico, ivi comPrendendosi• anche
le strade e piazze.chiuSe al traffico veicolare anche Per fasce
orarie; la loro altezza dal suolo deve'essere in ogni punto non
inferiore a m. 2,20.e. la proiezione della sporgenza massima deve
distare almeno °cm.' - 50 dal fib o esterno del marciapiede;
l'apposiziond delle tende pu8 essere vietata quando ease

costituiscano ostacolo al' traffico • o comunque limitino la-
visibilitA;

',2) per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi
element() da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare
i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente artico-
lo.

Valgono comunque le prescrizioni del precedenti artt. 34 e
35.

serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico,. ad.
Un'altezza inferiore a m. 4,50, devono potersi aprire senza sporgere
dal paramento esterno. .

Art. 37 - Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano su suolo

privato, accessibile al pubblico'
Gli.elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano su

suolo privato accessibile al pubblico, debbono essere posti ad un'al-
tezza minima dal suolo di m. 2,20.

E' consentita la realizzazione, anche a fib o strada, e a
contatto con il suolo di elementi che vengano a costituire coperture,
verande, ecc. purch6 utilizzate a fini pubblici o di interesse pub-
blico, ivi compresi i pubblici esercizi.

Art. 38 - Illuminazione sotterranei
Sono ammesse be finestre in piano orizzontale a livello del

anche pubblico o di use pubblico, previo ottenimento di-.rego-
lare concessione, per dare luce ai sotterranei, purche siano ricoper-
te da elemehti trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei e

e
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collocati a perfetto livello del suolo, o da inferriate a maglie fit-
te; possono venire praticate aperture negli zoccoli dei fabbricati o
nelle alzate dei.gradini purch6 munite di opportune difese.

Art. 39 - Comignoli, antenna, mehsole, pannelli solari e sovraetrUt-

ture vane
Gil eventuali elementi sporgenti oltre le coperture devono

°riser risoltf]architettonicamenteled eseguiti con materiali di prove-
ta soliditA, aicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

El.vietata l'apposizione (kale figurazioni o sCritte pub-
blicitarie al di sopra della linea di gronda degli edifici, fatta ec-
cezione per gli edifici dompresi nelle area di cui alla Legge I° ot-
tobre 1969, n. 739 e sue eventuali successive modificazioni e nelle

zone commerciali e artigianali di cui al Piano Regolatore Generale.
Si richiamano comunque le prescrizioni del precedenti arti-

coil 34 e 35.

Art. 40 - Recinzioni delle aree private
Per le recinzioni dello area private valgono le seguenti

prescrizioni:
a) entro I limiti delle zone.residenziali is recinzioni non devono

superare l'altezza di m. 2,00 (due).misurata della quota media del
piano stradale prospettato e del piano di campagna per i confini
interni.. Esse devono essere realizzate con reti, siepi, cancella-
te, grigliati e muri; questi ultimi non possono superare l'altezza
di m. 1 (u120.) con sovrastante eventuale Oancellata.

Ii Sindaco pub vietare l'uso.delle recinzioni e pub imporre l'ado-
zione di soluzioni architettoniche.unitarie;

b) entro 1. limiti delle Zone industriali o ad ease assimilate valgono
le norme di cui al precedente punto- a); è consentita tuttavia
un'altezza massima del muri di in, 3,00 (tre);

c) entro i limiti delle,altre zonetforma, dimensione e materiale sono
definiti in base elle caratteristiche\ambientali ad elle esigenze

, Le recinZioni dovranno essere realizzate, nei punti di in-
crocio stradale, second() curve con un raggio minimo di m. 5 (cinque).

Ii Sindaco potra imporA a consentire. raggi di curvature
diversi in relazione all'importanza.attuale o future della rate via-
ria.

Art. 41 - Alberature e spazi scoperti •
Tutti gli spazi scoperti bon pavimentati, . in prossimitA ad

al servizio. degli- edifici, debbono essera sistemati e mantenuti a
verde possibilmente arborato.

Qualora si proceda.al ripristino di parchi e. giardini di
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interesse storico è necessario inserire I soggetti vegetali nel mas-
simo rispetto del progetto originale o, nel caso in cui questo man-
casse, dell'aspetto tradizionale rilevato da studi 0 r.icostruzioni

dell'ambiente.
Qualora si proceda alla messa a.dimora di piante di alto

fusto a carattere ornamentale, is scelta delle specie dovra essere
tendezialmente rivolta al rispetto delle.caratteristiche morfologiche
e delle condizioni ecologiche locali.

In particolare dovranno essere rispettati i seguenti requi-

siti:
- non meno del '60% delle specie arboree dovra essere scelto tra le

latifoglie e tra queste saranno da preferire le specie autoctone;

- la disposizione delle piante dovra essere attuata in modo che rag-
giunta la maggiore eta, lc) spazio disponibile sia compatibile con

quello richiesto dells piante. Particolare aftenzione verra posta

nella scelta della distanza d'impianto rispetto ai fabbricati e al-

le linee aeree. A tale scopo viene allegata al presente Regolamento

una tabella riportante I valori.indicativi dello sviluppo in altez-

za e diametro della proiezione della chioma a maturita delle
principali specie arboree consigliate.

