
Articolo -  3  -  INTERVENTI SOGGETTI  A PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Le  opere  che  comportano  la  trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  del  territorio  Comunale  sono 

subordinate al  rilascio del  Permesso di Costruire, da parte del Responsabile del Settore competente,  nelle  

forme e procedure di cui al presente Regolamento Edilizio

2. Gli interventi  soggetti  al rilascio del  Permesso di  Costruire sono quelli  individuati dall’art.  78   

della LR 01/2005 .

2.   In particolare sono soggette al Permesso di costruire le seguenti opere:

(a)        Gli interventi di nuova edificazione.

(b)        L’installazione  di  manufatti,  anche  prefabbricati  e  di  strutture  di  qualsiasi  genere,  quali 

roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di  

lavoro, depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente  

temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni

(c)        La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi  

dal Comune

(d)        La realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la 

trasformazione in via permanente di  suolo inedificato.  A tal  fine s’intende trasformazione  

permanente del suolo la realizzazione di opere che modifichino le caratteristiche del terreno 

quali massicciate, impermeabilizzazioni ecc…

(e)        La realizzazione di depositi  merci  o di materiali  e la realizzazione di impianti  per attività 

produttive  all’aperto,  che  comporti  l’esecuzione  di  lavori  cui  consegua  la  trasformazione 

permanente del suolo inedificato

(f)        Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ovvero quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto 

urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, 

anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

(g)        Le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.

(h)        Gli  interventi di sostituzione edilizia  intesi come opere di  demolizione e ricostruzione di  

volumi esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia  anche con diversa articolazione, 

collocazione e destinazione d’uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione e solo 

nelle zone o immobili ove le Norme vigenti di PRG lo consentono
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Articolo - 4   -  INTERVENTI SOGGETI  A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ S.C.I.A.

1. Sono sottoposti a Denuncia di inizio attività S.C.I.A.con le vigenti norme dello strumento urbanistico e 

del  presente  Regolamento Edilizio, delle salvaguardie Regionali,  Provinciali  e Comunali i seguenti  

interventi:

(a) Gli interventi di cui all’art. 3  del presente Regolamento qualora  siano specificatamente disciplinati dai  

Regolamenti  urbanistici  di  cui  all’articolo  55   della  legge  regionale  01/2005,  dai  piani  complessi  di 

intervento di  cui  all’art.  56  della Legge regionale  01/2005,  dai  piani  attuativi  comunque denominati, 

laddove tali strumenti contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive,  

la cui sussistenza deve risultare da un’esplicita attestazione del Consiglio Comunale.

(b) Le opere di reinterro e di scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e  

che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere.

(c) Mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie

(d) Le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione.

(e) Le  occupazioni  di  suolo  per  esposizione  o  deposito  di  merci  o  materiali,  che  non  comportino  

trasformazione permanente del suolo stesso.

(f) Ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie che in base alla LR 01/2005 e s.m. ed al  

presente Regolamento, non sia soggetta a Permesso di costruire, ma che modifichino l’aspetto esteriore degli  

immobili quali lucernari ed abbaini, pannelli solari e fotovoltaici , manufatti pertinenziali di cui all’art. 51  del  

presente Regolamento, recinzioni,  campi da tennis e piscine che per dimensioni e caratteristiche sono da 

valutare ad uso familiare 

2. Sono inoltre sottoposti a Denuncia di inizio attività  S.C.I.A. i seguenti interventi: sul patrimonio edilizio 

esistente, ancorché realizzati esclusivamente con opere interne:

a) Gli  interventi  necessari  per  il  superamento  delle  barriere  architettoniche  e   

all’adeguamento  degli  immobili  per  le  esigenze  dei  disabili  anche  se  comportano 

aumento dei volumi esistenti oppure  deroga agli indici di fabbricabilità ;

(a)     Interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamenti dell’esteriore aspetto degli immobili.. 

Si intende  opere recanti mutamento dell’aspetto esteriore degli immobili, quando avvengono 

con materiale di tipo, natura e colore completamente diverso dall’esistente. Tali interventi,  

devono  comunque avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali  

degli edifici.

(b) Interventi  di  manutenzione  straordinaria,  ossia  le  opere  e  le  modifiche  necessarie  per 

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i 

servizi igienici – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi  e le superfici delle  

singole unità immobiliari; sempre che non alterino i volumi  e le superfici delle singole 

unità immobiliari e che si tratti di interventi diversi da quelli disciplinati dall’art. 80 

comma  2)  lett.  a),  detti  interventi  non possono comportare  modifiche  della  destinazione 
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d’uso. Sono compresi nella manutenzione straordinaria gli interventi di accorpamento di unità 

immobiliari  e  le  opere  interne  che  non modifichino radicalmente  i  caratteri  distributivi  e 

funzionali.

(c) Interventi  di  restauro  e  di  risanamento  conservativo,  ossia  quelli  rivolti  a  conservare  

l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere 

che,  nel  rispetto  degli  elementi  tipologici,  formali  e  strutturali  dell’organismo  stesso,  ne 

consentano destinazioni d’uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo 

degli elementi costitutivi dell’edificio; l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti 

richiesti dalle esigenze dell’uso,  l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;  

tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi 

tipologici  formali  e  strutturali  dell’organismo  edilizio,  volti  a  conseguire  l’adeguamento 

funzionale degli edifici, ancorchè recenti.

(d) Interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti  a trasformare gli  organismi edilizi  

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in  

tutto  o  in  parte  diverso  dal  precedente;  tali  interventi  comprendono  il  ripristino  o  la  

sostituzione  di  alcuni  elementi  costitutivi  dell’edificio,  la  eliminazione,  la  modifica  e 

l’inserimento di nuovi elementi ed impianti con esclusione del cambio di destinazione d’uso 

per i manufatti condonati; tali interventi comprendono altresì:

d)  1 -  La  demolizione  con  fedele  ricostruzione  degli  edifici,  intendendo  per  fedele  

ricostruzione quella realizzata con gli  stessi  materiali  o con materiali  analoghi  prescritti 

dagli atti di cui all’art. 52 LR 01/2005 oppure dal Regolamento Edilizio  , nonché nella 

stessa collocazione nell’area di sedime e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve 

esclusivamente  le  innovazioni  necessarie  per  l’adeguamento  alla  normativa  antisismica. 

Salvo quanto sopra è ammesso un adeguamento, con l’utilizzo anche di materiali diversi da  

quelli esistenti, per fabbricati di piccole dimensioni quali box, garage, locali di sgombero o  

similari costituenti pertinenza di unità residenziali con il mantenimento della destinazione 

d’uso.  Potrà  essere  consentita  la  modifica  delle  altezze  qualora  si  voglia  adeguare  il  

manufatto al rispetto delle indicazioni del presente Regolamento.

D2 –  Interventi  di  recupero dei  sottotetti  ai  fini  abitativi  eseguiti  nel  rispetto  delle 

disposizioni di cui alla L.R. 5/2010 .

d) 2 -La demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e  

la   loro  ricostruzione  nella  stessa  quantità  o  in  quantità  inferiore  ancorché  in  diversa 

collocazione sul lotto di pertinenza.. 

D 3 – Modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di  addizioni funzionali agli  

organismi esistenti , che non configurino nuovi organismi edilizi, nel limite del 20% del 

volume  esistente.  Non  sono  computate  ai  fini  dell’applicazione  degli  indici  di  

fabbricabilità fondiaria e territoriale le addizioni funzionali consistenti:
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d) 3 - Le addizioni funzionali  di nuovi elementi agli  organismi edilizi esistenti,  che non 

configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze.

Non  sono  computate  ai  fini  dell’applicazione  degli  indici  di  fabbricabilità  fondiaria  e 

territoriale le addizioni con le quali si realizzino:

• Servizi igienici con le modalità individuate dall’art. 38 del presente Reg. Edilizio

• Volumi tecnici con le modalità individuate dall’art. 50 del presente Regolamento Edilizio

• Le autorimesse  pertinenziali  alle  unità  immobiliari  esistenti  all’interno  dei  perimetri  dei  

centri abitati con le modalità individuate dall’art. 42 del presente Reg. Edilizio

• Il rialzamento del sottotetto  al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove 

unità immobiliari con le modalità individuate dall’art. 57 del presente Reg. Edilizio 

(e)  Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli 

immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti ed in deroga agli  

indici di fabbricabilità

e) Gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione all’interno del resede di   

riferimento,  di  un volume aggiuntivo non superiore al  20% del  volume dell’edificio principale,  ivi  

compresa la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e la loro 

ricostruzione,  ancorchè  in  diversa  collocazione,  ,  all’interno  del  resede  di  riferimento.  Non  sono 

computati ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale gli interventi 

consistenti nella realizzazione di autorimesse pertinenziali all’interno del perimetro dei centri abitati 

come definiti dall’art. 55 comma 2) lett. b) LR 01/2005;

3. Tutte le opere e gli  interventi di cui al presente articolo sono subordinati  alla preventiva  

acquisizione degli atti di assenso comunque denominati, qualora dovuti, rilasciati dalle competenti autorità,  

ed in particolare nei seguenti casi:

(a) Per l’esecuzione delle opere relative a  beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio  

(D.Lgs 22.01.2004 n. 42)

(b) L’esecuzione di opere ricadenti in aree soggette all tutela dei Piani di Bacino di cui alla L. 18.05.1989 n. 

183

b) Gli immobili interessati sono assoggettati alla disciplina di cui alla L. 394/1991  

c) In tutte  quelle  aree  vincolate  in  relazione a Leggi  di  settore  (quali  vincolo idrogeologico,  forestale, 

impatto  acustico,  norme  di  piano  di  induzione  elettromagnetico)  nonché  degli  strumenti  urbanistici  

Comunali.

(c) Gli  immobili  interessati  siano  assoggettati  a  disposizioni  immediatamente  operative  dei  piani   

aventi  la  valenza di  cui  all’art.  143 del  Codice dei  Beni  culturali  e del  paesaggio alle prescrizioni  

oppure alle misure dei salvaguardia dei piani di Bacino di cui al D.Lgs 152/2006
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(d) Il preventivo rilascio dell’atto di assenso sia espressamente previsto e disciplinato daagli strumenti   

della pianifiazione territoriale oppure dagli atti  comunali  di governo del territorio, ancorchè siano  

adottati con riferimento alle zone  territoriali omogenee classificate “A” di cui al DM 1444/68 o ad  

immobilòi  che pur essendo compersi  fra quelli  di  cui alle lett.  a) b) c)  siano indicati  meritevoli di  

analoga tutela per particolari motivi di carattere storico ;
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Articolo -  6  -  INTERVENTI  SOGGETTI AD  ATTIVITA’ LIBERA

1.   I seguenti interventi, ancorché attuati per mezzo di opere edilizie, possono essere eseguiti senza titolo  

abilitativo:

(a)  Interventi  di  manutenzione  ordinaria  salvo  i  casi  previsti  dagli  articoli  precedenti.  Gli  interventi  di 

manutenzione ordinaria consistono in opere di riparazione, di minimo rinnovo e  sostituzione di elementi 

di finitura quali pavimenti e infissi, manto di copertura e gronde, canne fumarie ecc:. con l’utilizzo di  

materiale  avente  caratteristiche  tipologiche  similari  Rientrano  nella  manutenzione  ordinaria,  la 

sostituzione degli elementi impiatistici quali caldaie, autoclavi ecc. che non comportino realizzazione di  

nuovi locali 

(b) Interventi volti  all’eliminazione della barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di  

rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio.

