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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. I Oggetto del Regolamento Edilizio (RE.)
1.

2 della
Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all’art.modifi
che
legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia edel suolo’),
alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56. ‘Tutela ed uso
disciplina:
a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione
Edilizia;
del
b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche
territorio e le relative procedure;
c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
to
d) l’inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodot
edilizio;
e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
f) l’esercizio dell’attività costruttiva e dei cantieri;
g) la vigilanzae le sanzioni.

2.
3.

Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere
redatti gli atti dei procedimenti.
ento
Le modifiche che si rendesse necessario apportare al presente regolamale
o
nazion
re
e ai suoi allegati a seguito di disposizioni normative a caratte variante da
iranno
regionale successive alla sua approvazione non ne costitu
izioni
assoggettare ad approvazione del Consiglio Comunale se dette dispos
te
presen
nel
ute
normative saranno prevalenti, rispetto a quelle conten
regolamento, per una precisa disposizione di legge.

7

[
t

li
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia
1.

[1
fl
Li

li

La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultiv
o comunale nel settore urbanistico
ed edilizio.

2.

La Commissione è composta dal Dirigente del
medesimo Settore suo delegato, che la presi Settore Tecnico, o Funzionario del
e da sette componenti, eletti dal
Consiglio comunale. Ogni consigliere non può ede,
vétar
e più di cinque membri. Faranno
parte della Commissione coloro che otterranno
il
mag
gior numero di voti. Due dei
componenti, in ogni caso, dovranno essere espre
ssi dalla minoranza.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra
i cittadini di maggiore età,
essi
all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal posamm
sesso di
adeguato titolo di studio, e dimostrabile espe
all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, rienza nelle materie attinenti
gestione dei suoli; un congruo numero di membri all’ambiente, allo studio ed alla
diploma di laurea (almeno un ingegnere, un archelettivi dovrà essere in possesso di
dovrà essere scelto dal Consiglio Comunale tra itetto e un geologo). Un membro
competenza in materia dì valori ambientali e esperti con specifica e comprovata
di tutela degli stessi. Un altro dovrà
essere scelto tra tecnici qualificati di provata espe
materia di impianti tecnologici, quindi idoneo alla rienza e specifica competenza in
progettuali presentati ai sensi della legge 5 marzo valutazione degli atti ed elaborati
legge 9gennaio 1991, n. 10 e del D.Lgs. 19settem1990, n. 46 e, eventualmente, della
bre 1994, n. 626.
4. Non possono far parte della Commissione
ascendenti, i discendenti, gli affini di primo gradcontemporaneamente i fratelli, gli
o, l’adottante e l’adottato; parimenti
non possono far parte della Commissione i soggetti
che per legge, in rappresentanza
di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devo
no
espri
mere pareri obbligatori sulle
tesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5.

La Commissione resta in carica fino al rinno
pertanto, al momento dell’insediamento vo del Consiglio comunale che l’ha eletta:
del nuovo Consiglio comunale, la
conserva le sue competenze e le sue
Com
miss
ione
facoltà per non più di
quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve
essere ricostituita.

6.

I componenti della Commissione possono
gnare le proprie dimissioni in qualsiasi
momento, dandone comunicazione scritta rasse
al
Pres
fino a che il Consiglio comunale non li abbia sosti idente: in tal caso, restano in carica
tuiti.

7.

I componenti della Commissione decadono:

i

a) per incompatibilità, ove siano accertate situa
zioni contemplate al precedente
comma4;

J

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecuti
ve.
8.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunal
e.

9.

I componenti della Commissione decaduti o dimi
ssionari devono essere sostituiti entro
quarantacinque giorni dalla data di esecutivi
tà
decadenza o da quella del ricevimento della lette della deliberazione che dichiara la
ra di dimissioni.

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia
1.

La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi
dispongono diversamente), non vincolante, per:
a) il rilàscio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti;
b) il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe di famiglia e
monumenti funerari di privati;
c) assunzione di provvedimenti di annullamentò o revoca degli atti di assenso
(autorizzazioni o concessioni edilizie) già rilasciati;
d) il rilascio delle autorizzazioni subdelegate alle Amministrazioni Comunali ai sensi
delle Leggi Regionali n. 20/89 e n. 45/89;
e) strumenti urbanistici esecutivi e làro varianti.

2.. L’Autorità competente all’emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi
pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l’obbligo di
motivare il pròprio dissenso.
2.1 Può non essere richiesto il parere della Commissione Edilizia quando le richieste di
autorizzazione/concessione riguardano le volturazioni dì concessioni e autorizzazioni
edilizie.
3.

lI Sindaco o l’Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale ed il Dirigente
hanno facoltà di
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze
competente
di:
materia
in
e
Commission
alla
richiedere pareri
-

-

a) strumenti urbanistici generali e loro varianti;
b) convenzioni;
c) programmi pluriennali di attuazione;
d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
e) modalità di applicazione del contributo di concessione;
f) progetti di opere pubbliche e progetti per realizzazione di tombe e monumenti
funebri predisposti dal Comune.
g) pratiche in istruttoria presso l’Ufficio Tecnico;
4.

Non è necessario il parere della Commissione Edilizia per tutti quegli interventi per i
quali può essere presentata dichiarazione di inizio attività ai sensi della Legge
04.12.1993 n. 493, art. 4, comma 7, e s.m.i. della Legge 21.12.2001 n. 443, art. 1,
comma 6, e di ogni loro ulteriore aggiornamento e modifica e precisamente:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in
rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della
sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del

f)
g)

h)
i)
I)

m)

Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione
d’uso;
revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici
esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispe o di attrezzature
nsabili, sulla base
di nuove disposizioni;
varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidan
urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destina o sui parametri
zione d’uso e la
categoria edilizia non alterino la sagoma e non violino le eventu
ali prescrizioni
contenute nella concessione edilizia;
parpheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste
le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e il fabbricato.
ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma; ai fini del calcolo della volumetria
delle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa non si tiene conto
antisismica;
gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamen
te disciplinati da
piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche
, tipologiche,
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitament
e
dichiar
ata dal
consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani
o
di
ricogn
izione
di
quelli vigenti; relativamente ai piani attuativi che sono stati approv
ati
anterio
rmente
all’entrata in vigore della Legge 21.12.2001 n 443, l’atto di ricognizione
dei piani di
attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli
interes
sati; in
mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il proget
to
di
costruz
ione
venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale
venga
assev
érata
l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
nate;
i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificamenzio
zioni.in diretta esecuzione
di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera
I), ma recanti
analoghe previsioni di dettaglio.
.

5.

Le domande per le quali è. prevista una procedura accelerat
a in seguito a disposizioni
normative (es.: Sportello Unico per le attività produt
tive)
sono esaminate dalla
Commissione Edilizia con priorità.

6.

La Commissione Edilizia, al!’atto dell’insediamento, può enun
ciare in un documento. i
criteri che intende adottare per svolgere la propria funzio
ne
consul
tiva, in particoLare
per quanto concerne la valutazione dell’inserimento del proget
to
edilizi
o nel contesto
ambientale ed il controllo preventivo dello “standard” di qualità
delle costruzioni.

i

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia
1.

2.

te
La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamen
ritenga
lo
ente
Presid
ogni mese e, straordinariamente, ogni volta che il
necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide
quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Il Dirigente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario
della Commissione, senza diritto di voto.

ali
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comun
stessa.
istruttori degli atti sottoposti all’esame della Commissione
4.

I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti
specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al
giudizio, allontanandosi dall’aula; dell’osservanza di tale prescrizione, deve
essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo Gomma 9.

partecipi
5. Vi è interesse all’argomento quando il componente della Commissione
si
qualsia
in
pi
parteci
quando
o;
tervent
alla progettazione, anche parziale, dell’in
tario
proprie
sia
e;
quando
zàzion
autorìz
di
o
modo alla richiesta di concessione
o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva oto ine
comunione con altri, di un diritto sull’immobile, tale da fargli trarre concre ;
specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della Commissioneil
quando appalti la realizzazione dell’opera; quando sia parente od affine entro
quarto grado del richiedente o del progettista.
6.

La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi
diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall’ufficio comunale
competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.

La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi
diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più
con le stesse modalità
esperti in specifiche materie; ha altrèsi facoltà
le concessioni e le
enti
richied
di convocare e sentire i
decisionali
tisti, e dì eseguire
proget
ai
e
autorizzazioni, o i loro delegati, anche insiem
nare in merito
relazio
di
tisti
proget
sopralluoghi collegiali. E’ inoltre consentito ai
ta rivolta al
richies
ta
di
esplici
seguito
ai progetti esaminati dalla Commissione a
Presidente.
-

-

8. La Commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere, anche
in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9.

lI Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su
schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e
la firma del Segretario comunale.

10. li verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi
dei presenti;. il riferimento all’istruttoria della pratica o all’argomento puntuale
trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di
integrazioni o supplementi istruttori; l’esito della votazione e, su richiesta dei
membri, eve.ntuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della
Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla
concessione o all’autorizzazione.

TITOLO Il
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)
1.

La richiesta del certificato. urbanistico (C.U.) può essere. formulata dal
proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere
attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i
dati catastalì e di ubicazione per individuare l’immobile a cui il certificato si
riferisce.

2.

Il certificato urbanistico(L.R. 01.09.1999 n. 19, ari 5) è rilasciato dall’ Autorità
comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è
assoggettato l’immobile;
b) l’area urbanistica in cui è compreso l’immobile e le destinazioni d’uso
ammesse;
c) i tipi e le modalità d’intervento consentiti;
d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare
per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
f) i vincoli incidenti sull’immobile.

3.

,

lI C.U. è redatto secondo il modello allegato ai presente Regolamento.
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Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
1.

La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere
formulata dal proprietario o dal possessore dell’area interessata o da loro
delegati (Legge 28.02.1985 n. 47, art. 18); essa deve indicare te generalità del
richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l’immobile
a cui il certificato si riferisce.

2.

lI C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e
specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata, in
particolare
a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è
assoggettato l’immobile;
b) l’area urbanistica in cui è compreso l’immobile e le destinazioni d’uso
ammesse;
c) le modalità d’intervento consentite;
d) la capacità edificatoria consentita;
e) i vincoli incidenti sull’immobile.

2.1 In caso di mancato rilascio nel termine, il C.D.U. può essere sostituito dalla
dichiarazione dell’alienante o di un condividente che attesti l’avvenuta
presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione
urbanistica dell’area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure
l’inesistenza di questi, o che specifichi, infine, se l’area è sottoposta, o meno, a

strumento urbanistico esecutivo ad. opera del P.R.G. vigente (art. 18, L. 28
febbraio 1985, n. 47, commi 3 e 4).