Art. 42 - Coperlure
Le coperture ccitituiscono elementi. di rilevante interesse

figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione she
caratteristiche dell'ambiente circostante.

Art. 43 - Scale esterne
Sono ammesse le scale esterne aperte, fino ad un'altezza di

m. 3,50 dal piano di campagna. Al di sopra di tale quota sono ammesse

unicamente scale prescritte per ragioni di sicurezza.

••Art. 44 - Marciapiedi
Per le nuove aostruzioni realizzate a fib o delle aree pub,-

bliche ii Sindac6 pu6 imporre la costruzione di marciapiedi stradali,

qualora mancanti, a carico del proprietario dell'area, indicando nel
contempo gli all.ineamenti, is dimensioni, I materiali e he modalita
costruttive.

Mel caso in cui l'edificio sorga in arretrato rispetto al
limite del suolo pubblico, l'area Compresa tra questo e l'edificio,
.qualora non venga recintata, deve essere sistemata a verde o pavimen-

tata a cure e spese del proprietario frontista secondo he modalita
che verranno definite dal Sindaco.

I materiali e be forme della pavimentazione devono essere
scelti nel rispetto delle caratteristiche ambientali secondo le di-
rettive che verranno impartite dall'Ufficio•Tecnico del Comune.
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Art. 45 - Portici pubblici e di uso pubblico
L'ampiezza dei portici, misurata tra ii paramento intorno

degli elementi di sostegno e il fib o del muro delle vetrine di rondo,

. non pub essere di norma inferiore a m. 3,00 (tre) mentre l'altezza
non pub essere inferiore a m. 3, 50 (tre virgola cinquanta).

Ii Sindaco pub concedere dimensioni inferiori.
I portici ed I passaggi coperti, da gravarsi di servita di

pubblico passaggio previa convenzione che no regolergt i rapporti d'u-

so e,manutenzione, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro
parte a cura e spese del proprietario,:secondo modalitA e.tipi di ma-
teriale stabiliti dal Sindaco.

Art. 46 - Scale e.ascensori
Nel caso di nuove coetruzioni tutte be scale di tipo condo-

miniale che servono pia.alloggi in fabbricati con tre o pia pianf,a-.
bitabili, devono avero.rampe e pianerottoli .di larghezza non inferio-

re a m. 1,20.
Le scale possono essere.aerate ed illuminate artificialmen-

te.
Per gli edifici di uso collettivo si applicano. le vigenti

dispoeizioni in materia ed I relatiVi regolamenti.
. In tutti I fabbricati con quattro o pia piani abitabili,

, oltre al piano terreno,°deve essere previsto l'impianto di ascensore.
L'impianto di ',lacer-more 'in tUtte le.eue parti ed elementi

deve eseere corrispondente able caratteristiche indicate dalla legi-
slazione vigente in materia. In ogni caso esso dove avere dimensioni
tali da consentire l'accesso delle carrozzine del bambini e dei mino-

rati fisici. •
Le ringhiere ed I parapetti posti a quota euperiore a m.

2,00 dal piano su cui prospettano, devono avere altezza minima di in.
1,00; eventuali forature devono essere Aimensionate in modo tale da

non consentire ii pasaaggio di una sfera di cm. 12 di diametro.

te.

•Art. 47 - Barriere arChitettoniche
Nella progettazione di edifici pubblici a carattere collet-

tivo e sOciale dovranno essere rispettate le norme.contenute nell'ap-
posit° regolamento concernente be norme di attuazione dell'art. 27
della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e cue successive eventuali modifi-
cazioni.

Nella progettazione di nuovi edifici a carattere collettivo
e sociale o residenziale, con quattro o pia piani abitabili, dovranno
essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le bar-

riere architettoniche, .favorendo l'accessibilita e l'agibilita alle
persona fisicamente impedite, attraverso 1'impiant6 di idonea stru-
mentazione tecnica a lo studio di 'percorei alternativi.

Oltrs able provvidenze di cui al precedente art. 46 •dovra

• s,\\
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essere, di norma, dedicata particolare cura all'agibilita del sarvizi

sanitari, al dimensionamento ed alla idoneita del percorsi interni ed

esterni, alla accessibilita ed all'uso degli impianti tecnici in ge-

.nere, con particolare.riguardo agli ascensori.
In caso di realizzazione o di ristrutturazione di aree sco-

perte pubbliche, private di uso pubblico o private.di tipo condomi-
niale dovranno comunque essere adottati tutti quegli accorgimenti at-
ti ad eliminare o superare le barriere architettoniche.

Ii Sindaco pub comunque'imporre ogni accorgimento finaliz-
zato ad..eliminare le barriers architettoniche di ogni tipo e natura.

,
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essere, di norma, dedicata particolare cura all'agibilita dei servizi

sanitari, al dimensionamento ed alla idoneita del percOrsi interni ed

esterni, alla accessibilita ed alliuso degli impianti tecnici in ge—
nere, con particolare riguardo agli ascensori.