(c)  Opere  temporanee  per  attività  di  ricerca  nel  sottosuolo  che  abbiano  carattere  geognostico  o  siano 

eseguite in aree esterne al centro abitato

1. Gli interventi soggetti a comunicazione di attività libera sono quelli   

individuati dall’art. 80 della LR 01/2005
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Articolo  -  8  -  DOCUMENTAZIONE PER  ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

La documentazione per attuare l’intervento diretto ,salvo le disposizioni diverse , relative ai singoli 

manufatti o aree vincolate derivanti da Leggi nazionali e regionali e fatte salve inoltre le prescrizioni per la  

sicurezza degli impianti e per la prevenzione infortuni e le norme per la salvaguardia di esigenze di carattere  

igienico e sanitario, sono le seguenti:

Permesso di costruire e Denuncia di Inizio attività S.C.I.A.

1. La domanda di Permesso di costruire e  Denuncia di inizio attività  S.C.I.A.dovrà essere compilata su 

modulistica fornita dall’Amministrazione Comunale 

2. La  domanda  di  Permesso  di  costruire  e  Denuncia  di  inizio  attività  S.C.I.A.deve  esplicitamente 

indicare::

(a) Generalità,  residenza o domicilio fiscale e codice fiscale del richiedente oppure nel caso di persone  

giuridiche, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

(b) Nominativo del Progettista e Direttore dei lavori incluso numero di iscrizione all’albo professionale

(c) Nominativo delle Ditte esecutrici le opere

(d) Sottoscrizione dei richiedenti, del progettista e del direttore dei lavori 

3. La domanda di Permesso di costruire e Denuncia di inizio attività  S.C.I.A.deve essere  corredata dal 

progetto in duplice copia costituito da scheda tecnica e tutti gli elaborati e documenti indicati dal presente 

Regolamento sottoscritta dal richiedente e dal Tecnico progettista  oltre al versamento dei diritti di segreteria 

nella misura indicata dalla delibera dell’Amministrazione Comunale 

SCHEDA TECNICA contenenti dichiarazioni di corrispondenza del progetto alle vigenti Normative 

urbanistiche -  strutturali – impiantistiche e tecnologiche  ed in particolare :

(a) Tipologia dell’ intervento edilizio – urbanistico da realizzare

(b) Inquadramento Urbanistico

(c) Vincoli di qualsiasi natura interessanti l’area o l’immobile

(d) Destinazione d’uso

(e) Dichiarazione di conformità urbanistico – edilizia dell’immobile oggetto di intervento e di eventuali  

interventi in corso di realizzazione

(f) Eliminazione barriere architettoniche

(g) Opere strutturali e prevenzione del rischio sismico
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(h) Prevenzione rischio idraulico

(i) Relazione geologiche e geotecniche

(j) Verifica superfici permeabili

(k) Modalità di smaltimento dei liquami suddiviso per acque bianche e nere

(l) Rispetto delle normative in materia di contenimento dei consumi energetici

(m) Rispetto delle Norme di prevenzione incendi

(n) Rispetto delle Norme di sicurezza nei cantieri

(o) Rispetto delle Norme in materia di contenimento dell’inquinamento acustico

(p) Dichiarazione in merito alla verifica che il terreno oggetto di intervento non sia stato già utilizzato a  

scopi edificatori se proveniente dal lotti legati per indici urbanistici a fabbricati esistenti 

(q) Compilazione  su  supporto  informatico  del  programma  “Modulo  professionisti”  reperibile  sul  sito 

Internet dell’Amministrazione Comunale

(r) Sottoscrizione  del progettista e del direttore dei lavori 

PROGETTO dell’intervento

I disegni devono essere  presentati normalmente in 2 copie su fondo bianco, piegati in formati UNI  

21x29,07, con titolo dell’opera e tipo di intervento, firmati dal proprietario  e dal progettista, il quale  

deve anche apporvi il timbro indicante l’appartenenza all’albo professionale e devono indicare : 

(a) Il  riferimento  allo  strumento  urbanistico  vigente  (mappe  e  norme  che   interessano  direttamente  

l’intervento) con evidenziata in rosso l’area  di intervento;

(b) Estratto  della mappa catastale 

(c) RILIEVO “STATO ATTUALE” comprendente :

            Planimetria generale

• Planimetria  dello  stato  di  fatto,  in  rapporto  1:100,  con  la  rappresentazione  dell’area  di  proprietà  e 

l’indicazione di quelle confinanti con  i fabbricati esistenti per una fascia non inferiore a mt. 10.00  la loro  

distanza dai confini e dall’eventuale fabbricati esistente sul lotto di proprietà, altezze e le destinazioni d’uso.

•  Indicazione delle quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei manufatti esistenti. 

• Planimetria con l’indicazione delle  sistemazioni esterne:  recinzioni , accessi carrabili e pedonali , posti  

auto, piantumazione ed aree a verde

• Indicazione delle opere di urbanizzazione  afferenti al lotto  quali strade, fognatura bianca e nera con  

relative  quote  altimetriche e loro dimensionamento,  l’indicazione dei  servizi  esistenti  da  evidenziare  in 

idonea  sezione 

            Piante e sezioni
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• Piante di ciascun piano compresi gli eventuali piani parzialmente o totalmente interrati e delle coperture.  

Le piante dovranno essere dettagliatamente quotate con dimensioni parziali e totali, dovranno riportare la 

destinazione d’uso di ogni locale e la loro  superficie. 

• Le sezioni trasversali e longitudinali dovranno rappresentare le differenti altezze e/o conformazioni di  

coperture, orizzontamenti e andamento del terreno. Le sezioni dovranno riportare le altezze in gronda, lo 

spessore dei solai e le quote altimetriche di tutti i piani di calpestio riferite a quelle indicate sulla planimetria  

generale

                         Prospetti

• Prospetti  di  tutte  le  facciate  e  nel  caso  che  l’immobile  sia  degradato,  dovranno  essere  indicate  

graficamente le condizioni attuali quali parziali crolli e/o materiali esistenti. Qualora l’edificio sia aderente  

ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti dovranno comprendere anche quelli delle facciate aderenti

                          Particolari

• Per gli edifici costruiti anteriormente al 1942 occorre anche una documentazione illustrativa dalla quale 

risultino:  L’epoca  di  costruzione  e  quella  delle  principali  modificazioni,  la  tipologia  edilizia,  le  

caratteristiche costruttive (strutture portanti, tipo e tessitura dei solai, presenza di elementi ad arco, volte  

ecc..) , materiali impiegati, eventuali elementi decorativi di carattere significativo, stato di conservazione;

• Per gli edifici sottoposti a restauro e risanamento conservativo si prescrive che oltre ai citati elaborati sia  

realizzato il rilievo in scala 1:50 ed a questo sia aggiunta la documentazione storica necessaria a giustificare  

le scelte ed i criteri adottati nell’elaborazione del progetto

(d) STATO DI PROGETTO comprendente :

                     Planimetria generale 

• Indicazione dell’ingombro del fabbricato

• Orientamento

• Opere di urbanizzazione eventualmente da realizzare

• Distanza dai confini e dagli edifici circostanti

• Quote altimetriche necessarie all’esauriente descrizione di eventuali movimenti di terra.

• Planimetria con l’indicazione delle  sistemazioni esterne:  recinzioni , accessi carrabili e pedonali , posti  

auto, piantumazione ed aree a verde

• Planimetria  e  prospetto  con  indicazione  della  collocazione  delle  tubazioni,  impianti,   caldaia  e  

quant’altro necessario per la fornitura e la distribuzione dei servizi  pubblici quali  gas, energia elettrica, 

telefono etc…….

• Schema smaltimento liquami suddiviso per acque bianche e nere con l’indicazione delle modalità di  

allacciamento alla fognatura pubblica e smaltimento delle acque del resede con verifica idraulica dell’acqua  

di prima pioggia in rapporto alla capacità di deflusso del collettore Comunale in modo da evitare eventuali  

ristagni.
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• Indicazione di  ogni  altro elemento atto a chiarire le modificazioni  apportate dall’opera all’ambiente 

circostante

                     Piante e sezioni

• Piante di ciascun piano compresi gli eventuali piani parzialmente o totalmente interrati e delle coperture  

con l’indicazione del rispetto della normativa in merito all’accesso, il transito e l’esecuzione delle opere in  

quota in condizioni di sicurezza

• Indicazione dello spessore delle murature interne ed esterne

• Dimensioni di ogni singolo vano, quote interne e superfici

• Dimensioni totali e parziali dell’edificio

• Dimensioni delle aperture interne ed esterne

• Quote altimetriche riferite allo 0.00 della planimetria generale

• Destinazione d’uso di ogni singolo vano

• Indicazione della canna fumaria per aspirazione vapori piano di cottura e areazione della cucina

• Qualora l’opera progettata sia comunicante con altri fabbricati (anche di diversa proprietà) gli elaborati 

di progetto debbono essere estesi anche  a questi edifici

                     Prospetti

• Prospetti di tutte le facciate, con particolare chiarezza alla indicazione delle superfici piani e/o vuote,  

primi piani e arretramenti, luci aperture e porticati

• Per gli edifici in aderenza ad altri è indispensabile che siano rappresentati anche i prospetti dei fabbricati  

limitrofi

                     Sovrapposto

• In tutti i casi in cui si intervenga, modificando, ampliando o demolendo, in tutto o i parte su costruzioni 

esistenti,  dovrà  essere  predisposta  tavola  grafica  completa  di  piante,  sezioni  e  prospetti  ottenuta 

sovrapponendo lo stato attuale con quello di  progetto.  Le parti  oggetto di  demolizione dovranno essere 

evidenziate in colore Giallo mentre  le parti di nuova costruzione con colore rosso

(d) CALCOLI URBANISTICI – EDILIZI

• Indicazione  delle previsioni di PRG con i relativi indici e quant’altro occorrente alla verifica dei dati  

urbanistici

• Con elaborato grafico, debitamente quotato,  dovranno essere effettuati i calcoli analitici relativi alle  

superfici ed ai volumi

• Per gli interventi che comportano  un aumento della superficie, deve essere compilato il relativo calcolo  

come indicato dal DM 10.05.1997 al fine del calcolo del costo di costruzione

(e) RELAZIONI
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                         Relazione descrittiva

• Dati identificativi dell’immobile, inquadramento urbanistico e per gli interventi sul patrimonio edilizio  

esistente, riferimenti storici – filologici ed indicazioni dei pregressi atti amministrativi, eventuali domande di 

condono edilizio e destinazioni d’uso

• Descrizione dell’intervento dal punto di vista edilizio e architettonico con la specifica dei materiali di 

finitura dell’edificio in particolare nel caso di intervento su fabbricati di rilevante valore architettonico.