3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presénte Regolamento e.
conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano
• modificazionI degli strumenti urbanistici; la dichiarazione che non sono
intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici è resa dall’alienante o da un
condividente, in sede di formazione dell’atto al quale il certificato va allegato
(Gomma 3, art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47).
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Art. 7

Richiesta dì concessione edilizia e di autorizza
zione edilizia e
progetto municipale

1.

Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta
di eseguire trasformazioni
e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l’uso
immobiliari con l’anzidetta facoltà, richiede all’Ao il godimento di entità
concessione o l’autorizzazione per eseguire qualsiasiutorità comunale la
attività comportante
trasformazione urbanistica od edilizia del territorio
e degli immobili..

2.

La richiesta di concessione o di autorizzàzione
edilizia è composta dei
seguenti atti:
a) domanda indirizzata all’Autorità comunale contenen
te:
1) generalità del richiedente;
2) numero del codice fiscale o della partita IVA nel
caso si tratti di Società
del proprietario e del richiedente;
-

-

3) estremi catastali e ubicazione dell’immobile sul.
quale si intende
intervenire;
b) documento comprovante la proprietà o l’altro titolo
ohé abilita a richiedere
l’atto di assenso edilizio a norma di legge;
c) progetto municipale.

.
.

3.

Qualora il richiedente intenda obbligarsi all’esecu
urbanizzazione, la domanda .di cui al precedente..zione diretta di opere di
essere integrata con una dichiarazione concernecomma 2, Iett. a), deve
nte, la. disponibilità, ad
eseguire le opere sulla base di uno specifico prog
etto e di un apposito
capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali
ed
approvati dagli organi
comunali competenti.

4.

Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
a) estratto della mappa catastale;
b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali
esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni strumenti urbanistici
significative per l’area
d’intervento;
c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da
planimetria del sito
d’intervento, a scala non minore di quella catasuna
tale,
estesa alle aree
limitrofe con specificati orientamento,’ toponomastic
a,
quot
e altimetriche e
planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per
gli
inter
venti su edifici
esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di riliev
o
dell’
esistente (in
scala 1:100; 1:200 e, se necessarie, a parere dell’
Uffic
Tecn
io
ico, per la
corretta descrizione dello stato di fatto, 1:20 I :50),
con
spec
ifica
zion
e, delle
destinazioni d’uso di ogni singolo vano, dei materiali,
delle
finit
ure,
dei
colori
in atto con descrizione degli eventuali valori stori
ci,
artis
tici,
arch
itetto
nici,
tipologici
attraverso
documentazione
in
scala
appr
oprià
ta
e
documentazione fotografica;
‘

-

d) specificazione delle opere di urbanizzazione prim
aria esistenti;
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L
di fatto, con riferimento al
e) documentazione fotografica del sito, nello stato
contesto insediativo adiacente;
progetto nella situazione
f) simulazione fotografica dell’inserimento del tto per le dimensioni proprie
esistente nel caso di interventi aventi forte impa ientali del contesto in cui si
o per le.caratteristiche storiòhé, artistiche o amb
i
collocano;
rappresentazione dello stato
g) planimetria di progetto, alla stessa scala della
delle quote planimetriche
di fatto, con l’ìndicàzione dei limiti di proprietà,etric
he del suolo sistemato,
(distanza dai confini, dagli ediflci, ecc.) ed altim
degli accessi, dei tracciati
delle destinazioni d’uso di ogni singolo vano, illum
inazione, ecc.);
delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura,
e, se necessari a parere
h) piante, sezioni, prospetti (In scala 1:100; 1:200) ) idonei a rappresentare il
dell’Ufficio Tecnico, particolari (in scala 1:10; 1:20no rispondere ai seguenti
manufatto in ogni sua parle; gli elaborati devo
requisiti:
interrato al sottotetto, con
1) le piante sono redatte per ogni piano, dall’
i, nonché per fa
indicate le destinazioni d’uso e le dimensioni dei local
òopertura;
dei piani, dei parapetti,
2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette
;
delle aperture ed i profili del terreno naturale’e sistemato
edificio ed i riferimenti alle
3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell’
devono contenere le
sagome degli edifici contigui; gli elaborati grafici loro
caratteristica;
indicazioni necessarie a definire l’intervento in ogni
rativi ed indicano i
4) i particolari illustrano gli eventuali elementi deco
materiali, le finiture, i colori;
tturazione, gli elaborati
5) nel caso di interventi di ampliamento o ristru
re giallo, e delle
riportano l’indicazione delle demolizioni, campite in colo
nuove opere, campìte in colore rosso;
allegato al presente
i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello
ei a consentire la
idon
i
rittiv
desc
Regolamento, contenente gli elementi
delle disposizioni
tto
rispe
del
ica
piena comprensione del progetto e la verif
superfici.
delle
mi
e
volu
dei
lo
normative, nonché ad illustrare il calco
rdinaria il progetto municipale può
4.1 Nel caso di interventi di manutenzione straodovr
à contenere almeno i seguenti
essere presentato in forma semplificata e
atti:
a) estratto della mappa catastale;
b) estratti degli elaborati del P.R.G.;
se ritenute necessarie, in
e) piante, prospetti e sezioni di rilievo dell’esistente,
io Tecnico, per la
scala 1:100, (1:20 1:50 se necessarie, a parere del l’Uffic
ificazione delle
spec
corretta descrizione dello stato di fatto), conne degli eventuali valori
destinazioni d’uso di ogni singolo vano con descrizio icazione dei materiali,
storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso dil’ind
ea documentazione
delle finiture, dei colori in atto e la presentazione idon
fotografica;
-
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F

j

d) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100) e particolari dì proget
necessari dall’Ufficio Tecnico (in scala 1:10; 1:20) idonei a to, s ritenuti
rintervento in ogni sua parte; gli, elaborati devono risponderrappresentare
e ai seguenti
requisiti:
1) le piante devono indicare le destinazioni d’uso e le dimensioni
dei locali,
nonché la copertura, se oggetto di intervento;
2) le sezioni, necessarie solo per definire gli interventi in ogni
indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aper loro parte,
ture e del
piano di imposta del tetto rispetto al piano di spiccato;
3) i prospetti, necessari solo nel caso l’intervento li riguardi,
disegno di ogni lato dell’edificio; gli elaborati grafici devono riportano 11
contenere le
indicazioni necessarie a definire l’intervento in ogni loro caratteris
tica;
4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed
indicano, i
materiali, le finiture, i colori;
5) nel caso di interventi che prevedano demolizioni e ricostr
uzioni gli
elaborati riportano l’indicazione delle demolizioni, campite in colo
re giallo,
e delle nuove opere, campite in colore rosso;
e) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato
al presente
Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei
a
cons
entire la
piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle
disp
osizioni
normative, nonché la specificazione delle opere di urbanizza
zion
e
primar
ie
presenti.
4.2 Nel caso di interventi di scavo e reinterro non finalizzati
edificazione e che prevedano scavi e reinterri superiori a 50ad una successiva
3 la domanda di
autorizzazione deve essere corredata dai seguenti.elaborati: m
a) piano quotato dello stato naturale del terreno con indicati
anche i punti di
rilievo fotografici;
b) piano quotato del terreno sistemato;
c) almeno due sezioni illustranti l’intervento con quote dello stato
terreno o di progetto con l’indicazione dello scavo in giallo e naturale del
del riporto in
rosso;
d) documentazione fotografica che chiaramente descriva lo stato
naturale del
terreno;
e) relazione illustrativa che documenti la fattibilità dell’intervent
dell’ambiente, corredata dalle ulteriori autorizzazioni ove richieso nel rispetto
te.
5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali
elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, ulteriori atti ed
specifiche situazioni tutelate dall’ordinamento vigente e in dipendenza di
con particolare
attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.’
NOTE
(1)

A titolo esemplificativo si ricordano la documentazione per
sismica, per il risparmio energetico, per impianti di depuinterventi in zona
razione, ecc.; si
evidenziano ancora gli elaborati richiesti dalla L. 5 marzo
1990,
n. 46 (art. 6), e
dal suo regolamento di attuazione (art. 4 commi 2 e 3) appr
ovat
o
con D.P.R. 6
dicembre 1991, n. 447, che debbono essere depositat
i
press
o gli uffici
comunali contestualmente al progetto edìlizio.
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riportare la denominazione
6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono alla
richiesta, la firma ed il
ed il tipo dell’intervento, la firma dell’avente titolo
tisti.
timbro professionale del progettista o dei proget
rizzazione edilizia segue la
7. La richiesta di variante alla concessione o alla auto
tazione indicate ai
• stessa procedura ed è corredata dalla stessa docuemen
piutamente le sole
commi precedenti: il progetto municipale deve indicar com
modifiche apportate rispetto airoriginaria stesura.
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Art. 8

Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1.

Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dall’Autorità
comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al
presente Regolamento.

2.

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate all’albo pretorio
del Comune e sono annotate nell’apposito registro tenuto ai sensi della legge
regionale urbanistica.

3.

Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere:
a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data
di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande
di concessione ed autorizzazione);
b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la
documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed
atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato alla concessione e
all’autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;

c) l’indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d’uso;
d) l’identificazione catastale dell’immobile oggetto dell’intervento, la sua
ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all’area urbanistica
nella quale l’immobile è situatò;
e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l’atto di assenso edilizio;
f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti
presupposto per il rilascio dell’atto; in quest’ultimo devono essere riportate
le eventuali condizioni imposte nei prowedimenti preventivi predetti;
g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e
quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del
Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione
del contributo di concessione;
i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l’entità e le modalità di riscossione del
contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie
finanziarie;

i)

negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a
cui è riferita la motivazione di gratuità;

k) il riferimento all’eventuale atto con il quale il richiedente assume l’impegno
di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o
parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l’assenso ad eseguire
dette opere;
I) le modalità dell’eventuale cessione al Comune, o dell’assoggettamento ad
uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di
urbanizzazione;
18

m)i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;

n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all’inizio dei lavori;
o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle
opere;
p) le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o
all’autorizzazione;
q) il riferimento alla convenzione o all’atto di obbligo, qualora il rilascio
dell’atto di assenso .sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero
alla presentazione di un atto d’obbligo unilaterale che tenga luogo della
stessa; l’atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori
nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente
Regolamento.
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Art. 9

Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia.

1.

Il dìniego della concessione edilizia è assunto dall’Autorità comunale,
previo
parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.

2.

Il prowedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni,
di legge
o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.

3.

lI prowedimento di diniego è notificato al richiedente.

4.

Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili,
anche
per il diniego dell’autorizzazione edilizia.

5.