In caso di realizzazione o di ristrutturazione di aree sco—
perte pubbliche, private di uso pubblico o private di tipo condomi—
niale dovranno comunque essere adottati tutti quegli accorgimenti
ti ad eliminare o superare le barriere architettoniche.

Ii Sindaco puo comunque imporre ogni accorgimento finaliz—
zato ad eliminare le.barriere architettoniche. di ogni tipo e natura.
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TITOLO III - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE

•Art. 48 - Interventi in zone di interesee ambientale e monumentale
.01tre agli obblighi di legge in materia di protezione dello•

bellezze naturali e di tutela del patrimonio storico-artistico per
gli immobili vincolati, il Sindaco pub richiedere ii preventivo pare-
re delle competenti Sovrintendenze per tutte le opere previste dai
•precedenti articcli 4'e 5 nelle zone contigue o in diretto rapport°
visuale con preesistenze storico-artistiche o archeologiohe, ancorchb

non vincolate.
Nelle zone del territorio comunale contemplate dal preaente

articolo, vietata l'installazione di cartelli pubblicitari.

Art. 49 - Rinvenimentl di carattere archeologico o storico - artisti-

•co
Le concessioni o autorizzazioni pella zona Centro Storico

che prevedono scavi di profonditA oltrs am. 1,50 (uno e..cinquanta)
sono subordinate al parere della Sovrintendenza Archeologita da ri-
chiodere a aura del titolare della concessione o autorizzazione.

Non sono soggetti al nulla ()eta preventivo gli'interventi
proordinati alla manuten,ziOne ordinaria e straordinaria di strutture

impianti giA esisten'ti nel sottosuolo.
Dell'inizio del lavori di mcavo e del lavori di edificazio-

ne deve essere dato 11 preavviso alla Sovrintendenza'competente e per

.conoscenza al Sindaco almeno 15 giorni prima.
. Le norme di cui ai precedenti coMmi si applicana anche ai

progetti ricadenti nelle altre zone che saranno formalmente dichiara-
te di interesse archeologico della Sovrintendenza Archeologica.

Art. 50 - Discipline della strutture soprassuolo.e sottosuolo mu aree

del demanio comunale
Le strutturezrealizzate nel soppassuolo e.sottosuolo di a-
.

ree del demanio comunale (edicole, cabine telefoniche, impianti tec-
nologici, locan di servizio, autorimesse di uso pubblico, eco.) de-

vono rispondere A requisiti di rimionale inserimento nella struttura
urbane al fine di non pregiudicare l'uso pubblico.del demanio, la si-
curezza della circolazione, i'valori storici, architettonici ed am-

bientali.•
Le caratteristiohe funzionali, planivolumetriche ad archi-

tettoniche dell'intervento vengono definite della Giunta Municipale
sulla base di un.progettolpreliminare al1a procedura di 1egge pert
l'attuazione dell'oper-A'.1 •
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Art. 51 - Indicatori stradali ed vparecchi per i servizi collettivi
Al Sindaco a riservata la facolt& di applicare sugli immo-

bill di proprietkprivata:

a) Cabello indicanti i nomi dells vie e dells piazze;
b) piastrine del capisaldi per. le indicazioni altimetriche, e per la

localizzazione di saracipesche, idranti ed altre infrastrutture;
c) mensole, ganci, tubi, paline per 14 pubblica illuminazione, sema-

fori, orologi elettriCi e slmili; •
d) carte111 per la segnaletica stradale; '
e) quadri per affissioni e sirnl

Tali applicazioni sons eseguite a•cura e spese del Comune e
nel rispetto della legislazione vigente.

I proprietari degli immobili interessati Bono tenuti al ri-.
spetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconder-
li e Bono tenuti al loro ripristinc qualora vengano dintrutti o dan-
neggiati per fatti loro imputabili.

Art. 52 - Numeri civici

All'atto del rilascio del certificato di cui al precedente
art. 24 il Sindaco assegna all'immobile il numero civic°.

La spesa conseguente, e la relativa manutenzione, è a cari-
co del privato interessato.

E' riservata comunque al Sindaco la facolt& di variare la
numerazione civica e di sostituire la segnaletica gi posta in enco-
re, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

:
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PARTE TERZA

TITOLO I - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

Art. 53 - Interventi sul suolo e nel sottosuolo
Prima di intraprendere nuove costruzioni o modificare co-

struzioni esistenti, devono essere garantite la salubritA del suolo e
del sottosuolo, secondo le prescrizioni del presente articolo, le
buone 'regole dell'arte del costruire e le prescrizioni del Regolamen-
to d'Igiene vigente, per quanto non in contrasto con il presente Re-

golamento.
E' vietato impostare fondaZioni di nuove costruzioni su

terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie,
letame, residui putrescibili se non quando la conseguita salubrita
del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dal Responsabile
del Settore Igiene Pubblica U.S.L. e dall'Ufficio Tecnico del Comune.