• Descrizione  dell’intervento  in  rapporto  al  contesto  ambientale  con specificazioni  delle  sistemazioni 

esterne  (integrando quanto già  rappresentato  nella  planimetria)  e  dell’arredo vegetazionale,  modalità  di  

esecuzione degli accessi pedonali e carrabili

• Qualificazione  giuridica  dell’intervento  proposto  in  rapporto  alla  vigente  Normativa  Tecnica  di  

attuazione del PRG e Regolamenti

• Per i fabbricati a destinazione produttiva la relazione deve indicare le lavorazioni effettuate, i materiali  

trattati, depositati, prodotti ed eliminati; gli impianti di depurazione e la quantità di energia necessaria e  

autoprodotta da fonti rinnovabili

• Descrizione dell’intervento in relazione alle disposizioni di cui all’art. 2     delle “linee guida per il   

comfort, contenimento consumi energetici e qualità dell’edilizia”

       Relazione / conformità L. 13/89 e DM 236/1989 e L. 104/1992

• Relazione illustrativa delle soluzioni tecniche previste per il rispetto della normativa 

                          Relazione per atti in sanatoria

• Per le richieste di sanatoria dovrà essere presentata una relazione a firma del tecnico rilevatore, sulla  

conformità delle opere alla vigente Normativa e a quella vigente alla data dell’avvenuta esecuzione delle  

opere, la quale dovrà essere appositamente dimostrata

                          Relazione Geologica  

• Relazione geologica da prodursi nei casi di nuova edificazione, sopraelevazione, ampliamenti ed opere  

di urbanizzazione primaria

• Nei casi di ristrutturazione, la redazione della stessa sarà da valutarsi in riferimento al tipo di intervento  

ed alla zona secondo la classificazione di pericolosità

                          Relazione acustica

• Relazione di illustrazione delle metodologia e dei materiali da utilizzare per la realizzazione delle opere 

nel rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa e nella regolamentazione Comunale  in materia di  

determinazione dei requisiti acustici passivi

                          Relazione sicurezza coperture
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• Relazione,  a completamento  di  quanto già  indicato nella  elaborazione grafica,  di  illustrazione delle 

metodologia e dei materiali da utilizzare nel rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa in materia di  

accesso, transito e l’esecuzione delle opere in quota in condizioni di sicurezza

(f) IMPIANTISTICA

• La relazione tecnica, gli elaborati grafici e descrittivi dell’impianto per il contenimento del consumo 

energetico (L. 10/91) 

• Gli elaborati grafici e descrittivi relativi al progetto dell’impianto elettrico (L. 46/1990) 

• Relazione tecnica da parte del progettista con indicazione schematica delle modalità di realizzazione  

dell’impianto  e  posizionamento  dell’antenna  e/o  parabola  che dovrà essere  di  tipo condominiale,  come 

indicato all’art. 40 del presente Regolamento

(g) CERTIFICATI – DOCUMENTI – MODELLI 

Atti di notorietà

• Atto sostitutivo di notorietà attestante il titolo che abilita a richiedere l’atto autorizzativo

Documentazione definitiva

• Copia atti  di compravendita, divisioni, donazioni, successioni etc 

Modello ISTAT

• Modello ISTAT per la rilevazione statistica dell’attività edilizia, da compilare e presentare a corredo 

della domanda di nuova edificazione, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni

Dichiarazioni di Terzi

• Dichiarazioni preventive di assenso da parte di terzi confinanti per la costruzione in ampliamento di  

fabbricati, anche accessori, in deroga alle distanze dai confini.

E’ facoltà del richiedente di produrre ulteriore documentazione necessaria comunque prima dell’inizio  

dei lavori quali: 

(a) La  documentazione  tecnica  inerente  l’impianto  termico  e  l’isolamento  termico  nonché  l’impianto 

elettrico, devono essere prodotti prima dell’inizio dei lavori e redatti in conformità alle disposizioni di Legge 

vigenti, essa deve essere firmata, oltre che dal committente, anche dal progettista degli impianti;

(b) Comunicazione del  il nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione  

identificativi delle posizioni INPS – INAIL – Cassa Edile dell’impresa

(c) Deposito di tutti gli atti previsti dalla Normativa vigente in materia di progettazione di strutture

Deposito parere USL o documentazione per il suo ottenimento attraverso richiesta dell’A.C. nei casi  

previsti dall’art.  82 della LR 01/2005

Attività libera - Comunicazione  -
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Prima dell’inizio  lavori  Almeno  dieci  giorni  prima  dell’inizio  delle  opere  deve  essere  presentata 

all’ufficio Edilizia Privata, che verificherà la completezza formale dell’istanza, e successivamente depositata 

all’ufficio Protocollo il quale, se richiesto rilascerà apposita ricevuta con la data di arrivo, comunicazione in  

carta libera sottoscritta dal richiedente con le seguenti indicazioni:

(a) Dati anagrafici del proprietario, o avente titolo, dell’immobile

(b) Relazione descrittiva del tipo di opere da effettuare

(c) Estratto di PRG  in scala  1/2000 con individuazione del fabbricato oggetto di intervento

(d) Documentazione fotografica

e) Comunicazione  del  nominativo  dell’Impresa  che  realizzerà  le  opere  unitamente  ai  codici  di  

iscrizione delle posizioni INPS – INAIL – Cassa Edile (DURC)
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Articolo  - 10 - PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE, L’ESAME  E RILASCIO del Permesso 

di costruire 

1. La domanda di Permesso di costruire per l’esecuzione delle opere di cui agli articoli precedenti  deve  

essere  redatta  su  appositi  modelli  predisposti  dall’Amministrazione  Comunale,  sottoscritta  dal 

richiedente e dal Tecnico progettista e corredata dal progetto in duplice copia costituito da scheda tecnica  

e tutti gli elaborati e documenti indicati dal presente Regolamento , presentata all’ufficio Edilizia Privata 

che verificherà la completezza formale dell’istanza e successivamente depositata all’ufficio Protocollo il  

quale, se richiesto, rilascerà apposita ricevuta con data di arrivo .

2. In caso di rilevata incompletezza della documentazione necessaria, il Responsabile del procedimento,  

comunicato quanto rilevato, restituisce l’istanza al richiedente per la necessaria integrazione.

3.   Il Responsabile del Procedimento comunica il nominativo dell’incaricato dell’istruttoria unitamente ai  

codici di accesso all gestione informatizzata dell’archivio pratiche, cura l’istruttoria Tecnica ed entro 60  

giorni dalla presentazione dell’istanza e qualora sia riconosciuta la necessità di modifiche agli elaborati  

tecnici o la necessità di ulteriore documentazione, invia richiesta all’interessato.

3. Le modalità per l’esame ed il rilascio del Permesso di Costruire sono indicate dall’art. 83 della LR   

01/2005 .

4. Trascorsi 130 giorni dal deposito della pratica senza che l’interessato ottemperi a quanto richiesto , la  

pratica verrà automaticamente archiviata, previa notifica della improcedibilità per carenza di interesse,  con la 

necessità della presentazione di una nuova domanda da parte del richiedente 

5.   L’acquisizione di  tutti  i  pareri,  nulla-osta o atti  di  assenso necessari  per l’esecuzione delle  opere,  è  

preliminare  al  rilascio  del  Permesso  di  costruzione.  A  tale  acquisizione  può  provvedere  direttamente  

l’interessato allegando la relativa documentazione.

6.   Nel  caso in  cui  all’istanza di  permesso  di  costruire  non siano stati  allegati  tutti  gli  atti  di  assenso  

comunque denominati di altre  amministrazioni , necessari per l’esecuzione dei lavori , il responsabile del  

Procedimento , fermi restando i precedenti adempimenti, acquisisce gli atti di assenso entro 60 giorni dalla 

presentazione dell’istanza, ovvero indice al tal  fine entro 20 giorni dalla presentazione della stessa ,una 

conferenza dei servizi  ai sensi della normativa vigente , al fine di acquisire tali atti di assenso nei tempi e  

con le modalità ivi disciplinate.

7.   Nel  caso  un  cui  l’istanza  risulti  completa  di  ogni  parere,  nulla  –  osta  o  atti  di  assenso  comunque  

denominati  necessari  per l’esecuzione dell’opera,  entro il  termine  di  60 giorni  dalla presentazione della 

domanda o della documentazione integrativa, il Responsabile del Procedimento acquisita  l’istruttoria e  tutti  

i  necessari  pareri  di  competenza Comunale,  redige una relazione contenente la qualificazione tecnico – 

giuridica dell’intervento  richiesto accompagnata  da una propria valutazione di conformità del progetto alle  
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prescrizioni   urbanistico  –  edilizie  e  alle  norme  di  riferimento  vigenti   e  di  conseguenza  formula  una  

motivata proposta al Responsabile del Settore per l’emanazione del provvedimento conclusivo.

8.   Qualora  entro  il  termine  dei  60  giorni  sopraindicato  non  vengano formulati  dai  competenti  organi 

comunali i prescritti pareri, il responsabile del procedimento formula comunque la proposta di cui al punto 

precedente

9.   I termini di cui ai commi 4 e 6 sono raddoppiati  per i progetti particolarmente complessi secondo la 

motivata risoluzione del responsabile del procedimento da comunicarsi all’interessato

10. Il provvedimento finale, da notificare  o da inviare attraverso mezzo postale all’interessato, è adottato 

dal  Responsabile  del  Settore  entro  15  giorni  dalla  proposta  del  Responsabile  del  procedimento  ,  dal 

ricevimento degli atti di assenso  ovvero dall’esito della conferenza dei servizi,. 

5. Dell’avvenuto rilascio del Permesso di costruire  è data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo  

Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi . In tale avviso deve essere indicato il numero 

dell’atto, il nome del richiedente, l’oggetto ed il luogo dove verrà effettuato l’intervento.

6. Chiunque  può  prendere  visione  del  Permesso  di  costruire  secondo  le  procedure  stabilite  dal  

Regolamento  sull’accesso  agli  atti  e  coloro  che  hanno  un  interesse  giuridicamente  rilevante  possono 

prendere visione degli atti di  progetto e ricorrere contro il rilascio del medesimo qualora rilevino eventuali  

violazioni con le disposizioni di Legge e/o Regolamenti e prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti

7. Presso il cantiere deve essere depositata  copia del Permesso di Costruire  ,
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Articolo -  11  -  PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E L’ESAME  della Denuncia di 

Inizio attività S.C.I.A.

1. La  Denuncia di inizio attività, S.C.I.A. per l’esecuzione delle opere di cui agli articoli precedenti  deve 

essere  redatta  su  appositi  modelli  predisposti  dall’Amministrazione  sottoscritti  dal  richiedente  e  dal  

Progettista e corredata dal progetto costituito da scheda tecnica e tutti gli elaborati e documenti indicati  

dal presente Regolamento, ed almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori presentata all’ufficio Edilizia 

Privata  che  verificherà  la  completezza  formale  dell’istanza  e  successivamente  depositata  all’ufficio 

Protocollo il quale, se richiesto rilascerà apposita ricevuta con data di arrivo .

2. In caso di rilevata incompletezza della documentazione necessaria, il Responsabile del procedimento,  

comunicato quanto rilevato, restituisce l’istanza al richiedente per la necessaria integrazione.