11 diniego è redatto secondo il modello allegato al presente regolamento.
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Art. 10 Comunicazione dell’inizio dei lavori
comunicare con
lI titolare della concessione o’deIl’autorizzazione edilizia deve non oltre l’inizio
atto scritto all’Autorità comùnale la data di inizio dei lavori,
stesso.
allegato al presente
2 La comunicazione è redatta• secondo il modello
regolamento e deve menzionare:

1.

petente ufficio, della
a) la data ed il protocollo del deposito, presso 11 com
nti;
prese
pratica inerente alle opere in cemento armato, ove
ili della direzione,
b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsab
esecuzione e sorveglianza dei lavori.
e resa nota al Comune,
3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve esserzione, entro il termine di
torizza
a cura del titolare della concessione o dell’au
giorni otto dall’awenuta variazione.
recinzioni, il Comune può
4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e lei, apposita visita intesa a
effettuare, anche su richiesta degli interessat
, prima o al momento
verìficare tracciati o quote altimetriche e planimetrichealdi.
dell’inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capis
cui ai commi 2 e 3 del
5. Qualora sia accertata la violazione dei dispostI di
i lavori, fino alla
presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende
regolarizzazione amministrativa.
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Art. 11 Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
1.

Il trasferimento della concessione o dell’autorizzazione ad altro titolare
(voltura) deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla
presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.

2.

L’istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l’avven
trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione uto
o
all’autorizzazione.

3.

La voltura della concessione o dell’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni
dal deposito della relativa istanza.

4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma I del presente
articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla
regolarizzazione amministrativa.
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Art. 12 Comunicazione di ultirnazione dei lavori e richiesta del certificato di
abitabilità
Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di
un’ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare
della concessione o dell’autorizzazione deve comunicare all’Autorità comunale
con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l’ultimazione dei lavori di
esecuzione dell’opera assentita.

1.

all’Autorità
2. Contestualmente o successivamente, il. proprietario richiede gli
obblighi
e
ure
proced
le
con
lità,
abitabi
di
ato
comunale, se dovuto, il certific
990 n.
05.03.1
e
Legge
425
n.
994
22.04.1
.
stabiliti dalle normé vigenti (D.P.R
46, art.li 9e11).
ato di
3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta, del certific
.
mento
Regola
te
i
presen
al
allegat
li
model
i
o
abitabilità sono redatte second
-

.
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TITOLO III
PARAMETRi ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI•
Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della
costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di
quota, misurata in metri [m], tra l’estradosso dell’ultimo solaio owero tra il filo
di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso ed il punto.
più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con
qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o
ugualeàl,lOm.
-

-

3.

L’ultimo solaio è quello che sovrasta l’ultimo spazio abitabile o agibile ivi
compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere
considerati abitabili o agibili
con esclusione dei volumi tecnici; sono
considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al
funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al
di fuori ed elencati al comma 7, nonché i sottotetti agibili.
-

4.

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

5.

La linea di spiccato è data dall’intersezione della superficie del terreno
naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della
facciata della costruzione, escluse le parti prospiòienti a rampe, scale e
viabilità privata di accesso ai piani interrati, che abbiano lunghezza non
superiore al semiperimetro dell’edificio.

6.

Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti
andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l’altezza virtuale
della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è
convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell’ultimo spazio di cui al
comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell’ultimo
solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di
eventuali soppalchi; l’altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di
quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di
spiccato è l’altezza di ciascun fronte.

7.

Dal computo dell’altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che
è necessario collocare al di sopra dell’ultimo solaio, quali torrini dei macchinari
degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere,
antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per
l’utilizzo di fonti energetiche alternative.

8.

lI sottotetto si intende “agibile” quando possiede almeno uno dei requisiti
tecnico funzionali di seguito elencati:
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a) altezza media maggiore o uguale a m. 1,70 ottenuta dividendo il volume
netto interno del sottotetto per la relativa superficie;
b) altezza media minore di m. 1,70 ottenuta dividendo il volume interno del
sottotetto per la relativa superficie e dotato di eventuali lucernai, abbaini o
altro tipo di apertura che produca una aeroilluminazione superiore o uguale
a 1/8.
Il piano sottotetto dovrà essere considerato nella sua unitarietà e quindi, ai fini
delle verifiche di cui sopra, non potrà essere frazionato in distinti corpi di
fabbrica salvo che questi siano così indMduabili pér almeno due delle
seguenti caratteristiche costruttive: una differente quota del solaio di calpestio,
una linea di colmo a quote diverse, una separazione tra due diverse parti del
sottotetto con muri funzionali alla struttura della costruzione.
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Art. 14 Altezza della costruzione (H)
1.

L’altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei
fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

2.

Per le costruzioni particolari quali serbatoi d’acqua, silos, antenne, tralicci,
altane, ecc.,l’aftezza (Hp) è data dalla differenza di quota, misurata in [m], tra il
piano orizzontale che passa per il punto più alto della costruzione e il piano
orizzontale che passa per il punto d’intersezione più basso tra la costruzione e
il terreno naturale oel terreno sistemato, se a quota inferioré.
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Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)
1.

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

-

2.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio
risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m,
misùrati dal più alto dei punti dell’intradosso del soffitto al più basso dei punti
delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli
eventuali soppalchi.
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Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc),
della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
1.

Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e
riferite al filo di fabbricaziòne della costruzione.

2.

Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro
esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi,
dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi. e delle altre analoghe opere,
aggettanti per non più di .1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i “bow
window”, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i
vani semiaperti di scale ed ascensori.

3.

La distanza tra:
a) filo di fabbricazione di una costruzione è filo di fabbricazione di un’altra
costruzione (D),
b) filo di fabbricazione di. una costruzione e linea di confine della proprietà
(Dc),
c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una stradà o, in assenza
di questo, ciglio di una strada (Ds).
è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei
due elementi e tangente all’altro.

4. Si definiscono:
Ciglio della strada: la linea di limite della sede o piattaforma stradale
comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolare che pedonale, ivi incluse le
banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano
transitabili nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti,
arginelli o simili) (art. 2, D.M. 01.04.1968 n. 1404).
Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti dì
acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza al
confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove
esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio
superiore della scarpata se la strada è in trincea (Nuovo Codice della Strada,
D.Lgs. 30.04.1992, n. 285).
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Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)

1.

], della proiezione
2
La superficie coperta è l’area, misurata in metri quadrati [m
orizzontale dell’intero corpo della costruzione emergente dal terreno,
comprese le tettoie, le logge, i “bow window”, i vani scala, i vani degli
ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

2.

Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i
cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a.sbalzo, aggettanti per non più di
1,50 m dal filo dì fabbricazione.
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Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul
)
1. La superficie utHe lorda, misurata in metri quad
rati [m
], è la somma delle
2
superfici utili lorde di tutti i piani entro e fuori
terra, sottotetto abitabile o
agibile compreso delimitate dal perimetro ester
2. Nel computo della superficie utile lorda dei pianno di ciascun piano.
i sono comprese le superfici
relative:
-

-

a) ai “bow window” ed alle verande;
b) ai piani di calpestio dei soppalchi;
sono escluse le superfici relative:
c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla cope
rtura del fabbricato, quali
torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale
ai vani scala ed ai vani degli ascensori e alle ramp , impianti tecnologici,
e di accesso negli edifici
residenziali;
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d) ai porticati pubblici o di uso pubblico, ai porticati
all’attività fino alla concorrenza massima del 40% privati e quelli funzionali
(Sc), da considerarsi al netto dei porticati esistenti della Superficie coperta
alle logge, ai balconi, ai terrazzi, ai chioschi intene di progetto, ai “pilotis”,
quelli che ricadono su suolo pubblico e, fino ad dendosi come tali solo
un massimo di superficie
utile netta di 12 mq. complessivi, alle centrali term
alle cabine elettriche secondarie, ai bassi fabbricat iche (poste fuori terra),
i adibiti al prelevamento
delle falde sotterranee;
e) agli spazi interrati e seminterrati, purché aggr
residenziale, adibiti al ricovero ed alla manovra egati ad un edificio
residenziali e quelli individuati come locali acce dei veicoli, nelle aree
funzione residenziale (quali cantine, locali sgomssorì (pertinenze) alla
bero, legnaie, centrali
termiche, ecc);
f) agli spazi interrati e seminterrati adibiti al ricov
veicoli, pertinenziali alle attività produttive nella ero ed alla manovra dei
misura di I mq/1O mc. di
costruzione;
g) agli spazi fuori terra accessori ad edifici residenzia
adibiti al ricovero dei veicoli per una superficie lorda li uni e bi familiari e
per alloggio, purché ubicati nell’ambito del sedim non superiore a mq. 35
costituenti un corpo di fabbrica distinto (anche ader e dell’edificio principale
ente al corpo di fabbrica
principale) ad un solo piano;
h) le superfici degli spazi dì manovra e le vie di
accesso alle autorimesse in
genere;
i) alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agib
ili;
I) ai cavedi.
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Art. 19 Superficie utile.netta della costruzione (SUn
h.

], è la somma delle
2
rati [m
i. La superficie utile netta, misurata in metrie quad
terra, sottotetto abitabile o
superfici utili nette di tutti i piani entro fuori utili
lorde, così come definite
agibile compreso ricavatè deducendo da quellestio.
all’art. 18; tutte le superfici non destinate al calpe
-

-

2.

nci di porte e finestre sono
Le soglie di passaggio da un vano all’altro e gli sgui
nate al calpestio fino ad
desti
non
convenzionalmente considerate superfici
sono dedotte dalle superfici
una profondità massima di 0,50 m e, come tali,saran
no invece computati per
lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore
intero come superfici destinate al calpestio.
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Art. 20 Volume della costruzione (V)
1.

Il volume della costruzione, misurato in metr[ cubi [m
], è la somma dei
3
prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto
di eventuali
soppalchi per l’altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano
.
1
medesimo e
del piano superiore.

2. Per l’ultimo piano; sottotetto abitabile o agibile compreso, l’altezz
a di cui sopra
è quella tra il livello di calpestio e l’estradosso dell’ultimo solaio
o in sua
assenza l’estradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l’ultimo solaio non presenti andamento orizzon
convenzionalmente l’altezza virtuale alla quale è situata la linea tale, si ricava
rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descrittodi estradosso
al comma 6
dell’art. 13.
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Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)
costruzioni realizzate e/o
1. E’ l’area del terreno asservita e/o asservibile alle
], al netto delle superfici destinate
2
realizzabili, misurata in metri quadrati [m
nizzazioni primarie,
dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urba
nate dagli strumenti
secondarie e indotte esistenti e/o previste come aree desti
le superfici destinate
urbanistici alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici;
acquisire da parte della
alle urbanizzazioni sono sia quelle già acquisite o da
assoggettare ad uso
Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da
, n. 56 e arI 1, L.R.
pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977
23 marzo 1995, n. 43).
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Art. 22 Superficie territoriale (St)
1.

E’ l’area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati
],. comprendente le superfici fondiarie (SO e quelle destinate dagli strumenti
2
[m
urbanistici generali ed esecutivi àlleurbanizzazioni primarie, secondarie e
indotte esistenti e/o previste come aree destinate dagli strumenti urbanistici
alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici; le superfici destinate alle
urbanizzazioni sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della
Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso
pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, LR. 5dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R.
23 marzo 1995, n. 43).
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Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)
1.

Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la
superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie
fondiaria pertinente (Rc = ScISf): rappresenta la percentuale di superficie
coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria’.
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Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (UI)
1.

L’indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto
tra la superficie utile lorda
edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf
= Sul/Sf): rappresenta il
numero di metri quadrati di superficie utile lorda edifi
cata e/o edificabile per
ogni metro quadrato di superficie fondiaria 2
]I[m
[m
]
.
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Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
dal rapporto tra la superficie utile
• 1. L’indice di utilizzazione territoriale è dato
territoriale (Ut = SulISt):
lorda edificata e!o edificabile e la superficie
rficie lorda edificata e/o
rappresenta il numero di metri quadrati di supe
.
]/[m
[m
]
oriale 2
edificabile per ogni metro quadrato di superficie territ
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Art. 26 indice di densità edilizia fondiaria (lf)
1. Lindic di dfljt edilizia fond lana è dato dal rappoo tra il
volume edificato
e/o edifjcabile e la supejcie fondiaria (If VISO: ppresenta il
ra
numero di
metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogn[ metro 0
quadr di
2)
superficie fondiaria 3
m
m
/f
f
J
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Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (lt).
orto tra il volume edificato
1. L1ndice di densità edilizia territoriale è dato dal rapp
rappresenta il numero di
e/o edificabile e la superficie territoriale (It V/St):
metro quadrato di
metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni
.
]I[m
3
[m
]
superficie territoriale 2
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Art. 27 bis

Disposizione transitoria

1. Fino aWadeguamento previsto dall’art. 12, comma 5, della legge regiònale 8
luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizionì di cui ai precedenti articoli 13÷27,
continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore
Generale. (1)

NOTE
(1)

Conclusa la fase transitoria il Comune prowede aH’abrogazione del
presente articolo.
40
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TITOLO IV
INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
Art. 28 Salubrit del terreno e della costruzione
1.

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

2.

lI giudizio concernente l’opera di risanamento è dato dall’organo competente
in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei
pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico deI richiedente.

3.

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

4.

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

5.

I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l’edificio deve
essere isolato dal suolo con le modalità previstedal regolamento di igiene.

6.

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

7.

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

8.

Il solaio dei locali, abitabilì e non, deve sempre essere posto ad un livello
superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema
fognario di scarico. Possono essere ammesse, su parere conforme del
competente ufficio di Igiene Pubblica, soluzioni diverse da quelle sopra
disciplinate purché dette soluzioni siano finalizzate a conseguire i medesimi
risultati di salubrità delle costruzioni.

9.

E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti
radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono
radiazioni in quantità nocive alla salute.
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Art. 29 Allineamenti
1.

L’allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello regolamentato dalle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore

I

I
I
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Art 30 Salvaguardia e formazione del verde
1.

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in
genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute
quali fattori di qualificazione ambientale.

2. L’Autorità comunale, con esplicita condizione apposta agli atti di assenso
relativi a procedimenti edilizi, può imporre la pianturnazione di alberi, arbusti,
siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata
fronteggianti spazi pubblici.
3.

La vegetazione non può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime
stradale.

4.

E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via
pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità
veicolare e pedonale, anche per effetto di particolari condizioni atmosferiche o
carico neve o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di
eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o
ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverlì nel
più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli
eventuali danni arrecati.
6.

L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti
che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l’integrità delle reti
impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro
realizzazione.
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Art. 31 Requisiti delle costruzioni
1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di
costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di
fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio
dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività
produttive all’interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve
provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a
regola d’arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle
leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2.

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

LI

a) resistenza meccanica e stabilità;

I

b) sicurezza in caso di incendio;
c) tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente;
d) sicurezza nell’impiego;
e) protezione contro il rumore;
f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

I
LI
I

3.

Nell”Appendice all’art. 31” allegato al presente fascicolo alla pag. 153 sono
riportati l’elenco delle principali specificazioni di ogni esigenza e l’elenco delle
principali leggi di settore alle quali fare riferimento per l’individuazione dei
requisiti tecnici e prestazionali.

n
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Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni
1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto
ambientale. Nel caso di ristrutturazioni e/o ampliamenti che riguardino porzioni
di edifici esistenti, al progetto deve essere allegata una ipotesi di sistemazione
architettonica estesa a tutto il fabbricato.
2.

I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, si
devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle
tinteggiature e nèlle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli
costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili ae
questi, nonché inserirsi convenientemente nell’ambiente urbano o natural
rispettandone le caratteristiche peculiari.. La sistemazione artificiale del terreno
potrà awenire mediante la realizzazione di sbancamenti o rilevati e dovrà
rispettare i limiti massimi previsti dalle prescrizioni contenute nelle N.T.A.. Tale
sistemazione dovrà tenere conto delle condizioni orografiche, altimetrichei e
geologiche esistenti e negli elaborati di progetto dovranno essere previst i
muri di sostegno, le delimitazioni dei percorsi, i percorsi, le aree sistemate a
verde, le piantumazioni e le essenze; queste ultime dovranno essere scelte tra
quelle autoctone.

3.

L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di
rilascio degli atti di assenso aWedificazione, ha facoltà di prescrivere, con
congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive
intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

4.

L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la
quali scritte,
sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti
ano con le
accord
si
non
che
ecc.
e,
insegne, decorazioni, sovrastruttur
caratteristiche ambientali.
-

-

.

5.

I lavori e le opere necessarie per l’arredo complementare, secondo le
prescrizioni imposte negli atti di assenso all’edificazione, devono essere
totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
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Art. 33 Decoro e manutenzione delle cos
truzioni e delle aree private
1. Le costruzioni, le singole parti delle stes
se e le aree di pertinenza debbono
essere mantenute efficienti, per quanto atti
ene alla sicurezza, all’estetica, al
decoro, all’igiene.
2. E’ prescritta la conservazione degli elementi
storico-artistiche di pregio, nonché interessarchitettonici aventi caratteristiche
fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edic e di testimonianza storica, quali
secondo le disposizioni degli eventuali Piaole sacre, antiche targhe e simili
del catalogo dei Beni Culturali architettonicini del Colore, dell’Arredo Urbano e
redatto ai sensi della L.R. 35/95.
3. lI proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavo
ri di manutenzione, di riparazione e
di ripristino necessari, nonché quelli di into
costruzioni deterioratesi con particolare rigu nacatura e ritinteggiatura delle
ardo al recupero e/o rìproposizione
di affreschi e decori in conformità a quanto pre
esistente.
4. I prospetti architettonicamente unitari
debbono essere tinteggiati in modo
omogeneo; detta omogeneità va man
tinteggiatura awengono in tempi diversi e tenuta anche se gli interventi di
riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura
di edifici non soggetti a specifico vincolo
di tutela o alle disposizioni dell’eventu
ale Piano del Colore è sottoposta
all’approvazione degli uffici comunali com
esibita e depositata specifica campionatura.petenti presso i quali deve essere
6. Le aree libere inedificate, a destinazion
e non agricola o di pertinenza delle
costruzioni, devono essere convenienteme
o consentirne lo stato di abbandono nte mantenute: è vietato procurarne
ed è altresì vietato l’accumulo e
l’abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e dell
delle aree siano degradati tanto da arree singole parti delle stesse o Io stato
sicurezza ed alla salute delle persone, care pregiudizio all’ambiente o alla
ingiungere, entro un termine prestabilito l’Autorità comunale ha facoltà di
dell’immobile l’esecuzione dei lavori , al proprietario o al possessore
inconveniente; in caso di inottemperanza, necessari per rimuovere ogni
totale o parziale, l’Autorità comunale
può disporre l’esecuzione d’ufficio a spe
devono essere rimborsate entro quindi se dell’inadempiente; tali spese
restando salve eventuali disposizioni speci giorni dalla richiesta; in difetto,
ciali di legge, esse sono riscosse
coattivamente con la procedura di cui al R.D.
14 aprile 1910, n. 639.
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Art. 34 Interventi urgenti
truzioni o
di pericolo per la stabilità delle cossion
e per
Nei casi in cui ricorrano condizionierg
mis
pro
em enza con possibile com
tario
prie
si manifestino situazioni di hio
pro
il
e,
son
per l’incolumità delle per
sole
alle
l’integrità dell’ambiente e risc
”
ente
urg
mediante un “intervento
via
pre
o,
degli immobili interessati procedeuov
icol
per
•di
ere la situazione
operazioni necessarie per rim di un tecnico abilitato, sotto personale
presentazione. di perizia giurataene la valutazione dello stato. di pericolo sia
responsabilità sia per quanto atti razioni ‘medesime.
per. l’effettiva consistenza delle ope
ione dei
prietario di dare immediata comunicaz
2. E’ comunque fatto obbligo al proché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di
lavori all’Autorità comunale non e di presentare nel minor..tempo possibile,
edifici, gravati da specifici vinòoli, istanza per ottenere gli atti di assenso
comunque non ‘oltre 30 giorni, di intervento.
necessari nelle normali condizioni
l’eventuale
ato ai sensi dell’art. 68, fatto salvo uib
ili.
3. Ogni abuso in materia è sanziòn
seg
penàlmente rilevanti e per
accertamento difatti e comportamenti

i:

1.

.

‘
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Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico
e loro occupazione
1.

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

2. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubb
lico per attività temporanee,
per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve
specifica concessione .o autorizzaziòne, indicando chiedere al Comune la
intende occupare e le opere che intende eseguire; l’uso, la superficie che
l’occupazione delle sedi
stradali è comunque regolata dalle leggi
vige
nti
(Decreto Legislativo
30.04.1992 n. 285 e s.m.i., D.P.R. 16.12.1992 n.
495 es.m.i.).
3. Fatte salve le disposizioni di carattere tributario
, il rilascio della concessione o
autorizzazione può essere subordinato alla corre
l’uso, da disciplinare con apposito regolamentospònsione di un canone per
ed al versamento ‘di un
deposito cauzionale per la rimessa in pristino del
suolo.
.

4.

La: concessione o autorizzazione
contiene le prescrizioni da. seguire per
l’occupazione e indica il termine finale della med
esima.

5.

Scaduto il termine di cui al precedente com
disposto.il rinnovo, il titolare della concessione oma, senza che ne sia stato
sgomberare il suolo occupato ripristinando autorizzazione ha l’obbligo di
le condizioni ambientali
preesistenti.

6.

In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall’
Amministrazione a spese
del concessionario; tali spese devono, essere rimb
orsat
dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali e entro quindici giorni
disposizioni speciali di
legge, esse sono riscosse coattivamente con la
proc
edur
a di cui al R.D: 14
aprile 1910, n. 639.

7.