•Art. 54 - Protezione dall'umidit&
• Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidita del.

suolo e del sottosuolo.
• Le relative soyrastrutture devono pertanto essere isolate

fondazioni mediante opportUna impermeabilizzazione che impedi-e
sca l'imbibizione delle murature per capillaritiw: tale impermeabiliz-
iazione dovra essere situata ad una quota non inferiore a cm. 15 al

• A • A1 ... • ..... Al 4 rn I- cll.._
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venti sull'esistente dove tale impermeabilizzazione dovra Comunque
essere eseguita in modo tale da garantire la perfetta .proteiione dal-

• l'umiditA.Tutti i lOcali abitabiliral piano terreno •degli edifici de-

vono avere il piano di calpestio staccato dal piano di campagna a
mezzo di solaio c) El mezzo di'vespaio arszto di almeno cm. 40 • 1 Sin-

.

4, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

l•

A
'

•

it

daco pt4 consentire che la quota del piano di calpestio sia indipen-

dente da quella stradale in tutti quei cas3in cui le caratteristiche
altimetriche del terreno rendano difficoltoSa l'osservanza della nor-

ma di cui al comma precedente.
Al di sotto delle quote minime di cui ai commi precedenti.

consentita la realizzazione di locali non abitabili purche i pavimen-

ti e le murature relative siano resi impermeabili con materiali, ac-
•corgimenti e strutture adeguate. •

IL Sindaco, tuttavia, pu consentire l'utilizzazione del
locali al di sotto delle quote minime di cui ai commi precedenti per
fini pubblici o di interesse pubblico, ivi compresi i pubblici eser-
cizi.
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Art. 55 Isolamento acustico
Particolari accorgimenti e adeguatt materiali devono easere

• adottati al fine di realizzare un idoneo isolamento acustico •(

Devon° inoltre essere adottati tutti quegli aocorgimenti
atti ad attenUare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti

tecnici intern! all'edificio..

Art. 56.- Fumi, polveri ed esalazion!
Ii Sindaco ha la facoltA di imporre l'adozione di adeguati

provvedimenti al fine di eyitare inquinamenti atmosferici ed altri
danni e disagi derivanti da fun!, -polveri, esalazioni, ecc. di varia

natura.
Sindaco fissa i termini dell'inizio e dell'ultimazione

dei lavori e si riserva l'intervento sostitutivo ai sensi della legi-
slazione vigente.
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TITOLO II — NOME DI DEYONA COSTRULTOTIK

Art. 57 — Stabilita dello comtruzioni
Ogni fabbricato deve senora realizzato econdo le migliori

regale Warta del costruire ad in conformita alle vigenti disposizio—
ni di legge in ordine al requiniti di materiali da contruzione, alle
sollecitazioni, al caloolo, al dimensionamento ed alla onecuzione
della atrutture al fine di ammicurnre la stabilita di ogni mua parte.

Art. 58 Manutenzione remtauri
proprietari di fabbricati hanno l'obbligo di provvedere

alla manutenzione degli stencii in modo da soddimfare permanentemente
requiaiti dell'artioolo precedent ni fini della salvaguardia della

pubblioa inooluatitA.

Art. 59 — Provvedimenti per costruzioni_pericolanti
Qualcra una casa, un muro, o in genera qualunque fabbricato

o part d di ammo costitulmca porioolo alia pubblica incolumita, ii
propriatario olil conduttcre o l'inquilinoihanno l'obbligo di farns
immediatm danuncim m1.8indaco.s, nei caei d'urgenza, di provvedere ad

mollecito puntellamento.
Ii Sindaco, ricevuta la denuncia di cul al comma precedente

previo sopralluogo dell'Ufficio Comunale competente, notifica mgli
interennati S. provvedimenti da adottars immediatamente, riservandosi

l'intervento nontitutivo a npee degli interessati.

•
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TITOLO III - PREVENZIONI•DAI PERICOLI DI INCENDIO

Art. 60 - Impiego di materiali lignei
Sono di norma vietati I materiali lignei per la formazione

delle strutture portanti.
In tutti quei casi in cui particolari condizioni ambienta-

.
tradizioni costruttive o qualificate scelte architettoniche ri-

chiedano lluso di materiale ligneo per le strutture portanti, l'im-
piego•di queste 6 condizionato all'adozione di trattamenti ed acCor-
gimenti atti a renderle incombustibili o, comunque, resistenti al
fuoco mediante applicazione di prodotti ritenuti idonei, alio scopo

dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Art. 61 - Preventivo nulla osta dei Vigili del Fuoco
E' richiesto ii preventivo.nulla osta dei Vigili del Fuoco•

per gli edifici nei. quail sono esercitate.le attivita elencate nel
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella Cazzetta Uf-
ficiale n. 98 del 9 aprile .1982 e sue successive eventuali modifica-
zioni.' •

'Art, 62 - Certificazione di competenza dei*Vigili del Fuoco
Prima del rilascio dei certificati di abitabilita o agibi-

lità .concernenti gli edifici di cui al.precedente art. 24 6 richiesto
ii relativo nulla osta o certificato di prevenzione incendi del Co-

•mando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
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TITOLO IV - CAUTELE DA OSSKRVARE NELL'ESXCUZIONE DI LAVORI