3. Le modalità per l’esame della S.C.I.A. sono indicate dall’art. 84 della LR 01/2005 .  

4. La denuncia deve essere accompagnata da:

(a) Una dettagliata relazione a firma di professionista abilitato secondo le competenze vigenti, che asseveri  

la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici  adottati o approvati ed ai Regolamenti  

edilizi  vigenti,  ai  Regolamenti  di  igiene  ed  alle  normative  tecniche  in  materia.  Per  la  relazione  

asserverata, i professionisti competenti assumono la qualità di persona esercente un servizio di pubblica 

necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.

(b) Gli  elaborati  progettuali  e  la  descrizione dello  stato di  fatto  dell’immobile  oggetto  dei  lavori  come 

indicato all’art. 8  del presente Regolamento Edilizio

(c) Ogni parere , nulla – osta o atto di assenso comunque denominato necessario per poter eseguire i lavori 

4.   Il  Responsabile  del  Procedimento  cura  l’istruttoria  Tecnica  ed  entro  15  giorni  dalla  presentazione 

dell’istanza, qualora sia riconosciuta la necessità di modifiche agli  elaborati  tecnici o la necessità di  

ulteriore documentazione, invia richiesta all’interessato che costituisce interruzione del procedimento

5. Qualora entro il termine di 80 giorni, dalla data di presentazione della denuncia, non pervenga da parte  

dell’interessato  la  documentazione  richiesta,  il  Responsabile  del  Settore  notifica  agli  interessati  la  

comunicazione di improcedibilità per carenza di interesse del denunciante e conclude il procedimento.

6. Nel caso di cui al comma 5, gli aventi titolo hanno la facoltà di presentare  una nuova denuncia oppure,  

entro il termine di 10 giorni dalla data di notifica dalla conclusione del procedimento,  rendere idonea quella 

presentata , qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni 

dei progetti delle previste trasformazioni , ovvero mediante l’acquisizione dei pareri, nulla- osta o atti di  

assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori.

7. Presso il cantiere deve essere depositata copia della Denuncia,
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Articolo  - 13 - TITOLARITA’ DEL PERMESSO A COSTRUIRE, DENUNCIA INIZIO 

ATTIVITA’  S.C.I.A.

1. Il Permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile e/o dell’area o da chi ne abbia titolo, in  

conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e del Regolamento Edilizio, è trasferibile ai loro aventi  

causa, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi ad immobili ed è irrevocabile,  

fatti salvi i casi decadenza

2. La variazione di intestazione dell’atto non modifica i termini di validità e decadenza previsti.

3. Il nuovo intestatario dell’atto subentra nella posizione giuridica del dante - causa assumendosi tutti gli  

obblighi già sottoscritti dal titolare originario dell’atto stesso. 

4. Il rilascio non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili.

5. Alla  Denuncia di  inizio attività S.C.I.A.si  applicano le disposizioni  che disciplinano il  permesso di 

costruire
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Articolo –14 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI 

COSTRUIRE, DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ S.C.I.A.

L’istanza  di  Permesso  di  costruire  e  il  deposito  della   Denuncia  inizio  attività  S.C.I.A. sono 

presentate dal proprietario dell’immobile e/o dell’area o che ne abbia titolo quali:

1. Superficiario (art. 952 del C.C.) 

2. Titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo limitatamente all’oggetto della 

servitù

3. Concessionario di miniere o beni Demaniali

4. Usufruttuario limitatamente alla destinazione del bene che costituisce il diritto di usufrutto o titolare del  

diritto reale di abitazione (art. 35 comma 11 L. 865/1971)

5. Locatario limitatamente ai casi di somma urgenza previsti dall’art. 157 del C.C.

6. Imprenditore agricolo a titolo principale quale proprietario e/o affittuario per gli interventi previsti nel 

Piano di Miglioramento aziendale

7. Titolare di ogni altra situazione giuridica che legittimi l’esercizio di attività connesse a trasformazioni 

urbanistico edilizie, ovvero soggetti  che per sentenza,  negozi  giuridici,  provvedimenti  amministrativi  

abbiano titolo alla richiesta di interventi connessi all’esercizio del titolo posseduto

8. Titolari di diritti derivanti a speciali situazioni previste dalle Leggi quali, il tutore che può richiedere  

ogni  tipo di  intervento ,  l  curatore,  che può richiedere solo di  effettuare interventi  di  manutenzione  

straordinaria e di restauro conservativo. Per detti  soggetti  il documento attestante il titolo è la copia  

autentica del provvedimento amministrativo e giudiziale

9. L’Amministratore del condominio per le parti condominiali degli immobili

10. Il titolare di un contratto di affitto registrato che espressamente abilita alla richiesta di titolo abilitativo  

alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria

11. Il  titolare  di  possesso  qualificato,  in  qualità  di  promittente  l’acquisto  mediante  preliminare  di 

compravendita registrato che riconosce il possesso dell’immobile.

12. Il titolare di locazione finanziaria quando il contratto di affitto abilita espressamente alla richiesta di titoli  

abilitativi ad esecuzione delle opere
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Articolo  - 16 -  VARIANTI AL PROGETTO

1. Durante il periodo di validità del titolo abilitativo è possibile eseguire varianti al Permesso di costruire o 

alla DIA  S.C.I.A. presentando nuova istanza o nuova denuncia, della stessa natura di quella originaria, 

che sarà istruita e definita con la stessa procedura di approvazione secondo le disposizioni del presente 

Regolamento e delle normative vigenti.

2. Nel caso di variazioni essenziali la nuova istanza si configura come nuova ed autonoma rispetto a quella 

originaria sarà istruita e definita in base alle normative vigenti comportando, ove previsto, il ricalcolo o 

la variazione a conguaglio del contributo dovuto

3. Per  le  variazioni  in  corso  d’opera  al  Permesso  di  costruire  o  alla  S.C.I.A non  comportano  la 

sospensione dei lavori qualora ricorrano i seguenti casi: non occorre nuovo titolo abilitativo nel caso 

in cui ricorrano i seguenti casi:

(a) Che siano conformi agli strumenti urbanistici e al Regolamento edilizio vigente e non in contrasto con 

quelli adottati e con le prescrizioni dell’atto abilitativo originario

(b) Non comportino modifiche della sagoma né innovazioni che incidano sui parametri urbanistici e sulle 

dotazioni di standard

(c) Che non si tratti di beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio

(d) Che non interessino immobili soggetti a restauro

(d) Nel  caso  in  cui  riguardino l’aspetto  esteriore  di  immobili  o  aree  tutelate  dal  Codice  dei  beni   

culturali e del paesaggio, siano realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione, oppure 

abbiano ad oggetto interventi di cui all’art. 149 del Codice medesimo ;

In tali casi il procedimento sarà definito in base alle Norme vigenti al momento del rilascio dell’iniziale  

Permesso di costruire o presentazione DIA, così come l’eventuale determinazione del contributo dovuto per 

oneri di urbanizzazione  e del costo di costruzione 

3. Sono altresì realizzabili mediate S.C.I.A. le varianti ai 

Permessi di Costruire, aventi per oggetto le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 79 

LR 01/2005,  aventi ad oggetto le opere e gli  interventi che risultino conformi alle prescrizioni 

contenute nel Permesso di Costruire
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Articolo  - 17 - PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI, ED ASSUNTORE DELLE 

OPERE

1. La  progettazione  delle  opere  edilizie  deve  essere  firmata  da  tecnici  abilitati  in  materia:  ingegneri,  

architetti,  geometri,  dottori  agronomi,  periti  industriali,  geologi  iscritti  nei  relativi  albi  professionali  e  

ciascuno nell’ambito delle competenze fissate dalla legislazione.

2. Il direttore dei lavori e il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al  

Responsabile del Servizio competente l’accettazione dell’incarico prima dell’inizio delle rispettive attività.

3. Ogni e qualsiasi variante successiva deve essere preventivamente comunicata con le modalità di cui  

sopra.

4. Le dimissioni del Direttore dei lavori comportano la sospensione dei lavori e solo nel caso di nuova 

nomina e relativa accettazione dell’incarico i lavori potranno essere ripresi.

5. Il  committente  titolare  del  Permesso  di  costruire,  il  direttore  dei  lavori,  l’assuntore  dei  lavori  sono  

responsabili di ogni inosservanza, così delle norme generali di Legge e di regolamento, come delle modalità  

esecutive fissate nel Permesso di costruire.

6. Le presenti norme valgono, in quanto applicabili, anche per le Denunce di inizio attività S.C.I.A.
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Articolo  - 18  - RICHIESTA PUNTI FISSI. ALLINEAMENTI

1. Il titolare del Permesso di costruire e della Denuncia di inizio attività SCIA, all’inizio delle operazioni 

di  organizzazione del  cantiere,  deve richiedere  l’assegnazione sul  terreno dei  capisaldi  planimetrici  ed 

altimetrici e di eventuali nuovi allineamenti stradali ai quali riferire le opere che vengono realizzate; egli  

deve  altresì  richiedere,  all’Ufficio  Comunale  di  competenza,  i  punti  d’immissione  degli  scarichi  nella  

fognatura comunale e i punti di presa dell’acquedotto, qualora esistono tali infrastrutture.

2. L’assegnazione dei punti fissi è effettuata con apposito verbale  firmato dal titolare del permesso di  

costruire e della Denuncia di inizio attività SCIA, dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, una copia del verbale deve rimanere in cantiere.

3. Se  entro  15  giorni  lavorativi  dalla  data  di  richiesta  non  viene  effettuato  il  sopralluogo  da  parte 

dell’ufficio  Tecnico  Comunale,  il  richiedente  può  dare  inizio  ai  lavori,  fermo  restando  eventuali  

responsabilità circa l’ubicazione dell’opera anche se eseguita in conformità del progetto approvato, e delle  

altre inosservanze in materia di distanze.

4. In sede di  redazione di Piani urbanistici attuativi per comprovati motivi estetici, funzionali, ambientali  

potrà essere ammessa la costruzione di fronti  unitari  degli  edifici o l’edificazione sul confine, al  fine di  

costituire una cortina edilizia che dia continuità ai fabbricati..

5. Nelle aree urbane facenti parte delle zone di edificato recente, l’allineamento prevalente con edifici deve 

risultare  da apposita  Norma  dello  strumento  di  pianificazione e  in  tal  caso l’allineamento  con edifici  o 

manufatti preesistenti è riferito alla costruzione più arretrata rispetto alla strada, salvo che per garantire il  

rispetto  dell’unitarietà  compositiva  o  il  mantenimento  di  caratteri  formali  ,  non  risulti  più  conveniente 

allineare la costruzione in progetto con una cortina più avanzata.
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Articolo  - 19 -  COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

1. Il  titolare  del  Permesso  di  costruire,  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’Impresa  esecutrice  delle  opere,  

utilizzando la modulistica predisposta dall’Amministrazione Comunale, devono segnalare l’inizio dei lavori  

allegando tutta la documentazione di seguito elencata:

(a) Generalità del titolare del Permesso di costruire

(b) Estremi del Permesso di costruire

(c) Generalità della ditta esecutrice delle opere

(d) Copia del deposito del progetto strutturale all’ufficio Regionale per la tutela del territorio

(e) Copia del parere preventivo dei Vigili del Fuoco

(f) Deposito del progetto di isolamento termico

(g) Deposito del progetto degli impianti

(h) Deposito della  copia della notifica preliminare trasmessa all’A.U.S.L

(i) Deposito DURC (Documento unico regolarità contributiva) delle ditte esecutrici le opere

(j) Deposito relazione di stima previsionale relativa all’inquinamento acustico

2. Per il Permesso di costruire  il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla 

data del rilascio.