I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle
norme di legge (Decreto
Legislativo 30.04.1992 n. 285 e D.P.R. 16.1
2.19
92
l’osservanza degli obblighi fissati neIl’art. 47, semp n: 495 e s.m.i.) e con
rechè non costituiscano
pericolo per la circolazione.
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.4!
TITOLOV.
ALI
PRESCRIZIONI COSTRUTTiVE E FUNZION
Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi
la
è definita altezza interna di un locale
sulla
1. Ai fini del presente regolamento soffi
tto finito, misurata in metri [m] zza
distanza tra pavimento finito .e
nel caso di solai nervati, l’alte
perpendicolare alla superficie di pavimento;
interna è misurata sottotrave.
ti andamento orizzontale o il locale sia
2. NeI caso in cui il soffitto non presen
cali, la misura delPaltezza interna si
articolato in parti a differenti: sezioni verti
ume interno del loCale per l’area
ottiene, convenzionalmente, dividendo ilovol
le soglie di passaggio da un vano
netta del pavimento ricavata escludend
all’altro e gli sguinci di porte e finestre.
i adibiti ad abitazioné e dei vani
La misura minima dell’altezza interna dei local
statali e, per quanto in esse
accessori è fissata dalle vigenti leggid’igiene.
specificamente disposto, dal regolamento
za interna inferiori a quelle prescritte
4. •Sono quindi consentite misure dell’altez
dalle leggi statali:

3.

a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
co e/o artistico e/o ambientale, che
1) ricostruzione di edificio di valore storicara
tteristiche originarie;
deve necessariamente mantenere le
amento di costruzioni di valore
2) inserimento di nuovo edificio a completoste a.cortina, per cui è richiesto
storico e/o artistico e/o ambientale, disp igui e preesistenti;
l’allineamento con gli orizzontamenti cont
e/o artistico e/o ambientale; per
3) ampliamento di edificio di valore storicozontamenti preesistenti;
cui è richiesto Pallineamento con gli oriz
b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:

5.

6.

uzioni in cui è in atto una
1) interventi edilizi volti al recupero di costr
funzione abitativa;
uzioni in cui non è in atto una
2) interventi edilizi volti al recupero di costr
artistico e/o ambientale, per
funzione abitativa, ma di valore storico e/o tteristiche originarie.
cui sia necessario il mantenimento delle cara
ente, il rilascio del certificato di
In tutti i casi menzionati al comma preced
rispetto degli altri requisiti igienico
abitabilità è comunque subordinato al all’a
dozione di misure compensative
sanitari prescritti dalle leggi vigenti o
attuali tecnologie, giudicate idonee
indicate nel progetto, anche offerte dalle petente.
dal responsabile del servizio sanitario com
mi 2 e 3, nei locali di nuova
Ferme restando le prescrizioni di cui ai com
consentita, in alcun punto, una
costruzione destinati ad uso abitativo non è
49
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altezza tra pavimento e so
ffift inferiore a a quella prevista dal re
0
goIa
0
d’igiene
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Art. 37 Antenne
1.

getti a ristrutturazione o recupero
Nelle nuove costruzioni e negli edifici sog
rilasciati dopo l’entrata in vigore del
totale, i cui atti di assenso edilizio sonodue unità immobiliari o nelle quali
con più di
presente Regolamento
apparecchi radio o televisivi riceventi
re
comunque possono esse installati piùnna
, è. obbligatoria la posa in opera di
con necessità di collegamento ad ante estre o satellitare, per ogni tipo di
una antenna centralizzata sia essa terr
ricezione tale da richiederla.
chi riceventi e le antenne mediante
Sono vietati i collegamenti tra gli apparec
zati nelle pareti interne o esterne
cavi volanti; i cavi devono essere canealiz
canalizzazioni deve essere tale da
delle costruzioni e la dimensione dell
’impianto.
consentire eventuali futuri potenziamenti dell
impianti rice-trasmittenti di qualunque
L’installazione dì antenne o ripetitori per
i delle vigenti leggi di settore.
tipo è soggetta alle specifiche disposizion

E

-

-

2

3.
•

j

i
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Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari.
1. L’installazione, anche a carattere prowisorio,.
di chioschi, edicole od altre
strutture su aree pubbliche o di proprietà comunal
soggetta ad autorizzazione, edilizia, è autorizza e e su aree private, purché
alle norme dettate dal “Codice della Strad ta dal Comune, in conformità
esecuzione e di attuazione nonché a quelle a” e dal suo regolamento di
altre specifiche disposizioni comunali. Oltre del Piano dell’Arredo Urbano e dì
alle norme di cui sopra dovranno
essere rispettate le norme dello strumento urba
nistico.
2. Le definizioni, le caratteristiche e le mod
pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, alità dì installazione di mezzi
lli (esclusi quelli di cantiere),
manifesti, strisciorti, locandine, stendardi, carte
segn
i reclamistici, impianti di
pubblicità o propaganda, sono normate dal
“Cod
ice
della Strada” e dal suo
regolamento di esecuzione e di attuazione;
per
quan
to di competenza
comunale valgono le disposizioni del presen
te
artic
olo
e
del “regolamento
comunale per la disciplina della pubblicità e delle
affissioni
3. L’installazione di chioschi e mezzi pubb
licitari non deve essere fonte di
molestia o di nocumento per l’ambiente circo
luminose e la cartellonistica motorizzata non stante: in particolare le insegne
devono provocare alcun disturbo
ai locali adiacenti e prospicienti.
.

4.

Il rilascio dei prowedimentì comunali
subordinato alla presentazione di domandaautorizzativi alla installazione è
corredata di estratti planimetrici
dello strumento urbanistico e di disegni di prog
di relazione se richiesta dall’Ufficio Tecnetto in scala adeguata nonché
professionista abilitato che certifichi la sicur ico comunale, redatta da
ezza delle strutture dì cui si
richiede l’installazione.

5.

Il rilascio dei provvedimenti autorizzativì per
aree ò edifici soggetti a specifici
vincoli, è subordinato all’acquisizione del
pare
tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richire favorevole dell’organo di
esta.

6.

I prowedimenti di cui al comma 4 sono
oranei e rinnovabili; possono
essere revocati in qualsiasi momento se temp
lo
richì
edono ragioni di interesse
pubblico.

7. Nel caso in cui sia concessa l’occupazione di
o pubblico per l’installazione
di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le dispsuol
osizi
oni di cui all’art. 35, commi
3,4,5,6.
8.

L’Autorità comunale, sentita la Commissione
Edilizia, ha facoltà di definire
spazi idonei per la posa, l’installazione e
l’aff
all’interno del centro abitato fissandone, di volta issione di mezzi pubblicitari
delle carreggiate stradali, nel rispetto della legg in volta, la distanza dal limite
e vigente.

9.

Le insegne pubblicitarie delle attività commerc
iali insediate all’interno del
centro storico dovranno essere realizzate, fino
a
che
il Comune non adotterà il
Piano dell’Arredo Urbano, nel rispetto delle segu
enti
tipol
ogie:
iscrizione su pannelli in metallo: tale manufatt
o
“arti
stico” sarà dipinto a
mano o serigrafato e dovrà avere carat
teris
tiche
tali da inserirsi
armoniosamente nel contesto storico/architettoni
co
del
centr
o. Tali soluzioni
potranno essere a muro o a bandiera.
Le’
inseg
ne
potra
nno essere
illuminate ma solo indirettamente con apparecch
i
di
dime
nsio
ni
ridot
te;
iscrizione diretta su intonaco dell’edificio:
tale
inseg
na
sarà
dipinta
direttamente sugli intonaci degli edifici e consona
con l’apparato decorativo

-

-
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essere illuminate ma solo
della facciata. Le insegne potranno ridot
indirettamente con apparecchi di dimensioni dovrte;
à avere caratteristiche tali
iscrizione su materiale lapideo: tale insegnadel Cent
ro Storico.. Le iscrizioni
da inserirsi armoniosàmente nel contesto evo. Le insegne potranno essere
potranno essere in altorilievo o in bassorili recchi dì. dimensioni ridotte.
illuminate ma solo indirettamente con appa

53

Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviaN
1. Tutti gli edifici devono essere prowisti di idonee coperture piane o inclina
te,
munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle
acque meteoriche fatte salve specifiche valutazioni su edifici di particolare
rilevanza storico-architettonica ed edilizia.

fl

2.

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

3.

I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso suolo
pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti, fatto salvo ilquanto
detto al comma 1, e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature;
non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede del piano
stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi oscarich
cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti purché detti scarich i in
i non
provochino impaludamenti e infiltrazioni nelle costruzioni limitrofe.
Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle
meteoriche.

i
1

4.

[1

5. I pluviali delle costruzioni a confine con spazi pubblici o assoggettati all’uso
pubblico devono essere incassati, di norma, ad una altezza minima di 2,50
m
dal piano marciapiede o stradale salvo diverse autorizzazioni rilascia
te;
negli
altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all’esterno delle
degli edifici realizzando il terminale inferiore in ghisa, per almeno 1,00 m. pareti

[i

L

j

6.

Un pozzetto finale di ispezione, posto su suolo pubblico, deve preced
ere
l’allacciamento alla pubblica fognatura.

7.

Le coperture delle falde del tetto con pendenza superiore al 25% devono
essere dotate di elementi fermaneve in numero adeguato; una partico
lare
attenzione deve essere riservata alla loro stabilità.

I
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Arti 40 Cortili e cavedi
1.

di una
I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti
m,
4,00
re a
costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiomisura
sulla
ta
devono essere dimensionati in modo che la luce libera,
vigenti
perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle
• leggi (D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9, comma 1).

delle proiezioni
2. Agli effetti di qùanto sopra, la misura della luce libera è al netto
nza posta
sporge
altra
si
qualsia
di
orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e
a.
comm
2°
17,
all’interno del cortile, nei limiti di cui aIl’art.
3.

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

4.

Nelle nuove costruzioni, in rapporto all’altezza dei prospetti, i cavedi devono
essere così dimensionati:
;
2
altezza fino a 10,00 m, lato mm. 2,50 m, sup. mm. 6,00 m
;
2
m
9,00
mm.
altezza fino a 15,00 m, lato mm. 3,00 m, sup.
min.4,OOm,sup.min.16,00m
.
altezza oltre 15,OOm,lato 2
-,

-

-

5.

Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.

6.

per
I cavédi debbono essere dotati di facile accesso nellà parte inferiore
agevolare le operazioni di pulìzia.

7.

8.

privato e
Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardinino modo
da
ato
realizz
iche
comunque prowisti di scarico delle acque meteor
di
ale
materi
o
nere
acque
evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare
rifiuto.
un
E’ vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente
ti.
esisten
peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi
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Art. 41 !ntercapedinì e griglie di aerazione
I

Ai fini del presente regolamento e definito “inte
rcapedine” il vano situato sotto
il livello del suolo e compreso tra. il. muro
perim
muri di sostegno del terreno circostant etrale di una., costruzione ed i
l’intercapedine ha la finalita di consentire l’illu e, appositamente realizzati,
la protezione dall’umidita dei locali interrati, minazione indiretta, l’aerazione e
condutture e canalizzazioni di impianti eve nonche la possibilita di accedere a
ntualmente in essa contenute La
larghezza netta interna dell”intercapedine” non
puo essere inferiore a m 0,60
né superiore a m. 1,00.