Art. 63 - 2pere provvisionali a carattera provvisorio
Nell'eseCuzione di OffiveT-adilizie midevono oamervare tutta

le cautole atte ad evitare ogni pericolo a danno a persone ad a cone,
led attenuare, per quanto possibile, la molestie che i terzi pomeono

risentire dalla esecuzione dello opera stemme.
In caBo.di sopraelevazione di tdifici, in cui parte infe-

riore rimanga comunque Occupata, ti (level provvedere elle formazione a

regale d'arte di oopertura provvisoria al di copra della parte abita-
ta ed.occupata al fine di impedire le infiltrazioni di qualsiami mpe-
cie dai locali movraatanti duranta 1.emecuzione dei lavorii devono
emmere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericoli e mo-

lemtie agli occupanti,
qualora si eseguano opere edilizie in frtgio a mpazi aperti

al pubblico, ii proprietario deve chiudere con adeguata racinzione ii
luogo demtinato all'opera lungo I lati prompicienti gli mpazi mtemsi.

In ogni caso devono sempre assert, adottati provvedimenti
atti a salvaguardart pubblica, deve esnere'amsicurata la
possibilitd di transit° ed evitata be formazione di rimtagni d'acque.

Le recinzioni provvimorie devono assert di aspetto decoro-
so, avere altezza non minore di m. 2,00 (due) ed eseere oostruite Be-

condo gli allineamenti e le modalita presaritte dal Sindaco.
Le aperture che ni praticano nano recinzioni provvisorie

devono aprirai vermo l'interno o emsere scorrevoli ai lati. .
Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvimorie o di al-

trio genera di riparo devono camera evidenziati mediante zebrature e
megnaletica stradale e muniti di luci roue che devono rimanere coca-
me durante tutto il tempo in cui funziona l'illuminazione pubblica.

Tutte la soprantrutture provvimorie (ponti di mervizio, im-
palcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avert requisiti

di renistenza, *tnbi1it a prottzione conformal idle dimponizioni di
legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ii punto pia bats° dello, opera, provvisorie noprantanti
luogni aperti al pubblico deve dimtare dal nuolo non meno di m. 4,00
(quattro) ed avert il piano inferiore oomtruito in modo de riparare
con niourezza lo xpazio mottoatante.

Ii Sindaco ha comunque be facolta di dettare particolari
preacrizioni fissando i termini per l'emecuzione e riservandosi
tervento mostitutivo a opals(' dogli interemnati. ,

Art. 64 - Scavi e demolizioni
Gli mcavi ai margin' di spazi aperti al pubblico devono es-

sere oondotti in modo da evitare lo scosoendimento delle pareti le

quali pertanto devono assert, adeguatamente abadacchiate o avere una
pendenza rapportata able carattaristiche del traffic° e comunque in-
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feriori alllangolo di attrito del terreno.
Hello opere di demolizione, e specialmente nello stacco di

materiali voluminosi e pesanti, a nelle opere di palificazione si de-

vono ueare tutte le cautele atte ad evit_Aa persone ed. a come,are
scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati

vicini.
Devono comunque osservarsi la preecrizioni stabilite dal

Regolamento di Polizia Urbana ed essere evitato ii pOlverio.

•Art. 65 - InterruziOne del iavori e obblighi relativi
'rermo restando.il dispoeto degli artt. 34 e 35 del presente

Regolamento, nal caso in cui ii proprietario di un edificio in co-
ntruzione sia costretto ad interrompere l'esecuzione, doirr6 far ese-
guire la opere neceesarie 'a garantire in solidit . dello strutture ed

a togliere eventuali atrutture pericolanti. '
In cis° di inedempienza ii Sindaco pub provvedere a spese

degii intereseati.

' Art. 66 - Movimento ed accumulo dei materiali
Nei luoghi aperti al pubblipo -vietato 11 aerie°, lo sca-

rico e l'accuMulo dei. materiali di costruzione o di risulta da scavi.
e demolizioni.

• Solo nel caso di Resoluta necesait ii Sindaco, a richieete
Aell'interessato, pub autorizzare ii carico, lo scarico ed 11. deposi-
t° temporaneo dei materiali con quelle norme e cautele che, per ogni
singolo case, verranno stabilite osservando le disposizioni del Rega-
lement° di Polizia Urbana, le disposizioni per l'occupazione del suo-.
lo pubblioo, ionch4 le leggi vigenti in materia di circolazione stra-
dale.

11. F.Er-V.:ETAIZIO
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PARTE QUARTA

TITOLO I - puTrazIonx R PIKTODI DI MISURAZIONE
(suCcessione degli articoli in ordine alfabetico)

Art. 67 - Altezza del fabbricato o edificio o corpo di fabbrica
E1 la differenza tra la quota della quale emerge il fabbri-

cato, definite dal Sindaco, e la quota della linen di incontro del
piano della parete esterna con il piano dell'intradosso del solaio di
coportura; qualora ii soffitto del.Pultimo piano abitabile non sia
orizzontale 1'a1tezza.8 riferita al punto medio del suo intradosso. •

Art. 68 - Artigianato artistico
Si intende la produzione, da parte di impreee artigiane, di

beni di nature artistica.
Llindividuazione del concetto di natura artistica 8 conte-

nuts nell'elenco-dei meatier. artistici e tradizionali second° quanta

previsto dal Decreto Minieteriale n. 537 dell'8 giugno 1964.