3. Per  la  Denuncia  di  inizio  attività, S.C.I.A.l’inizio  dei  lavori  decorre  dal  21°  giorno dalla  data  di 

presentazione  dell’istanza  o  da  quella  di  integrazione  documenti  senza  la  necessità  di  nessuna  

comunicazione.

4. Per l’inizio dei lavori è da intendersi il concreto avvio delle operazioni di edificazione come ad esempio  

l’esecuzione delle scavo di sbancamento  e delle fondazioni relative all’intero complesso dell’opera ovvero,  

nel caso di sopraelevazione dalle modifiche alle strutture del fabbricato principale (demolizione tetti, pareti 

ecc….).

5. Il  mancato  rispetto  del  termine  dell’inizio  lavori  fissato  nel  Permesso  di  costruire,  comporta  la  

decadenza dell’atto abilitativo. 

6. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori e/o alla sua decorrenza, come indicato dal comma 

1) , il  committente dei lavori deve depositare il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), la  

mancata  produzione  costituisce  causa  ostativa  all’inizio  dei  lavori.  Qualora  successivamente  all’inizio 

lavori, si verifichi il subentro di altra impresa , il proprietario o chi ne abbia titolo  dovrà comunicare i  

relativi dati entro 15 giorni dall’avvenuto subentro.

7. In caso di mancata  comunicazione della  data di inizio dei lavori, il Responsabile del Servizio, previo  

accertamento tecnico e contestazione alle Ditte interessate, trasmette gli atti al Comando Vigili Urbani 

per l’applicazione della sanzioni stabilita da un minimo di € 150 ad un massimo di € 510 per ciascuna  

unità immobiliare 
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Articolo - 21 -  OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Nel caso che si renda necessario occupare il suolo pubblico, sia in rapporto a opere soggette al Permesso di  

costruire,  Denuncia  di  inizio attività SCIA  od ogni  altro  tipo di  comunicazione,   deve essere  inoltrata 

apposita  domanda  all’Amministrazione  Comunale  con  le  modalità  indicate  indicate  dal  Regolamento 

Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per la manomissione delle sedi stradali Comunali, vicinali e del 

suolo pubblico
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Articolo  - 22  -  VISITE DI CONTROLLO, VIGILANZA E COLLAUDO

1. Gli  uffici  Comunali  effettuano i  controlli  tecnici  di  competenza sull’attività edilizia nel  rispetto del 

principio della responsabilità propria dei singoli operatori, per cui di regola le visite di controllo sono svolte 

in contraddittorio con l’intervento del Direttore dei Lavori e del titolare dell’impresa

2. I  sopralluoghi  sul  cantiere  da  parte  del  personale  dell’Amministrazione  Comunale,  possono  essere 

eseguiti  senza alcun preavviso, fino al deposito della certificazione di agibilità o abitabilità ove dovuto,  

ovvero fino alla verifica dell’affettivo completamento delle opere previste progettualmente

3. Nel  cantiere  deve  essere  permesso  il  libero  accesso  oltre  che  al  personale  dell’Amministrazione  

Comunale, al personale ASL, agli Ispettori del lavoro ed a tutte le persone istituzionalmente competenti che  

Leggi e Regolamenti individuano per i controlli di loro spettanza

4. Il Comune esercita la vigilanza sui lavori che si eseguono nel Territorio Comunale per assicurare la  

rispondenza alle norme delle Leggi e dei Regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e  

alle modalità esecutive di cui ai Permessi di costruire ed alle  Denunce di inizio attività SCIA. Eventuali 

verbali saranno redatti dall’Ufficio di Polizia Municipale, gli allegati grafici dall’Ufficio Tecnico.

Articolo  - 23 - COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI
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1. Il Progettista, il Direttore dei Lavori o altro Tecnico incaricato dal committente i lavori e titolare del  

provvedimento  amministrativo,   utilizzando la modulistica predisposta dall’Amministrazione Comunale, 

deve segnalare il termine dei lavori,  allegando tutta la documentazione di seguito elencata e certificare la  

conformità al progetto approvato con Permesso di costruire o con Denuncia di inizio  Attività S.C.I.A.:

(a) Generalità  del  Direttore  dei  Lavori  o  del  Tecnico  incaricato  incluso  numero  di  iscrizione  all’albo 

professionale

(b) Generalità, residenza o domicilio fiscale e codice fiscale del richiedente.

(c) Indicazione delle Ditte esecutrici le opere

(d) Indicazione dell’ubicazione dell’immobile oggetto di intervento

(e) Indicazione della natura e degli estremi degli atti abilitativi 

(f) Copia della denuncia all’Agenzia del Territorio

(g) Dichiarazione in merito al sistema di smaltimento liquami

(h) Dichiarazione in merito al rispetto della Normativa sui diversamente abili

(i) Dichiarazione in merito al rispetto della Normativa sulla Prevenzione incendi

(j) Dichiarazioni e attestazioni in merito al rispetto della Normativa relativa alla impiantistica

(k) Dichiarazioni e attestazioni in merito al rispetto della Normativa sulle opere strutturali

(l) Dichiarazioni e attestazioni in merito al rispetto della Normativa relativa all’inquinamento atmosferico

(m) Dichiarazioni  in merito al rispetto della Normativa sull’isolamento termico degli edifici

(n) Dichiarazioni in merito alla sistemazione delle arre pubbliche

(o) Dichiarazioni e attestazioni in merito allo smaltimento dei rifiuti di cantiere

(p) Dichiarazione in merito al rispetto della Normativa USL

(q) Dichiarazione in merito al rispetto della Normativa sulla sicurezza dei cantieri

(r) Dichiarazioni e attestazioni in merito alla regolarità contributiva delle ditte esecutrici le opere

(s) Dichiarazioni  in merito al rispetto della Normativa sull’inquinamento acustico

(t) Copia su supporto informatico delle tavole di progetto

(u) Firma e timbro del Direttore dei Lavori o del Tecnico incaricato

(v) Dichiarazioni  in merito alla ultimazione e conformità delle opere di urbanizzazione

(w) Richiesta numero civico

(x) Deposito documentazione di verifica  DPGR n. 62/R

2. I lavori si considerano ultimati quando l’opera risulta completata in ogni sua parte comprese le opere  

di finitura.   

3. Per il Permesso di costruire il termine per l’ultimazione delle opere non può essere superiore a tre  

anni decorrenti dalla dall’inizio lavori 

4. Per la Denuncia di inizio Attività S.C.I.A. il  termine per l’ultimazione delle opere non può essere 

superiore  a  tre  anni  decorrenti  dal  21°  giorno dalla  data  di  presentazione  dell’istanza  o  da  quella  di 

integrazione documenti
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5. La segnalazione di fine lavori deve essere presentata all’ufficio Edilizia Privata che verificherà la  

completezza formale dell’istanza e successivamente depositata all’ufficio Protocollo il quale, se richiesto 

rilascerà apposita ricevuta con data di arrivo.

6. In  caso  di  rilevata  incompletezza  della  documentazione  necessaria,  il  Responsabile  del 

procedimento, comunicato quanto rilevato, restituisce l’istanza al richiedente per la necessaria integrazione.

7. In caso di mancata  comunicazione  entro il termine di 30 giorni dalla  data di ultimazione dei lavori,  

il Responsabile del Servizio, previo accertamento tecnico e contestazione alle Ditte interessate, trasmette gli  

atti  al  Comando Vigili  Urbani  per l’applicazione della sanzione stabilita da un minimo di  € 150 ad un  

massimo di € 500 per ciascuna unità immobiliare

8. Qualora le opere non siano ultimate entro il periodo di validità dell’atto abilitativo, il richiedente e il  

Direttore dei Lavori dovranno presentare, entro 30 giorni, comunicazione relativa allo stato di avanzamento  

dei lavori con le modalità e la documentazione prevista dal presente Regolamento Edilizio agli artt. 3 e 4  del  

presente Regolamento Edilizio ed eventualmente dotarsi di un nuovo titolo abilitativo concernente la parte 

non ultimata.  In caso di  mancata  comunicazione,  previo accertamento tecnico e contestazione alle Ditte  

interessate,  trasmette gli  atti  al  Comando Vigili  Urbani  per l’applicazione della sanzione stabilita da un 

minimo di € 150 ad un massimo di € 500 per ciascuna unità immobiliare 
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Articolo  -  37 -  IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE

1. Per acque bianche ed assimilabili, si intende quelle meteoriche e quelle provenienti da falde idriche  

sotterranee. Vengono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici i comunque  

conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti del D.Lgs 152/2006 

2. Le acque meteoriche devono essere convogliate alla pubblica fognatura con allacciamento separato e 

distinto da quello convogliante le acque nere. Nelle zone senza fognatura, le acque meteoriche devono essere  

convogliate, allontanate dall’edificio e incanalate in  corsi d’acqua, così da evitare l’impaludamento o danni,  

anche alle proprietà circostanti.

3. Le coperture dei fabbricati devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso 

le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.

4. I canali di gronda, le condutture verticali di scarico (o calate) e le condutture interrate per la raccolta e lo  

smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a 

perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino 

alla pubblica fognatura bianca.

5. Idonei pozzetti di ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati all’estremità inferiore di  

ogni  “calata”,  pozzetti  d’ispezione devono essere installati  nei  punti  delle  condutture  interrate  in  cui  si  

verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture.

6. Un pozzetto finale d’ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, deve precedere l’allacciamento alla  

pubblica fognatura che risulta sempre ammessa a seguito del rilascio del Permesso di costruire e/o S.C.I.A. 

nel rispetto del progetto indicante le modalità di realizzazione delle canalizzazione interne comprensivo di 

calcolo idraulico dell’acqua di prima pioggia in rapporto alla capacità di deflusso del collettore Comunale in  

modo da evitare eventuali ristagni.

7. Nel caso di interventi di trasformazione urbanistica – edilizia dovranno essere previste vasche o serbatoi  

interrati, aventi capacità idonea a contribuire al rispetto delle condizioni di sicurezza idraulica qualora la 

superficie del lotto risulti essere permeabile in misura inferiore al 35% ai minimi consentiti dal successivo 

art. 47,, risultante da apposita verifica tecnica – idraulica.  

8. Nel  caso di  interventi  di  trasformazione urbanistica – edilizia  che prevedano la  realizzazione di  un 

resede condominiale, dovrà comunque essere prevista una vasca o serbatoio interrato di idonea capacità. per 

la raccolta delle acque meteoriche. 

9. Le  acque  raccolte  nelle  vasche  o   serbatoi  potranno  essere  utilizzate  per  l’irrigazione  del  verde  

pertinenziale, pulizia cortili etc. …..