2

Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabb
ricazione delle costruzioni, ed
anche inferiormente al suolo pubblico, puo
esse
frontisti la realizzazione di intercapedini di servi re consentita ai proprietari
griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispez zio o di isolamento, protette da
cunetta e scarico per il deflusso sia delle ionabili, praticabili e dotate di
utilizzate per la pulizia Nel caso in cui le acque meteonche sia di quelle
suolo pubblico la larghezza netta interna devintercapedini siano realizzate su
copertura deve essere dimensionata per e essere di m 0,50, la soletta di
dall’Ufficio Tecnico Comunale che nel provvedi sopportare i carichi richiesti
mento di assenso potra dettare
ulteriori prescrizioni e vietare l’inserimento
di griglie e pannelli in
vetrocemento

3

lI fondo dell’intercapedine deve risultare alme
no 0,20 m al di sotto del livello di
calpestio dei locah interrati attigui

4

La costruzione delle intercapedini e a total
altresi provvedere alla loro manutenzione eedcarico dei proprietari che debbono
e, in ogni caso, effettuata previo
provvedimento di assenso da parte del Comune

5

Nel caso in cui sia concessa l’occupazione di
suolo pubblico per l’installazione
di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disp
osizioni di cui all’art 35, commi
3,4,5,6.

li
li

fl
LI
E

U
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Fi
ali nelle costruzioni
Art. 42 Misure contro la penetrazione di anim
1.

2.

3.

4.

5.
6.

gette a ristrutturazione o recupero
Nelle nuove costruzioni ed in quelle sog
nti tecnici per evitare la penetrazione
totale devono essere adottati accorgime
di ratti, volatili ed animali in genere.
, nei sottotetti e nei vespai con
Tutte le aperture presenti nellò cantine
a
protette da idonee reti indeformabili o
intercapedine ventilata debbono essereerfi
bon
ci verticali ed orizzontali deb
maglia fitta e le connessùre fra sup
essere debitamente stuccate.
debbono essere protetti con reti
Gli imbocchi delle canne di aspirazione e canne non debbono presentare
indeformabili a maglia fitta e le suddett
della muratura.
forature o interstizi comunicanti con il corpo
tipo debbono risultare isolate nei
Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni
comunicazione con il corpo della
confronti dell’esterno e prive di qualsiasi
inseriti appositi elementi tronco-conici
muratura: ove possibile debbono essere
ratti.
o tronco piramidali per impedire la risalita dei
dei volatili debbono essere muniti di
I cornicioni e gli aggetti èsposti al posarsi
are il posarsi dei volatili.
dissuasori a pettine o altri mezzi idonei a evit
uta per i rifiuti: l’Autorità comunale,
E’ vietata la realizzazione di canne dio cad
Igiene Pubblica competente per
sentito il Responsabile del Servizi diquelle esistenti ove siano accertate
territorio, può, imporre la sigillatura di ti.
condizioni nocive per la salute degli ùten
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Art. 43 Muri di sostegno
1.

I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere,
altezza non superiore a 2,50 m, salvo che una diversa altezza disianorma,
indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esisten resa
ti in
sito; eventuali terrazzarnenti intermedi dovranno avere larghezza non inferio
re
all’altezza del muro che li sovrasta.

2.

Quando i.. muri di sostegno vengono costruiti per innalzare il livello del terreno
che contengono devono rispettare una distanza dal confine di m. 1,50
ottenere l’assenso del confinante. Quando i muri di sostegno sono di oppure
altezza
superiore a 3 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materi
distanze dalle pareti finestrate. E’ ammesso non rispettare le norme in.mat a di
eria
di distanze dalle pareti finestrate quando il muro di sostegno viene costrui
dell’altezza necessaria a contenere il terreno di un fondo a quota superio to
re
(art. 887 Codice

Civile).

3.

Per i muri di sostegno, disposti lungo le sedi stradali valgono le prescri
zioni
delle leggi vigenti (DL.. 3O04.1992 n. 285’ e s.m.i.) e dei lororeg
olamen
ti di
esecuzione e di attuazione. (D.P.R. 16.12.1992 n. 495); in ogni caso,
al
piede
dei muri òhe si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una
canalina
di raccolta delle àcque di scorrimento superficiali e di quelle proven
ienti
aperture dì drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogdalle
liate
alla rete di smaltimento.

4.

I muri di sostegno di altezza superiore a m. 1,00, nelle parti a vista, debbon
o
essere rivestiti in pietra dello spessore minimo di cm. 15 o in matton
i,
fatto
salvo quanto indicato ai successivi comma 5 e comma 6.

5.

In via sostitutiva l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizi
a, può
richiedere l’uso dello stesso, materiale di rifinitura dell’edificio realizz
ato
proprietà o l’uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della sulla
il materiale ritenuto più opportuno per l’armonico inserimento nell’amzona o
biente
naturale.

6.

L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condiz
rilascio del prowedimento di assenso necessario per la realizzazione ionare il
muri
dì sostegno all’adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate dadei
ragion
di sicurezza e/o di tutela dell’ambiente: può altresì imporre il mascheramen i
di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l’impiego di vegetazione. to

7.

Nel caso in cui la costruzione di muri di sostegno interessi le sedi
o le
loro fasce di rispetto devono essere rispettati i riferimenti normativi viarie
conten
uti
nel “Nuovo codice della strada”, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285,
e
nel suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre
1992,
n. 495.
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Art. 44 Numeri civici
1.

2.

Il Comune assegna i numeri civic[ ed eventuali subalterni degli stessitarie
fornisce le relative targhe che devono essere apposte, a spese dei proprie
degli
dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o mente
accessi con le stesse funzionalmente collegati e dal!e stesse diretta
raggiungibili.
di ciascun
lI numero civico deve essere collocato nell’angolo in alto a destra manten
uto
essere
deve
e
destra
di
o
accesso o, in caso di cancello, sul pilastr
.
mobile
dell’im
sore
posses
perfettamente visibile e leggibile a cura del

ti
Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono comunicate ai residen
dell’immobile interessato ed al relativo proprietario.
azione di
4. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di elimine i numeri
Comun
porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al
civici, affinché siano soppressi.
degli
In caso di apposizione di nuovi numeri civici o di completo riassetto farne
dovrà
tario
esistenti, conseguenti ad interventi sull’immobile, il proprie
o
richiesta specifica prima del rilascio dell’eventuale certificato di abitabilità
tario
proprie
il
caso
agibilità e prima che il fabbricato sia occupato. In questo
degli
dovrà fornire, a corredo della domanda, la rappresentazione cartografica
nonché
,
rvento
all’inte
accessi e della relativa numerazione civica antecedente
la rappreséntazione cartografica degli accessi a sistemazione avvenuta.

3.
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Art. 45 Parapetti e ringhiere
1.

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

2.

I manufatti di cui sopra devono:
a) avere altezza non inferiore a 1,OOm.;
b) presentare notevole resistenza agli urti, alla spinta e devono avere tutti gli•
altri requisiti di sicurezza previsti daUe vigenti leggi in materia;
non devono:
c)essere scalabili;.

‘

d) presentare aperture.o interspazi di larghèzza libera superiore a 0,10 m.
3.

Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammésèi i segùenti materiali:
metallo,, legno., murature in mattoni paramano, murature. intonacate e
tinteggiate e calcestruzzo o cemento intònacato o .làvorato faccia a’ vista; il
vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non
frammentazione agli urti, debitamente certificati.
.
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Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi
1.

Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e; per quanto possibile,
quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di
passaggio pedonàle pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge
sull’eliminazione delle barriere architettoniche.

2.

L’esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai
proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata
con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal
Comune.

3.

I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati
su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

4.

I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati, dove la larghezza
della strada lo consente, con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non
superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all’8% in conformità
alle vigenti disposizioni di leggé in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche.

5.

Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello
stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con
rampe di pendenza non superiore al 15% (art. 8.2.1 del D.M. 14.06.1989 n.
236).

6.

Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano
risultare situazioni di pericolo, l’Amministrazione Comunale dispone che i
marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche
idonee allo scopo.

7.

E’ consentita l’apposizione di messaggi
parapedonali di cui al comma precedente.

61

pubblicitari

sulle

transenne

Art. 47 Passi carrabili

•

1.

L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito
tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall’Ente
proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal “Codice della Strada” (art.Ii 3, 22, 158) e dal suo
regolamento di esecuzione e di attuazione (art. 44, 45, 46 e 141 comma 3).

2.

Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l’accesso è consentito da
quello a minor traffico, purchè i dislivelli esistenti tra costruzione e spazi
pubblici lo consentano.

3.

L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere
concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

4.

Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere
inferiore a 2,20 m.

5.

Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso ag!i spazi
di pertinenza e la carreggiata (così come definita daIl’arL 3 deI D.L. 285/92 e
dal D.P.R. 495/92 e s.m.i.) o la distanza tra !e livellette inclinate delle rampe di
collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di
accesso e il confine stradale, deve essere non inferiore a 5,00 rn.; in centro
abitato è consentita, per cancelli automatici, la costruzione in linea con le
recinzioni.

6.

L’uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre
realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità,
eventualmente anche con l’ausilio di specchi o telecamere opportunamente
disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

7.

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

8.

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

9.

La realizzazione dei nuovi passi carrai dovrà awenire nel rispetto delle
prescrizioni dell’Amministrazione Comunale e a spese del richiedente.

•

62

Art. 48 Piste ciclabili
1.

lI comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.

1.1 ll.Comune nélla reaIizzzione di piste ciclabili si attiene alle prescrizioni ed alle
indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre
•
1998, n. 366; nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione
• della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85 19500.
-

2.

In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in
tutti i luoghi previsti dalI’art. 7 della Is. 33/1 990 sono previsti parcheggi per le
biciclette.
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Art. 49 Portici e “pilotìs”
1. .1 nuovi portici, destinati a pubblico passaggio, realizzati nel rispett
previsto nelle N.T.A. dél P.R.G.C., devono avere dimensioni nono di quanto
2,00 m di larghezza e 3,00 m di altezza misuratà all’intradosso delinferiori a
copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissa solaio di
re misure
diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aper
te al traffico
veicolare, l’altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50
m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a “pilotis” non siano soggette
a servitù di
uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, griglia
ti od altri
tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate. o a “pilotis” aperte al pubblico passaggi
comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio o, l’Autorità
degli atti di
assenso edilizio può prescrivere l’impiego di specifici materiali e colorit
ure per
le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

-
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[
L

Art. 50 Prefabbricati
tutte le disposizioni previste per
1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettareloro
caratteristiche tecnologiche,
la normale fabbricazione e, nei limiti delle
sia per i requisiti
risultare inseribili armonicamente nell’ambiente circostante,
formali sia per i materiali impiegati.
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I

Art5l Rampe
1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al
superamento di dislivelli.
2.