Art. 69 - Artigianato di servizio
Si intend* la prestazione di servizi a persona da parte di

,imprese artigiane.
L'artigianato di servizio presuppone la prestazione di

Unlopera non necessariamente connessa con un process° di trasforma-.
zione di materia prima e consiste none funzione intermedia di scam-.
bio tra produzione e coneumo.

Art. 70 - aglio strudel°
Si -definisce aiglio stradale l'orlo della soda o piat'tafor-

XA stradale comprendente tutte le sedi viabil., sia veicolari the pe-

donali, comprese le banchine o altre strutture lateral. transitabil.,
nonchi le atrutture di delimitazione non transitabili (parapetti, ar-
ginelle, eco.).

Art. 71 - Consolidamento, rinnovo ripriatino, sostituzione

a) Per coneolidamento.mi intende ogni opera che Integra 07
ventualmente con teaniche e/o strutture nuove, elementi
etatisticamente precari e non pia.eufficiantemente ido-
nal alllueo.

b) Per rinnovo si intende ogni intervento do trattamento
sugli elementi e struttura dell'edificio per aesicurarne

cOntinuita d'uso; gli interventi poasono giungero sino

IL "oLt;Liti:ii.11,) GE. ". :.•;t t.
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al ripristino e alla sostituzione.

c) Per ripristino si intende ogni opera che sostituisce an-
che integralmente con tecniche e materiali uguali o ana-

loghi agli originali, strutture o elementi fortemente
degradati o irrecuperabili, ma riproducibili tecnologi-

camente.

d) Per sostituzione si intende ogni opera che sostituisce
anche integralmente con tecniche, strutture e materiali

. attuali, gli elementi .0 le strutture alterate o trasfor-
mate, non piu riconducibili, correttamente, ai modelli
originari. di carattere storico ed ambientale. La
sostituzione cosi come definita non 6 di norma applica-
bile nei casi di'restauro e pu6 essere applicata, solo
in via eccezionale,• in presenza di dimostrato pericolo

per persone e cose.

Art. 72 - Distanza o distacco dai confini di propriet6 o da aree pub-

bliche previste
E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale,

dal punto piü sporgente.Ndel perimetro della superficie coperta ai
confini di proprieta o ad arep pubbliche previste.

Art. 73 - Distanza o distacco da strada
E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale,

dal punto piu sporgente del perithetro della superficie coperta al

stradale.

Art. 74 - Distanza o distacco tra edifici
E' la distanza minima, misurata ortogonalmente, tra pareti

•contrapposte,

Art. 75 - Destinazione d'uso

La destinazione d'uso definisce la funzione o le funzioni
indicate dalla disciplina urbanistica vigente nella zona dove sono
site l'area o la costruzione.

Art. 76 - Fabbricato od edificio

Per edificio o fabbricato si intende qualsiasi costruzione
coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre
costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di conti-
nuit6, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o pi 6 liberi

./
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accessi sulla via.

Art. 77 - Indice di fabbricabilita fondiaria
E' Ii rapport° (mc/mq) tra il volume complessivo e la su-

perficie fondiaria come definiti dagli artt. 96 e 87 del presente Re-

golamento.

Art. 78 - Indice di fabbricabilita territoriale
—,11.EN'744.1 rapporto (mc/mq) tra il volume complessivo e la su-

perficie territoriale come definiti dagli artt. 96 e 89 del presente
Regolamento.

Art. 79 - Isolato
E' la porzione di territorio delimitata da strade o barrie-.

re-fisiche, quail: fiumi, canali, ecc. o da confini amministrativi.

•Art. 80 - Numero del piani
E' la momma del piani fuori terra indipendentemente dalla

loro destinazione, fatta, eccezione per il piano di sottotetto e il
pAano seminterrato purche destinati ad usi di servizio.

2.•

Art. 81 - Opere di urbanizzazione
Si distinguono in opere di urbanizzazione primaria e di ur-

banizzazione secondaria.

Sono opere di urbanizzazione primaria:
d) le strade di viabilita secondaria;

•b) gli spazi di sosta e parcheggio di quattiere;

c) le fognature;
d) la rete di distribuz.ione dell'energia elpttrica, del gas, dell'ac-

qua, la rete teleforiica;
e) la pubblica illuminazione;

f) gli spazi di verde pubblico e attrezzato di quartiere.
Sono opere di urbanizzazione secondaria:

a) gli asili nido 6 le scuole materne;
b) le scuole dell'obbligo;
c) i mercati di quartiere;
d) le delegazioni comunali;
e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
f) il verde pubblico di interesse generale e il verde pubblico at-

trezzato di interesse generale;

g) I centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;
h) altre opere di interesse generale, parcheggi principali, strade di

• --- IL sE6RETAL-i0
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viabilita generale, autosilos, e simili.