10. Nel caso in cui per l’allaccio alla fognatura siano necessarie opere su strada pubblica, occorre attenersi  

alle disposizioni del “Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per la manomissione delle 

sedi stradali Comunali, vicinali e del suolo pubblico”.
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Articolo  - 40 - DECORO URBANO

Indicazioni generali

1. Ogni manufatto, comprese le recinzioni, deve in ogni sua parte presentare un aspetto  decoroso sia  

per la composizione architettonica sia per l’aspetto di manutenzione  in modo da corrispondere  ai valori 

ambientali  e paesaggistici del luogo in cui sorge.

2. Ciascun proprietario è tenuto a provvedere tempestivamente alle necessarie opere di manutenzione 

ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e nel caso non vi provveda spontaneamente, l’Amministrazione  

Comunale con propria Ordinanza può ingiungere  l’esecuzione delle necessarie opere quali : rifacimento 

intonaci,  tinteggiature,  rivestimenti,  infissi,  rimozione  di  scritte,  decorazioni,  colorazioni,  recinzioni, 

sistemazione dei giardini, illuminazione notturna ecc….

3. In caso d’inerzia della proprietà, scaduti i termini assegnati nell’Ordinanza, l’Amministrazione può 

provvedere d’autorità a spese della medesima, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative  accessorie.

4. Gli spazi inedificati sono assoggettati alla cura e al decoro previsti per le altre parti del territorio  

Comunale

Interventi di nuova edificazione e sul patrimonio edilizio esistente

5. Sulle  facciate  principali  non saranno ammessi  tubi  di  scarico,  canne di  ventilazione e  da fumo, 

canalizzazioni in genere, esclusi i pluviali a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che 

si inserisca armoniosamente e funzionalmente nell’insieme architettonico. Le tubazioni del gas, acqua,  

telefoniche ed elettriche non devono essere  collocate  sulle  facciate  verso la  strada,  salvo particolari  

soluzioni architettoniche  che ne prevedano la collocazione in appositi incassi .

6. Non è consentito apporre sulle murature esterne dei fabbricati caldaie e impianti di condizionamento.  

Qualora tali impianti dovessero essere installati, per ragioni di sicurezza, all’esterno, essi dovranno essere 

collocati sui terrazzi al di sotto dei parapetti,  ovvero in appositi alloggi all’interno dei muri perimetrali e  

opportunamente  mimetizzati.  Comunque  il  progettista  delle  opere   dovrà  prevedere,  in  sede  di  

progettazione  degli  edifici  o  di  modifica  di  unità  immobiliari  esistenti,  impianti  di  riscaldamento  e 

condizionamento,  centralizzato  o  singolo,  adeguatamente  inseriti  in  armonia  compositiva  con  le 

caratteristiche architettoniche dell’edificio

7. Le canne fumarie devono essere ricomprese all’interno dell’edificio, nel caso in cui non sia possibile  

per  ragioni  di  sicurezza  o  nel  caso  di  edifici  esistenti,  esse  dovranno  essere  armonizzate  con  le  

caratteristiche architettoniche dell’edificio e posizionate sui fronti  secondari e meno esposti verso gli  

spazi  pubblici.  In  particolare   nei  nuovi  edifici   le  canne  fumarie  dovranno  essere  progettate  

unitariamente al fabbricato.

8. In generale è da evitare la formazione di facciate cieche prospettanti spazi pubblici

9. Qualora, a seguito di demolizione o interruzione dei lavori, parti di edifici visibili da spazi pubblici  

arrechino  pregiudizio  al  contesto  circostante,  con  motivato  provvedimento  può  essere  ingiunto  ai  

proprietari o all’amministratore del condominio la loro sistemazione
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10. Nella realizzazione di  nuovi edifici e negli  interventi di ristrutturazione di quelli  esistenti  dovrà  

essere  prevista  la  realizzazione  di  una  sola  antenna  e/o  parabola  collettiva  con  la  distribuzione  del  

segnale alle singole unità. 

11. Le  antenne  e  parabole  dovranno essere  collocate  sulla  copertura,  nel  caso  in  cui  l’installazione  

consenta un impatto minor impatto visivo dallo spazio pubblico, è possibile utilizzare anche cortili e  

giardini 

12. Le  antenne  dovranno  essere  posizionate  preferibilmente  sulla  falda  non  prospiciente  lo  spazio 

pubblico, nel caso in cui non sia possibile dovranno essere installate ad una distanza dal filo della gronda  

sufficiente a renderle non visibili dallo spazio pubblico.

13. Non è ammessa l’installazione di antenne e/o parabole sui prospetti degli edifici.

14. Nel caso di installazione di pannelli  solari  e/o fotovoltaici  o altre installazione atte al risparmio 

energetico nel rispetto della vigente normativa,  devono essere installati  secondo il  criterio del  minor  

impatto visivo da spazio pubblico.

a) La localizzazione dei pannelli per gli impianti per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili   

e/o microeolico,  dovrà tenere di  conto della tipologia e dell’estetica del  fabbricato oltre che del  

contesto paesistico circostante e la loro distribuzione dovrà  costituire un  contesto organico.

b) Nel caso di  copertura inclinata ,  gli  impianti  dovranno essere collocati  in adiacenza del   

colmo ed inseriti in sostituzione del manto di copertura (Tip. 1) all. 3) D.M. 19.02.2007).

c) Solo nei fabbricati esistente potranno essere collocati in modo complanare e non debordanti   

rispetto al  manto di  copertura.

d) Nel  caso di  fabbricato con più u.i.,  i  pannelli  dovranno avere le  stesse  caratteristiche e   

dimensioni ; 

e) Nel caso di fabbricato di tipo “condominiale”, i pannelli dovranno essenzialmente essere   

collocati su di un’unica falda (colmo – gronda) ;

f) Nel caso di coperture piane, i pannelli ed i serbatoi dovranno essere installati in modo da   

non essere visibili dalla strada pubblica il più possibile lontano dalla linea di facciata.

g) I serbatoi  di  accumulo dovranno essere posizionati  all’interno degli  edifici  utilizzando il   

sottotetto o locali accessori che dovranno essere integrati nell’architettura del fabbricato.

15. Il  Settore  Urbanistica  predispone  un  Piano del  colore  a  cui  i  proprietari  di  fabbricati  dovranno 

attenersi. Fino all’approvazione di tale Piano, il progettista proporrà, previa presentazione di campioni ,  

la scelta dei colori per la tinteggiatura dei fabbricati che dovrà essere fatta in armonia con l'ambiente  

circostante

16. Per la realizzazione o rifacimento dei tetti di fabbricati residenziali o similari, devono essere utilizzati  

materiali in cotto tipici della tradizione Toscana. 

Interventi sul patrimonio edilizio esistente

17. Nella  presentazione  dei  progetti  dovranno  essere  evidenziati  i  criteri  di  carattere  architettonico, 

tecnologico, di scelta dei materiali, di tinteggiature ed altro che si intende perseguire per armonizzare in 

ogni  sua parte il  manufatto  con le caratteristiche storiche predominanti  del  tessuto urbano esistente.  
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Dovrà essere inoltre evidenziata la situazione esistente dell’edificio così come si è venuta a creare nel  

corso  del  tempo,  con  la  produzione  di  documentazione  storica  e  fotografica  e  un  accurato  rilievo 

attraverso i quali sarà possibile  reintrodurre elementi originari, l’eliminazione di materiali in contrasto e  

la eventuale sostituzione con materiali compatibili. In ogni caso le modanature, fasce, stipiti e pannelli  

esistenti  non  potranno  essere  sostituiti  con  simulazioni  pittoriche  ne  con  altri  materiali  simili  ma  

tecnologicamente attuali.

18. Le  opere  di  rifacimento  o  tinteggiatura  delle  facciate  di  un  edificio,  dovranno essere  realizzate  

contemporaneamente ed in modo uniforme anche se interessa più proprietà. Sono ammesse tinteggiature 

parziali quando non producono inopportuno contrasto con l’ambiente o con lo stesso edificio.

19. Le opere necessarie per l’adeguamento del fabbricato alla  Normativa antisismica  potranno alterare  

la  sagoma  esistente,  così  come  definita  dal  presente  Regolamento  Edilizio  all’art.  48,  nei  limiti  

dimensionali  di  cm.  30 relativi  alla realizzazione di  un cordolo perimetrale,  salvo il  caso in cui  ciò  

comportasse l’eliminazione di elementi caratteristici e decorativi dell’edificio o alterazioni sostanziali  

delle linee architettoniche

20. Il Responsabile del procedimento , per ragioni di decoro urbano, può in sede di esame del progetto  

indicare  criteri  e  forme  architettoniche o di  decorazione intese  ad ottenere  miglioramento  estetico – 

architettonico del fabbricato in rapporto con il contesto urbano
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Articolo -  42  -  PARCHEGGI – AUTORIMESSE

1. Gli  spazi  a  parcheggio  possono essere  realizzati  mediante   box singoli  o  collettivi  o   con la sola  

indicazione dei posti auto con le dimensioni indicate dal presente Regolamento

2. Si considerano parcheggi privati tutti gli spazi destinati alla sosta degli automezzi la cui fruizione non 

sia pubblica quale che sia la loro tipologia collocazione e caratteristiche costruttive.

3. Ogni nuova unità immobiliare, con destinazione residenziale, realizzata in edifici di nuova costruzione 

o risultante da interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia che prevedano aumento del numero delle 

unità immobiliari o cambio di destinazione d’uso, nel rispetto delle dotazioni indicate dalla L. 122/1989, 

dovrà avere come pertinenza almeno due posti auto. 

4. Nel caso in cui, negli  interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano aumento del numero delle 

unità immobiliari o cambio di destinazione d’uso e per la sola destinazione residenziale, qualora non sia 

oggettivamente  possibile  reperire  gli  spazi  a  parcheggio  necessari,  per  mancanza  di  un  resede  o  della  

superficie  necessaria,  è  ammissibile  la  “monetizzazione”,  totale  o  parziale  nel  caso  in  cui  l’unità  

immobiliare  sia  collocata  al  piano primo  e superiori,  con Determinazione  del  Responsabile  del  Settore  

competente in base ai costi di acquisizione dell’area e realizzazione delle opere. 

5. Nel  caso  di  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  che  prevedano  aumento  del  numero  delle  unità  

immobiliari o cambio di destinazione d’uso e per la sola destinazione residenziale, in locali ubicati al piano 

terra, i posti auto dovranno essere realizzati utilizzando anche lo spazio all’interno del fabbricato; fatti salvi i  

casi in cui non sia tecnicamente possibile . 

6. Le rampe di accesso alle autorimesse non potranno avere pendenza superiore al 22 % e dovranno essere  

adeguatamente raccordate alle estremità.

7. Per i fabbricati con destinazione d’uso commerciale, produttivo e direzionale , ai fini del calcolo delle  

dotazioni a parcheggio secondo le vigenti normative in materia, l’altezza è convenzionalmente fissata nella  

misura max di ml. 4.00 per ogni piano realizzato salvo diverse indicazioni dovute ad un Piano attuativo o  

uno strumento urbanistico attuativo di dettaglio che contenga prescrizioni diverse.