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

3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:.
a) 2,50 m nei casi di rampa rettilinea a doppio senso di marcia negli edifici uni
e bifamigliari e, negli altri edifici, nei casi di rampa rettilinea a senso unico o
a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
b) 4,50 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso dì marcia permanente;
c) 3,00 m nei casi di rampa curvilinea a doppio senso di marcia negli edifici
unifamiliari e, negli altri edifici, nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a
doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
4.

Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura,
misurato alla mezzeria.della carreggiata, deve essere non inferiore a:
a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia
alternato regolato da semaforo;
b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.

5.

Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole,
con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve
essere prevista l’installazione di un corrimano all’altezza di 0,90 m e, quando
le rampe servono un numero di posti auto superiore a nove, la realizzazione di
un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a
gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
.

6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di
servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle
leggi e delle direttive di settore per il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche (D.M. 14.06.1989 n. 236 e D.P.R. 24.07.1996 n. 503).
7.

Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
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Art. 52 Recinzioni e cancelli
e i cancelli esposti
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a terété
le costruzioni di cui
per
debbono rispettare le norme generali di decoro detta
all’art. 33.
pregiudicare la sicurezza
2. Le recinzioni non devono ostacòlare la visibilità orilascio
degli attI di assenso
della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di
tali finalità e per il
edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire strad
e sono vietate
migliore inserimento ambientale. In particolare, a lato dellecrea pregiu
dizio per
le recinzioni realizzate con una tipologia di materiali che
l’incolumità.
spazi pubblici
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra lé proprietà o verso
possono essere realizzate:
rno del centro
a) con muro pieno di altezza massima di 2,5.m soltanto all’inte
storico (oppure delle aree indicate nelle N.T.A. del P.R.G.);
tato da reti,
b) con muretto o cordolo di altezza massima di 1,00 mdi sovras
m;
2,50
essiva
compl
a
cancellate o siepi per un’altezza massim
c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m;
re a
d) con pali infissi al suolo e rete e fili di protezione di altezza non superio
2,00 m;
e) in legno qualora consentito dalle norme del P.R.G.
o altresì essere ammesse
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possonal
e l’unità
per conseguire l’allineamento con quelle contigue, fine di mantener
compositiva.
muretti e dei cordoli
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei enti
in lastre di pietra
rivestim
i
sono pietre, mattoni, calcestruzzo; sono vietati
m”;
incertu
pus
disposti con regolarità e “a correre” o ad”o
late sono ferro verniciato
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancel
icata o zincata e,
e zincato, ghisa, legno, rete metallica o fili metallici, plastif
bricati
previo parere favorevole scritto dell’Autorità Comunale, elementi prefab
in calcestruzzo.
recinzioni dei tipi b), c)
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di
superiore dei muri
bordo
dal
ta
calcola
d) ed e) di cui al comma 3, con altezza
medesimi.
presentare altezza
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono
tà (verso l’interno
non superiore a 3,00 m ed aprirsi all’interno della proprie
nte arretrati in
teme
delle costruzioni od anche verso l’esterno se convenien
delle strade e da
modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o almeno
5,00 m.); i
garantire uno spazio per la sosta avente profondità di alle larghez
ze per
cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano di cui all’art. 47,
essi stabilite all’art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione
comma 5.
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9.

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

IO. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle
disposizioni di legge che regolano l’ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri
stradali e, all’interno del centro abitato, è soggetta alle disposizioni delle
N.T.A. del P.R.G. (art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495).
—

i,
i”
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Art. 53 Serramenti
1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso
pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l’interno o a
scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i
serramenti la cui apertura è prescritta verso l’esterno da norme di sicurezza, in
tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono
aprire verso l’esterno solo se siti ad un’altezza di 3,00 m dal piano del
marciapiede ed in nessun caso l’apertura delle ante deve invadere il sedime
stradale impegnato dal transito dei veicoli o ad un’altezza di 4,50 m dal piano
stradale, per le strade prive di marciapiedi.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la
Còmmissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con
specifici materiali e coloriture secondo le disposizioni del vigente P.R.G..
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono
mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei
fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l’adeguamento
alle norme regolamentari.
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Art. 54 Servitù pubbliche
1. lI Comune ha facoltà di.applicare o fare applicare, anche mediante incasso, e
mantenere sui fronti delle costruzioni, previo .awiso alla proprietà, apparecchi
indicatori, tabelle e. altri oggetti di pubblica utilità quali:
a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di
tracciamento, di idranti e simili;
c) apparecchi, tabelle di segnalazione stradale e corrimani;
d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi
relativi;
f) orologi ed awisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico,
ecc.;
g) lapidi commemorative;
h) proiettori per l’illuminazione di emergenze architettoniche;.
i)ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica
utilità.
2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere
applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non
esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell’organo di
tutela.
3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di
facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati
installatori.
4. L’installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla
proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell’esigenza
pubblica per cui è effettuata.
5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l’obbligo di non
rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di
ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per
fatti a loro imputabili.
6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1,
debbono essere effettuati garantendo le. opere necessarie per il mantenimento
del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in
posizione qualora, per l’esecuzione dei làvori, sia stato indispensabile
rimuoverli.

70

Art. 55 Soppalchi
1. Ai fini del presente regolamento è definita “soppalco” la superficie ottenuta

mediante l’interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio
delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla
struttura menziònata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la Superficie
netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 213
della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

2.

La realizzazione del soppalco è:
a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti
dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte
le specifiche norme che regolano l’attività esercitata.

3.

E’ comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza
non inferiore a 1,00 m;
b) l’altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto
finito deve risultare non inferiore a 1,70 m. se piano e 1,60 m. se voltato;
c) l’altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell’intradosso della
struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

4.

Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell’art. 15:
come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all’art. 20,
anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della
superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell’art. 18.
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Art. 56 Sporgenze fisse e mobili su spazi pubblici e sedi stradali.
1. DaI filo dì fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso
pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali,
soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi,
tende ed altri corpi aggettanti; i “bow-window”, le verande e gli elementi
portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi delI’art. 16,
comma 2.
2. Ove non escluse o limitate dall’applicazione delle vigenti leggi e dei loro
regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
a) 1/4 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per
balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non
inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
b) 1,20 m per tende. parasole che devono stare nella larghezza del
marciapiede diminuita di 30 cm. e devono avere il bordo inferiore ed ogni
altro elemento ad una altezza minima di 2,50 m dal piano del marciapiede
medesimo o del suolo; potranno essere concesse tende per dehors di
profondità diversa purché coprenti spazi pubblici dati in concessione;
c) 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a
partire dal piano del marciapiede o del suolo fino all’altezza di 2,50 m.;
d) 0,50 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a
partire da un’altezza di 2,50 m. dal piano del marciapiede;
e) i cornicioni e le falde del tetto, se realizzati ad una altezza superiore a m.
4,50, possono avere sporgenze, comprensiva del canale di gronda, rispetto
alla facciata di m. 1,20.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere
vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento àmbientale e decoro
urbano.
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Art. 57 Strade private
1. La costwzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure
autorizzative e di controllo previste dall’ordinamento vigente:
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono prowedere:
a) alla pavimentazione, se l’Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
b) alla manutenzione e pulizia;
c) all’apposizione e manutenzione della .segnaletica prescritta;
d) all’efficenza del sedime e del manto stradale;
e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle
acque meteoriche, fino alloro corretto smaltimento;
f) allilluminazione, nei casi di cui al comma 7.
g) ad evitare, mediante la posa in opera di opportuni sistemi di raccolta, il
versamento di acque meteoriche e del relativo trasporto solido su strade
pubbliche.
3.

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

4.

Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono.
avere larghezza minima di 2,50 m e raggio di curvatura, misurato nella
mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

5.

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

6.

Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel
caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere
richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili
con la reale fattibilità.

7.

Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all’interno del centro
abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione.

8.

Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e
di pubblica sicurezza.
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Art. 58 Terrazzi

r

[i

1. Sono definite “terrazzi” le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o
privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta
di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di
corso d’acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista
pericolo di caduta, è obbligatoria l’applicazione di parapetto di altezza non
inferiore a 1,00 m.

U
fl

U

1

3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è
prescritta l’impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in
opera adeguate coibentazionì: in alternativa, deve essere realizzato un doppio
solaio con interposta camera d’aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 1%.

u
I

u
I
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TITOLO VI

E

L
ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 59 Prescrizioni generali
o conforme agli atti
1. Le opere edilizie devono essere eseguite in mod
progettuali comunque assentiti.
eventuali soggetti che
2. Il direttore dei lavori, l’esecutore delle opere e gli altri
la loro personale e
sotto
rivestono responsabilità operative devono adoperarsi,
compiuti a regola
siano
i
solidale responsabilità, affinchè opere ed intervent dei regolamenti e delle
i,
d’arte e siano rispondenti alle, prescrizioni dellé legg
direttive in vigore (D.L. 14.08.1996 n. 494 art.Ii 4 e 5).
no essere rispettate le
3., Per l’installazione e l’esercizio dei cantieri, devo
4.1992 n. 285) e del
disposizioni del “Codice della Strada” (art. 21 D.Legs. 30.02.19
92 n. 495) e di
suo regolamento di attuazione (ari li 30-31 D.P.R. 16.1dono integrate e, ove
esecuzione; le norme del presente regolamento si inten
occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
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Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l’avente titolo è
tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con awiso di
ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l’area
privata interessata dall’intervento; l’istanza deve precisare il nominativo del
direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale
dell’ufficio tecnico comunale
owero il personale messo a disposizione
dall’avente titolo e dall’assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario
comunale prowede:
-

-

a) àd assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve
essere riferita la posizione dell’opera da realizzare;
b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i
punti di presa dell’acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di
urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che
viene sottoscritto dalle parti per presa d’atto: .tutte le spese sono a carico del
richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso
il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al
Comune.
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Art. 61 Disciplina del cantiere
in vista del
Nei cantieri edili deve essere affisso fino alla fine dei lavori,
ri a 0,70 m
pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferio
1,00 m, con l’indicazione:

1.

a) del tipo dell’opera in corso di realizzazione;
edilizia o della
b) degli estremi della concessione o dell’autorizzazionestess
a;
denuncia di inizio dell’attività e del nome del titolare dellà
c) della denominazione delPimprésa assuntrice dei lavori;
d) dei nominativi del progettista, del direttore
cantiere;

:

lavori e del responsabile del

ti;
e) dei nominativi dei progettisti e dei direttori dei lavori degli impian
strutture in
f) dei nominativi del progettista e del direttore dei lavori delle
cemento armato e/o in ferro;
natore per
g) dei nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordi
l’esecuzione dei lavori;
ni.
tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissio
essione edilizia o
Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la cònctuali
con il visto
proget
ti
l’autorizzazione edilizia corredate degli elabora
icazione
comun
la
nonché
che)
originale di approvazione (o loro copie autenti
dell’inizio dei lavori.
o essere dotati
3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbon
ali; in caso
comun
di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti mezzi sostitutivi
di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con Igiene. Pubblica
riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di
competente per territorio.