Art. 82 - Pertinenza non abitabile o non agibile
E' quel fabbricato accessorio non abitabile o non agibile

al servizio di un edificio adibito ad uso residenziale, commerciale,

ecc.
fabbricati accessori possono essere autorizzati solo se

viene dimostrata la loro funziond di servizio rispetto all'edificio

principale.

Art. 83 - Risanamento conservativo (1)
Sono di risanamento conservativo gli interventi volti a

conservare l'organismo edilizio, ad assicurarne e migliorarne la fun-

zionalita mediante un insieme sistematico di opera che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo, ne

consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Art. 84 - Ristrutturazione urbanistica (2)
Riguarda gli iriterventi volti a sostituire l'esistente tes-

csuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
si,stematico di interventi edilizi, compresa la demolizione e
ricostruziOne, anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolatir della rete stradale e del volume.

Art. 85 - Sagoma •
E' la linea che delimita, nelle tre dimensioni, l'edificio

fornendo i ati essenziali per individuarne l'aspetto.

Art. 86 - Superficie coperta
E' la proiezione sul piano orizzontale- di tutte le parti

edificate fuori terra, fatta eccezionelpen poggioli a sbalzo, scale
esterne a giorno, cornici, pensiline,iporticati esternil ecc.

Art. 87 - Superficie fondiaria
E' la superficie del lotto asservita o da asservire alla

edificazione per effetto di un indice di fabbricazione definito da
strumenti urbanistici,, al netto de-

gli spazi destinati. all'uso pubblico esistenti o previsti dal Piano
Regolatore Generale e dagli strumenti urbanistici attuativi.

A (1) Il restauro e definito all'art. 4
c

(2) La ristrutturazione edilizia e definite all'art. 5

p0 1
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Eventuali cesSioni di superficie fondiaria per il migliora-
mento degli spazi esistenti destinati ell'uso pubblico non previsti
dal Piano Regolatore Generale e dagli strumenti urbanistici attuati-
vi, non riducono la superficie fondiaria del lotto da computare per

l'edificazione. •

Art. 88 -'Superficie lorda di pavimento o di calpestio
E' la superficie risultante della somma dells superfici

lords del singoli piani come definiti al precedente art. 80.

Art. 89 - Superficie territoriale di zona
E' la superficie coMplessiva di un territorio e'diversa de7

stinazione di Piano Regolatore Generale, dedotta dells planimetrie di
piano, in base alla quale viene calcolata la capecita edificatoria

della zone.

Art. 90 - Superficie utile di pavimento o di calpestio
E' la superficie di pavimento misurata.al n'etto della mura-

ture esterne dell'edificio.

Art. 91 - Tipologia edilizia
Si definisce tipologia edilizia ii complesso di elementi

distributivi, compositivi, strutturali simili e ricorrenti in una ee-

rie di edifici.

• •Art. 92 - Trasformazione edilizia •
Si definisce trasformazione edilizia ogni intervento su ma- ••

nufatti che ne determine una modifica fisica o di destinazione d'uso
come definito al precedente art. 1.

Art. 93 - Trasformizione urbanistica •
Si definisce trasformazione urbanistica ogni intervento sul

territorio ohs determine una modifica fisica o di destinazione d'uno
come definito al precedente art. 1.

Art. 94,- Unita abitativa.
'Per unit& abitativa si intends un insieme di vani tra loro

collegati, ad uso residenziale, situati in una costruzione permanents
o in parti separate funzionalmente connesse a detta coatruzione.

L'unita abitativa deve avers un ingresso della strada o da
uno spazio comune all'interno. della costruzione..

• • •
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Art. 95 - Utilizzazione in atto
Per utilizzazione in atto el intende l'attivitA (commercia-

le, artigianale, industrial°, turistica, ecc.) effettivamente svolta
in un fabbricato o in parts di esso alla data di approvazione del

Piano Regolatore Generals o sue successive varianti.

Art. 96 - Volume
E' il volume del solido emergente dal suolo computando

l'altezza e la superficie coperta come definite dai precedenti art.
67 e 86. .

. ono esclusi dal calcolo i passaggi coperti pubblici o di
uso pubblico, nonch i porticati privati intendando per porticato uno
spazio passante al piano terra con almeno due lati completamente a-
perti al netto del pilastri di sostegno, nonche I volumi tecnici.

Agli effetti della determinazione del volume costruibile,

dove esnere computato ancha il volume della costruzioni esistenti che

vengono conservate nell'ambito del lotto edificabile.
Va computata, ad eaclusione del Centro Storico per i vani

giA eeistenti, la parts interrata a/c la parte aottotetto se destina-
. ta o destinabile a residenza, uffici o attivitA commerciale con e-
• mclusione del vani accessori (ripostigli, impianti tecnici, cantine,
soffitte, ecc.). •

•
N.,
* Art. 97 - Volume tecnico
1 volumi tecnici sono quelli strettamente necessari a con-

tenors ad a consentire l'accesso aquelle parti degli impianti tecni-
ci (idrico, termico, elevatorio,•televisivo, di parafulmine, di ven-
tilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funziona-
litA degli impianti stems!, trovare luogo entro l'edificio: ad seem-
pio, volumi per contenert I Serbatoi idrici, l'extracorsa degli a-
ecensori, I vasi di espansione dell'impianto di termonifone, le canna
fumarie 0 di ventilazione, [il-Trano scala ai di sopra dello linee di-
ventilaziona vano scala al di sopra della linee di gronda a simi-
li, Non costituisCono volumi tecnici gli stdnditoi coperti, I locali