8. Il   parcheggio,  sia  pubblico  che  privato,   dovrà  essere  delimitato  attraverso  l’uso  differenziato  di  

materiali e cordolo perimetrale per evitare sconfinamenti a danno delle aree verdi e delle alberature

9. Nella  realizzazione  di  parcheggi,  sia  pubblici  che  privati,  dovrà  essere  garantita  una  buona 

ombreggiatura e quale effetto di arredo urbano deve essere garantita la piantumazione di essenze tipiche dei  

luoghi.

10. Quando le superficie a parcheggio siano ricavate su aree a verde, queste dovranno comunque essere 

inerbite con l’utilizzo di materiali che consentano la sosta

11. Nella verifica dello spazio a parcheggio, secondo le prescrizioni della L. 122/1989, la superficie dello  

spazio di manovra non dovrà essere superiore al 50 % dell’intera superficie necessaria.
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12. Nel  caso  di  realizzazione  del  parcheggio  o  delle  sistemazioni  esterne  del  resede  con  materiale  

“autobloccante”, questi concorreranno alla verifica della superficie permeabile, calcolata secondo la vigente 

normativa, nella percentuale massima del 50 %. nel  caso di sottofondo sabbioso

13. E’ ammessa la realizzazione di un autorimesse pertinenziali con le modalità indicate dal Regolamento  

Urbanistico
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Articolo   -  47 -  REQUISITI MINIMI DI PERMEABILITÀ DELLE SUPERFICI 

1. La formazione, la conservazione e la sostituzione del verde negli spazi pubblici e privati,  in quanto  

fattore di qualificazione ambientale, è assoggettato a specifiche norme. In particolare sono definite le specie  

e le essenze arboree compatibili con l’ambiente urbano con riferimento  agli aspetti di stabilità, crescita,  

resistenza al vento, e di manutenzione. 

2. La realizzazione di superfici a verde, in sostituzione di pavimentazioni, deve essere perseguita per la  

riduzione  degli  effetti  di  rinvio  della  radiazione  solare  ai  fini  di  un  miglioramento  delle  condizioni  di 

temperatura radiante media ambientale.

3. Gli spazi dei resedi degli edifici, dovranno essere in perfetto ordine, puliti, sgombri da ogni deposito di  

materiale ed avere una superficie permeabile non inferiore al 25 % delle superficie del lotto che dovrà essere  

sistemata con terreno vegetale piantumato e comunque gli spazi a verde esistenti non potranno essereridotti.  

Gli interventi di nuova edificazione  dovranno  garantire  una superficie permeabile non inferiore al  

35% dell’intero  lotto e un’area  sistemata con terreno vegetale piantumato nella percentuale minima 

del 25%, nel quale,  nel rispetto delle indicazioni dell’art.  892 del C.C., dovranno essere collocate  

piante di medio fusto nella proporzione di n. 1 pianta ogni mq. 50 di superficie a verde da utilizzare  

quale ombreggiatura dei parcheggi o come barriera frangivento a protezione degli edifici dai venti 

invernali. Alla base delle piante per una superficie  di mq 3 deve essere evitata l’impermeabilizzazione 

del terreno.

4. Gli interventi che riguardano il tessuto edilizio consolidato dovranno perseguire gli obbiettivi di   

riqualificazione sopra indicati e comunque non ridurre le sup. permeabili e piantumate esistenti .

5. Nel  caso  di  edificazione  di  fabbricati  aventi  destinazione  d’uso  prevalentemente  non 

residenziale,  la  superficie  del  Lotto che dovrà essere sistemata  con terreno vegetale piantumato,   potrà  

essere ridotta al 12,5 % permeabile potrà essere ridotta al 25% dell’intero lotto,  di cui la metà dovrà 

essere sistemata con terreno vegetale piantumato.  

6. Nel  caso  si  realizzi  pavimentazioni  esterne  con  “elementi  autobloccanti”,  queste   

concorreranno alla verifica della superficie permeabile, calcolata secondo la vigente normativa, nella  

percentuale massima del 50 % a condizione che il sottofondo sia realizzato con materiale permeabile .

7. Nel caso di interventi di trasformazione urbanistica/edilizia, qualora la superficie del lotto risulti   

essere permeabile in misura inferiore rispetto ai valori sopra indicati, dovranno essere previste vasche 

o  serbatoi  interrati  aventi  capacità  idonea  a  contribuire  al  rispetto  delle  condizioni  di  sicurezza  

idraulica risultante da apposita verifica tecnica – idraulica.  La vasca o il serbatoio interrato di idonea 

capacità per la raccolta delle acque meteoriche dovrà comunque essere prevista nel caso di interventi 

di trasformazione urbanistica – edilizia che prevedano la realizzazione di un resede condominiale.  

8. Le aree a verde dovranno essere sistemate in modo da assicurare la raccolta, il deflusso e lo smaltimento  

delle acque meteoriche senza fenomeni di ristagno od impaludamento. 

9. Qualora  gli  spazi  a  verde dovessero  essere  utilizzati  anche per  area  a  parcheggio,  questi  dovranno 

comunque rimanere inerbite con l’utilizzo di materiali che consentano la sosta.
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10. Gli  alberi  esistenti  non possono essere tagliati  se non per  interventi  al  patrimonio arboreo  o  della 

sicurezza a persone o cose, previa autorizzazione rilasciata dal Settore competente in base a quanto previsto 

dal Regolamento Comunale per la tutela del verde
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Articolo - 48 - SAGOMA DELL’EDIFICIO

1. Si definisce sagoma dell’edificio il solido delimitato da; 

(a) Le facce esterne delle murature perimetrali della costruzione

(b) La copertura piana o inclinata

2. Le gronde degli edifici a carattere residenziale e/o similare dovranno avere una sporgenza massima di  

ml.  0,90.  Una diversa  misura  dovrà essere  debitamente  motivata dal  progettista in  base a particolari  

necessità nella realizzazione del  nuovo fabbricato

3. Non concorrono alla determinazione della sagoma le varianti in corso d’opera che prevedano lievi  

modifiche alla sagoma, dei terrazzi , delle scale e comunque non modifichino i parametri urbanistici  Non 

costituiscono modifica di sagoma le varianti in corso d’opera che riguardano lievi rettifiche alle  

dimensioni dei terrazzi e alle pendenze delle coperture a falda inclinata. Tali varianti non devono 

comunque comportare modifiche dei  parametri urbanistici. 
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Articolo  - 50 -  VOLUMI TECNICI

1. E’  definito  volume  tecnico  quel  locale  o  più  locali  di  superficie  strettamente  necessaria  destinati  a 

contenere gli impianti tecnologici di pertinenza funzionale all’edificio

2. In sede di  progettazione dovrà essere dimostrata la relativa corrispondenza al  requisito di  “ volume 

tecnico” indicando nello specifico gli impianti che si intendono installare con i dimensionamenti e dei 

relativi spazi di accesso che devono essere quelli strettamente necessari.

3. Per le costruzioni già esistenti  e le  eventuali aggiunte di volumi tecnici,  potranno essere realizzati solo  

se tecnicamente  accettabili,   in relazione ad una soluzione unitaria ed armonica con il  fabbricato e con  

ambienti circostanti.

4. Sono considerati volumi tecnici a titolo esemplificativo:

(a) Depositi di acqua

(b) I vani extracorsa degli ascensori e montacarichi con i relativi locali macchine 

(c) Gli impianti di riscaldamento e/o refrigerazione 

(d) Le canne fumarie, di ventilazione e le ciminiere 

(e) Gli abbaini per l’accesso al tetto 

(f) Cabine elettriche private

(g) Le autoclavi

(h) I locali caldaia pertinenza di più u.i.

(i) Le scale di sicurezza

(j) I locali per il contenimento di impianti di condizionamento

(g) I locali per il trattamento delle acque per le  piscine , che per dimensioni e caratteristiche sono da  valutare  

ad uso familiare 

(h) Tutti  i  volumi  per  il  posizionamento  delle  macchine  necessarie  ad  installazioni  finalizzate  al   

risparmio energetico

5. In relazione alle disposizioni delle “linee guida per il comfort, contenimento consumi energetici e   

qualità dell’edilizia”,  sono considerati  manufatti,  non computabili  ai  fini  volumetrici,   i  sistemi od 

opere edilizie finalizzate al risparmio energetico e precisamente :

a) Pensiline – balconi – aggetti – tetti  per la superficie massima del 20% della superficie utile   

dell’alloggio  di  cui  costituiscono  pertinenza  e  realizzate  secondo  le  dimensioni  e  modalità 

costruttive  indicate  nell’appendice  1)  lett.  B)  comma  3)  delle  “linee  guida  per  il  comfort,  

contenimento consumi energetici e qualità dell’edilizia”

b) Serre solari  per la  superficie massima del  20% della superficie  utile  dell’alloggio di  cui   

costituiscono  pertinenza  e  realizzate  secondo  le  dimensioni  e  modalità  costruttive  indicate  
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nell’appendice 1) lett.  B) comma 4) delle “linee guida per il  comfort, contenimento consumi 

energetici e qualità dell’edilizia”

c) Logge    realizzate  secondo le dimensioni  e modalità costruttive indicate nell’appendice 1)   

lett. C) comma 3) delle “linee guida per il comfort, contenimento consumi energetici e qualità 

dell’edilizia”
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Articolo -  67 –AUTORIZZAZIONE E CONVENZIONE URBANISTICA

1. L’efficacia  del  piano  attuativo  lottizzazione  è  subordinata  alla  stipulazione,  fra  il  Comune  ed  il  

proprietario interessato, di una convenzione da trascrivere nei registri immobiliari a cura del richiedente, con 

la quale sia prevista:

(a) La cessione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

(b) La realizzazione a totale carico del lottizzante delle opere di urbanizzazione primaria e di quelli necessari  

per allacciare le zone ai pubblici servizi

(c) L’obbligo  nella  realizzazione  degli  interventi  approvati  nel  piano  di  mantenere  una  uniformità 

progettuale per quanto riguarda gli  interventi esterni dei fabbricati, delle recinzioni,  dei marciapiedi e di  

quant’altro sia  rilevante al fine della qualità urbana.

(d) L’impegno di effettuare, a titolo di cauzione, un deposito in denaro presso la Tesoreria Comunale o  

mediante polizza fidejussoria, vincolata a favore del Comune, per un valore pari al costo presunto delle opere  

di urbanizzazione, maggiorata del 10 %;

(e) L’eventuale rimborso delle spese di progettazione per la lottizzazione compilata d’Ufficio;

2. Potranno essere concordate tramite accordi tra le parti ulteriori obblighi a carico delle ditte esecutrici del  

piano relativamente a 

a) La manutenzione per almeno 10 anni  5 anni delle eventuali aree a verde pubblico previste

b) Il  termine,  non superiore ai 10 anni,  entro il  quale deve essere ultimata l’esecuzione delle 

opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  della  lottizzazione  fermo  rimanendo  che  le  stesse 

devono essere ultimate contestualmente ai fabbricati afferenti alle opere medesime.

c) La temporalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in funzione alla programmazione 

di opere pubbliche.

38



Articolo  - 71 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONVENZIONATE

1. Trattandosi  di  opere  pubbliche  che  saranno  successivamente  trasferite  al  comune,  la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione convenzionate, avverrà  con richiesta dell’apposito permesso di 

costruire  nei  modi  e  nei  termini  indicati  negli  articoli  precedenti  del  regolamento,  successivamente 

all’avvenuta approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere, ai sensi del Dlgs 163/2005.        e   

della stipula del contratto di appalto delle stesse e del 

rilascio  del  permesso  a  costruire,  nei  modi  e  nei  termini  indicati  negli  articoli  precedenti  del 

regolamento.

Alla suddetta richiesta, oltre a quelli già previsti e dettati nei medesimi articoli, dovranno essere 

allegati i seguenti documenti:

(a) il progetto definitivo - esecutivo del tratto viario interessato, redatto da tecnico abilitato, secondo le 

vigenti disposizioni in materia di progettazione di opere pubbliche, deve rappresentare graficamente un tratto 

consistente e significativo della viabilità esistente a cui si collega la nuova viabilità, con indicazione dei punti 

di  allaccio dei  servizi   a  rete  –  e  specificatamente  le  caratteristiche  dimensionali,  quote  di  riferimento,  

tipologia materiali e quanto necessario per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. 

(b) Il progetto della fognatura bianca deve rilevare ed evidenziare le canalizzazioni esistenti e le fosse al  

contorno ,  loro quote e caratteristiche dimensionali  e verificare l’ammissibilità di ulteriore estensione ed  

allaccio così come precedentemente concordato in fase di adozione ed approvazione del Piano Attuativo, con 

il competente IV° Settore, servizio Ambiente.

(c) sezioni stradali quotate con riferimento alle quote del piano di campagna e della viabilità esistente.

(d) computo  metrico  estimativo e  capitolato  dettagliato delle  singole  opere  sulla  base  di  specifiche 

tecniche di materiali e di prezzi  unitari  determinati con riferimento ad  appalti  pubblici in questo comune.

(e) piano particellare, estratto di mappa catastale e visure aggiornate e timbrate dal tecnico progettista

(f) relazione illustrativa con metodologia di esecuzione dei lavori e tempistica.

(g) Dovranno inoltre essere allegati i pareri preventivi relativi ai servizi a rete e rilasciati dagli enti gestori  

già recepiti in fase di adozione e approvazione del Piano Attuativo

 Gli elaborati dovranno essere prodotti in almeno 3 copie in cartaceo, oltre che su CD in formato DWG 

per quanto riguarda i disegni ed in formato DOC per il computo metrico, relazione, piano parcellare. In 

sede  di richiesta di concessione edilizia potranno essere ulteriormente precisati e specificati dettagli  

costruttivi.
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2. Il  soggetto  attuatore,  con  sottoscrizione  della  convenzione,  richiamata  al  precedente   

articolo 67,  si impegna ad affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo 

degli oneri di urbanizzazione applicando le procedure di cui all’art. 122 del Dlgs. 163/2005 e 

ss.mm.ii.      e cioè mediante le regole dell’evidenza pubblica,  cioè procedura negoziata senza   

previa pubblicazione di un bando di gara individuando almeno 5      operatori  economici da   

consultare  sulla  base  di  informazioni  riguardanti  le  caratteristiche  di  qualificazione 

economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di 

trasparenza,  concorrenza,  rotazione,  se  sussistono  in  tale  numero  soggetti  idonei.  Gli 

operatori economici selezionati dovranno essere      contemporaneamente invitati a presentare le   

offerte  oggetto  della  negoziazione,  con  lettera  contenente  gli  elementi  essenziali  della 

prestazione richiesta. Il soggetto attuatore      si impegna a scegliere      l'operatore economico che   

ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso sul progetto 

che  è  stato  approvato  dall’Amministrazione,  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di 

qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 

aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

3. Prima  dell’inizio  dei  lavori  fatto  obbligo  di  richiede  al  comune   eventuali  allineamenti  per  la 

realizzazione di tracciati stradali di progetto.  il progettista e il direttore dei lavori devono depositare il 

verbale di individuazione e rilievo dei punti plano-altimetrici a cui devono riferirsi le opere stradali 

rispetto alle infrastrutture esistenti, nonché il piano di riferimento degli edifici in progetto.

4. E’' fatto obbligo di segnalare al comune le varie fasi di avanzamento dei lavori  e comunque al momento 

della  formazione  del  cassonetto  stradale  e   contestualmente  alla  realizzazione  della   fondazione   e  

massicciata stradale,  indicando la qualità e la cava di provenienza  del materiale. 

La mancata  segnalazione  costituisce  inadempimento  regolamentare,  la  cui  sanzione è  stabilita  in  € 

500,00, e comporta l’obbligo di procedere ad operazioni di collaudo mediante carotaggio a spese della  

Ditta lottizzante 

5.   E’ fatto obbligo di presentare il progetto di ampliamento dell’impianto pubblica illuminazione, redatto da 

tecnico  competente  ai  sensi  di  legge  e  verificare  con  l’Ente  Gestore  le  modalità  di  esecuzione  e  di  

collegamento alla rete

6. Al  termine  dei  lavori,  occorre  procedere  con  tempestività  alla  richiesta  di  collaudo  delle  opere  di  

urbanizzazione allegando: 

(a) la  dichiarazione  del  Direttore  dei  Lavori  di  conformità  dei  lavori  eseguiti  al  progetto  ed  alle 

specifiche tecniche risultanti dal  computo metrico estimativo, con disegno esecutivo in formato dwg delle  

opere  e delle canalizzazioni  a rete dei  servizi  debitamente  quotate (dimensioni,  quote planimetriche ed  

altimetriche, sezioni tubazioni, tipo tubazione ecc. e alla indicazione dei vari allacciamenti ai singoli lotti),  

corredata da:
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(b) Dichiarazione di regolare esecuzione della:

              fognatura bianca                                             Autocertificata dal Direttore dei lavori  

               fognatura nera                                                rilasciata da Ente gestore

                rete acquedotto                                             rilasciata da Ente gestore

               rete metanodotto                                            rilasciata da Ente gestore

               rete impianto illuminazione pubblica              Dichiarazione di conformità della ditta

     rete telefonica                                                 rilasciata da Ente gestore

               rete elettrica                                                  autocertificata dal Direttore  dei lavori  

Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione pubblica  si specifica che:

(c)  La Dichiarazione di conformità relativa all’impianto di illuminazione pubblica dovrà essere completa di  

certificazione camerale della ditta esecutrice dei lavori, planimetria dell’impianto realizzato e relazione sui  

materiali impiegati e loro caratteristiche tecniche.

(d) La suddetta  documentazione   verrà  trasmessa  al  gestore  dell’illuminazione  pubblica  del  Comune  di 

Ponsacco, che provvederà alla verifica della documentazione e al collaudo.

(e)  Nel caso vengano riscontrate alcune irregolarità,  la ditta lottizzante dovrà a proprie spese modificare 

l’impianto adeguandolo alle prescrizioni tecniche dettate dal gestore,

7.   Entro  3  mesi  dalla  richiesta  sarà  effettuato  il  collaudo  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  n.2, 

coadiuvato  da  altri  tecnici  del  IV°  Settore  per  la  verifica  delle  opere  oggetto  del  Piano  Attuativo  di  

Lottizzazione.

Alle operazioni dovrà assistere un rappresentante della Ditta Lottizzante, il Direttore dei lavori delle 

opere stradali, l’impresa esecutrice dei lavori che dovrà garantire il personale, la strumentazione per le  

operazioni di collaudo e per l’eventuale carotaggio.

8.   In caso di esito favorevole delle operazioni,  è  facoltà del  Comune procedere alla presa in consegna  

provvisoria delle aree ed in tal caso le opere di manutenzione faranno carico al Comune stesso.

9.         In caso d esito negativo anche parzialmente delle operazioni suddette, il Committente dovrà 

provvedere, entro il termine assegnato, ad eseguire le opere che si  rendono necessarie per consegnare il  

lavoro a perfetta regola d’arte.  In caso di inottemperanza provvederà direttamente il Comune sulla base dei  

patti convenzionali, prelevando l’importo necessario dalla polizza cauzionale. 

10. E’ facoltà del Committente presentare la dichiarazione di regolare esecuzione in corso d’opera, anche  

relativamente ai lavori indicati nella convenzione quale prima fase e con esclusione dei lavori di finitura, al  

solo fine di poter presentare la dichiarazione di agibilità – abitabilità dei fabbricati che attestano a tale tratto  

di strada. In tal caso la strada mantiene il regime di strada privata ed il Committente e la ditta proprietaria e  

attuatrice del piano è responsabile per eventuali danni a cose e persone, come di eventuali manomissioni da  

parte di terzi.
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11. Al termine delle operazioni positive di collaudo, la Committenza, tramite il Tecnico incaricato si attiverà  

per la stipula del rogito pubblico per la cessione al Comune delle relative aree.

Solo successivamente alla stipula dell’atto di cessione delle aree, sarà svincolata la Polizza Fidejussoria 

presentata dalla Ditta Lottizzante quale cauzione per i lavori sopradetti. 
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Articolo  - 72 - PENALITA’  PER  INADEMPIENZA E SVINCOLO DELLE CAUZIONI

1. Qualora siano ultimati ed utilizzati gli edifici afferenti le nuove urbanizzazioni, oppure sia  scaduto il 

termine di validità dell’autorizzazione a lottizzare e le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite  

risultino incomplete, il Comune procederà, previa diffida ad adempiere entro il termine non superiore a tre  

mesi  e applicando la sanzione di cui successivo comma 6),  alla esecuzione diretta dei lavori necessari al 

completamento avvalendosi delle garanzie fideiussorie prestate.

2. Qualora  in  dipendenza  dell’aumento  dei  costi  di  costruzione,  la  cauzione  versata  non  garantisca 

pienamente  l’esecuzione delle opere di  urbanizzazione da realizzare,  è in facoltà dell’Amministrazione 

Comunale di chiedere  una integrazione della cauzione in ragione dell’aggiornamento dei costi.

3. Lo  svincolo  parziale  della  cauzione  può  avvenire  su  autorizzazione  del  Responsabile  del  Settore  

competente e nella misura del 50%, solo dopo il favorevole collaudo di almeno l’80% del totale delle opere 

di urbanizzazione  convenzionate.

4. Il restante 50% della cauzione viene svincolato, sempre su autorizzazione del Responsabile del Settore 

competente, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste con le modalità e i tempi di  

cui all’articolo precedente.

5. E’ fatto divieto di utilizzare gli edifici costruiti in dipendenza dell’attuazione del Piano Attuativo in  

mancanza del collaudo delle opere di urbanizzazione, afferenti il lotto edificato.

E’ fatto divieto di  presentare  attestazione di  abitabilità  od agibilità,  relative  a nuove 

costruzioni,  in  mancanza  del  collaudo  delle  opere  di  urbanizzazione  relative  al 

comparto/lotto oggetto di intervento. 

6. Il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 1) comporta l’applicazione di una penale pari al 50% 

del costo delle opere mancanti, fino alla cifra massima di € 15.000, riducibile al 10 % se la Ditta lottizzante  

adempie alla diffida impartita., fatte salve ulteriori sanzioni amministrative e penali relative all’abitabilità e  

agibilità dei locali.
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