•di egombero e simili.
1 volumi tecnici non si computano ai fini dell'altezza e

del oalcolo della volumetria ammissibile, qualora vengano collocati

sopra II piano di copertura,

Art. 98 - Zonizzazione e allineamenti del,Pianp Regolatore Generale
Al fini della definizione a6ecutiv% degli allintamenti pre-

visti dal Piano Regolatore Generale e, conseguentemente, delle super-
fici e del volume edificabile, salvo diverse determinazioni del Piano

Regolatore Generale, valgono gli allineamenti ottenuti dal trasferi-,

mento della previsioni del Piano Regolatore Generale stesso sul ri-

soppress
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lievo topografico dell'area interessata dall'intervento.
In soda di attuazione del Piano Regolatore Generale, even-

tuali errori catastali ad operativi, imprecisioni delle mappe.o del-
l'elenco dei proprietari rispetto ai,dati reali, non pregiudicano la
validita dei vincoli derivanti dal piano.

Nel caso di difformita tra il.perimetro e la superficie ri-•
sultanti dello planimetrie catastali e dal rilievo topografico, pre-
valgono i dati rappresentati nel rilievo topografico del terreno ai
fini sia dell'istituzione dei vincoli sia della definizione esecutiva
delle opera, delle superfici e•del volume edificabile.
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•
TABELLA Diametro dells proiezione della ,chioma e altezza totale a

maturita della principali specie arborre.

a) Alberi con chioma a maturita di diametro compreso fra 2 e 4 m. e

altezza fra 3 e 8 m.

Acer palmatum
Crataegus oxyacantha
Hibiscus syriacus
Laburnum anagyroides
Lagerstroemia indica
Salix trianda

Acero giapponese
'Biancospino
Ibisco cinese
Maggiociondolo
Lagestroemia
Sallee da ceste

b) Alberi con chioma a maturita di diametro compreso fra 4 e 6 m. e

altezza fra 8 e 20 m.

Betula verrucosa
Catalpa bignonioides
Cercis siliquastruM
Fraxinus ornus
Ilex aquifolium
Ligustrum japonicum
Maclura pomifera
Magnolia soulangeana
Malus domestica
Malus floribunda •
Ostrya carpinifolia
Prunus cerasifera var. "Pissardii"'
Robinia pseudoacacia var. "Bessoniana"

c) Alberi con chioma a maturita di
altezza fra 10 e 25 m.

Acer campestre
Acer negundo
Acer opalis
Alnus glutinosa
Alnus cordata
Carpinus betulus
Magnolia grandiflora
Prunus avium
Salix alba

Salix fragilis
Tilia cordata

PER CC
ta,

(De. i

Betulla
Catalpa comune
Albero di Giuda
Orniello
Agrifoglio
Ligustro giapponese
Maclura

Magnolia

Melo comune
Melo ornamentale
Carpino nero

Mirabolano
Robinia

diametrocompreso fra 6e 8 m. e

Acero

Acero

Acerb

Otano

campestre
americano
Loppo
nero

Ontano napoletano
Carpino bianco
Magnolia sempreverde

Ciliegio
Salice bianco
Salice fragile
Tigli0 selvatico

('.) .1%,.1 FOR E
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d) Alberi con chioma a maturita di diametro compreso Ira 8 e 10 m. e

altezza fra 15 e 30 m.

Aesclus carnea
Corylun colurna
Fraxinus excelsior
Ginkgo biloba
Junglana nigra
Junglans regia
Liquidambar styraciflua
Pinus pinea
Populun altia
Populus euroamericana
Taxodium dintichum.
TaXus baccata
Tills vulgaris
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa
Ulmus carpinifolia

Ippocastano rosa
• Nocciolo di Costantinopoli
Frassino maggiore
Ginkgo
Noce nero
Noce
Liquidambar.
Pine domestico
Pioppo bianoo
Pioppo ibrido
Cipresso calve
Tasso
Tiglio ibrido
Tiglio comune
Tiglio tomentosa
Olmo oampestre

• e) Alberi con chioma a maturita di diametro superiore a 10 m e altez—
• za tra 20 e 35 m.

Acer platanoidas
Acdr pseudoplatanus
Aeeculus hippocastanum
Ailanthus altissima
Cedrua atlantica
CedrUs deodara

Cedrus libani
Celtis australis
fagus sylvatica
Lirio dendron tulipifera
Platanus sp. •
Quercus rbbur
Quercus pseudoacacia
Sophora japonica
Ulmus hollandica

Acerb riccio
Acero di monte
Ippocastano
Ailanto
Cedro dell'Atlante

Cedro dell'Himalaia
Cedro del Libano

13,agolarb '
Faggio
Iiriodendro •
Platano
Farnia
Robinia
Sofora del Giappone
01m6 •
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