2.

4.

5.

6.

destinate alla
Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, rispond
ere alle
o
debbon
i,
igienic
servizi
permanenza di persone, compresi i
vigenti norme di legge.
cantiere o di
E’ fatto obbligo all’assuntore dei lavori di essere presente in
sabile di
(respon
senti
assicurarvi l’intervento di persona idonea che lo rappre
cantiere).
presente
L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del
articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
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Art.62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
1, Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino
impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all’ente interessato le
prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti,
nonché a garantire l’esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata
e scopo dell’intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il
titolare dell’atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente
richiedere aH’Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell’art. 35;
all’istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l’indicazione
planimetrica dell’area da includere nel cantiere.

I

3. Il titolare della concessione o dell’autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad
interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve,
previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente l’area
impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici
intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite
dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti
esercenti le condutture ed i cavi aerei eìo sotterranei interessati.

fl

4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare
l’incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la
formazione di ristagni d’acqua.

1.]
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5. Le recinzioni prowisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno
2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti ditali
recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e
rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa
fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza
superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale,
devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non
più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di
superficie minima di 50,00 cm
, disposte “a bandiera” rispetto al flusso
2
veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni prowisorie non devono aprirsi verso l’esterno
e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione
racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere
consentito salvo casi eccezionali il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni
caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
-

-

7. L’Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà
di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche
affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10
giorni(i), la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione
semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.

U

NOTE
(1) La durata non superiore a 10 giorni vale anche per singole frazioni di lavori
che complessivamente hanno durata maggiore.
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2, 3, 4, 5, 6, 8 deI presente
9. In caso di violazione delle norme di cui ai comami 1,
ente articolo 61.
l
articolo si applica il disposto dell’ultimo comm de preced
di stradali, valgono le
o
10. Per quanto concerne i cantieri che interessan le rase
St da”, Decreto Legislativo
norme dettate all’art. 21 del “Nuovo Codice della
mento di esecuzione e di
30 aprile 1992, n. 285, e aII’art. 40 deI suo regola
attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

79

Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali (1)
1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per
tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio,
impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di
resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire
l’incolumità delle persone, e l’integrità delle cose e devono altresì conformarsi
alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la
sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere
prowiste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo
scarico dei materiali.
3.

Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono
essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione
rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei
‘cantieri edili deve ‘rispondere alle norme di legge e allé prescrizioni degli enti
cui è affidata la vigilanza in’ materia.

4.

In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie
a garantire la sicurezza, l’igiene, il decoro.e la stabilità della parti già costruite;
in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della
concessione o dell’autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di
inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.

5.

Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere. adottate tutte le misure
idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell’edificio.

6.

I tecnici comunali, nell’effettuare sopralluoghi, verificano l’osservanza delle
disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia,
informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le
infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.

7.

Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i prowedimenti a tutela della
pubblica incolumità.

NOTE
(1)

Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494

-

-
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Art. 64 S ivi e demolizioni

secondo quanto richiesto
1. La t lità degli scavi, verificata in sede progettuale
idonei a contenere
dalla irmativa vigente, deve essere assicurata con mezzi degli
edifici e degli
la s a del terreno circostante e a.garantire la sicurezza
impi: posti nelle vicinanze (1).
spazi
ivi non devono impedire od ostacolare l’ordinario usoo degli
2. Gli
a
ssari
nece
peraltr
risulti
ed in specie •di quelli stradali; ove
pubL
ne
essio
conc
o
riguard
al
ta
l’occ azione di tali spazi, deve essere richies
all’A :rità comunale.
,

altre disposizioni
itieri ove si procede a demolizioni, restando salve ilemateri
3. Nei
ali di risulta
é
del sente Regolamento, si deve provvedere affinch
recipienti atti ad
o fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei
veri
caso, si deve
evit: imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del
evitare
effe re la preventiva bagnatura dèi materiali medesimi allo scopo di
l’ec sivo sollevamento di polveri.
Per
bra
ba
inqt.

4.

inari a
intièri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macch
alla
oltre
re,
dispor
di
ale
comun
meccanico, è data facoltà all’Autorità
ed
osità.
.polver
evitare
di
ra, ulteriori accorgimenti allo• scopo
mento acustico.

ove non diversamente
lI rr riale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, discari
ca autorizzata a
uti IL. •to, deve essere trasportato e smaltito in una fatto obblig
o al titolare
di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è
nor.
relativa
la
re
concessione o dell’autorizzazione di conserva
dell
doc entazione.
uate
•zione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individ
6. La
(2)
a
dal gge che disciplina la materi

5.

7. Si

ica il disposto dell’ultimo comma del precedente art. 61.

NOTE
(1) Ri
(2) Ri
m

iento normativo D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3
27
ienti normativi Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e la Legge
1992, n. 257.
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Art. 65 Rinvenimenti
1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono
essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata
comùnicazione all’Autorità comunale del repérimento; l’Autorità comunale
• riòhiede l’intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte
interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte
le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle
• leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai
sensi delle vigenti leggi (D.P.R. 21.101975 n. 803, art. 5), informare
immediatamente l’Autorità comunale, la quale; ne dà subito comunicazione
all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari
accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Si applica il disposto dell’ultimo comma del precedente articolo 61.
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Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
essione o
Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della conc
a regqla d’arte,
delPautorizzazione sono tenuti a garantire l’integrale ripristino, gna,
a ripristino
riconse
la
che;
pubbli
ature
delle aree e degli impianti ed attrezz
redazione di
definitivo effettuato, àwiene. in contraddittorio fra le parti, con la
apposito. verbale.
e a spese del
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comunconcessione o
costruttore e, in solido con questi, del titolare della dell’attività; tali
dell’autorizzazione edilizia, ovvero della denuncia di iniziodalla richiesta; in
spese dovranno essere rimborsate entro, quindici giorni,
esse sono
difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali. di legge,
n. 639.
riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910,

1.

.

.

.

.

.

.
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TITOLO VII
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 67 Vigilanza e coercizione
1.

L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia ai
sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell’articolo 59 della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed
integrazioni.

2.

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

3.

Il rispetto e l’applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove
occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite
motivate ordinanze.

4. Ove il rispetto e l’applicazione del regolamento edilizio comportino
l’esecuzione di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la realizzazione
delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o
attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono
eseguite dall’Amministrazione a spese del contrawentore.
5.

L’Autorità comunale notifica al contravventore l’ammontare delle spese
sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro
quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve
restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse
coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
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Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni

ti dalla legislazione
1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivan
lamento edilizio
del
urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni e rego
niarie previste
pecu
rativ
inist
comporta l’applicazione delle sanzioni amm
azione, ove
elimin
previa
19,
dall’art. 11 della legge, regionale .8 luglio 1999, n.
.
occorra, del motivo che ha dato luogo all’infrazione
legge regionale di cui
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla
1981, n.
al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
6.8 9.
.

.

.
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TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi
accidentali

fl
i

1. E’ facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la
ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di
edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali
eccezionali o difatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al
proprietario del bene o all’avente titolo.
2.

a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati
sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior
inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto
concerne tutti od alcuni parametri edilizi.

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

3.

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

4.

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

i
FI
FI
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Art. 70 Deroghe

Comunale e nulla
1. L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglioizioni
del presente
osta della Giunta Regionale, può derogare alle dispos
urbanistico
Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento
ci o di
generale vigente limitatamente ai casi di edifici ed impianedti ipubbli
criteri fissati
pubblico interesse applicando le disposizioni, le procedure
dalle leggi e dalle direttive vigenti (1).
-

-

NOTE
sso di
(1) La procedura per il rilascio di concessione in deroga si ricava dal comple
41
1357,
n.
1955,
disposizioni costituito dagli articoli 3 della legge 21 dicembre
della
comma
o
quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., 7 second
legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e dalle
istruzioni fornite con circolare P.G.R. 30 dicembre 1991, n. 21/URE, pubblicata
sul B.U.R. n. 2 del 8 gennaio 1992.
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ALLEGATI
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Comune di Ovada
Provincia di Alessandria
Modello I
Prot. n.
CERTIFICATO URBANISTICO
(L.R. 19/99)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
del Sig.
prot. n
richiesta in data
aree site
delle
ca
nisti
relativa al rilascio di certificazione urba
n
io
Fogl
il
nel territorio di questo comune e contraddistinte a Catasto con
mappali nn
e di cui al vigente
Viste !e prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessat
e variante
del
P.R.G.I. approvato con D.G.R. n
(1),
del
approvata con D.G.R. n
strutturale n
del
n°
C
D.C.
variante parziale art. 17 comma 7°, approvata con D.C.C. n
del
(2), modifica art. 17, comma 8°, approvata con
(3);
nto Edilizio;
lame
Visto il Rego
Visto l’art. 18 della Legge n. 47 del 28.02.1985;

Vista la

,

AUESTA
n
che le aree censite al Catasto di questo Comune al Foglio
ricadono nel vigente P.R.G.l. tra le (4)
Le urbanizzazioni esistenti sono:
Le urbanizzazioni da realizzare sono
mappali

Le aree censite al Foglio n
sottoposte ai seguenti vincoli (6)

,

mappali nn.

(5)
ricadono all’interno di aree

(7)
(8)
usi consentiti dalla
Il presente certificato viene rilasciato in carta resa legale per gli
legge.
,

lì
IL RESPONSABILE

89

NOTE
(I)

Elencare tutte le varianti strutturali.

(2)

Elencare tutte le varianti parziali art. 17, comma 7° LR. 56/77 e s.m.i.
approvate dopo l’ultima variante strutturale.

(3)

Elencare tutte le modifiche art. 17, comma 8° L.R. 56/77 e s.m.i. approvate
dopo l’ultima variante strutturale.

(4)

Indicare la zona territoriale omogenea del P.R.G. all’interno della quale si
trova indicandone le destinazioni d’uso ammesse, i titpi di intervento
ammessi, l’indice di densità edilizia territoriale (It), l’indice di densità edilizia
fondiaria .(lf), la distanza dai confini (Dc), la distanza dalle costruzioni (D), la
distanza dal ciglio stradale (Ds), (‘altezza massima (H), il numero dei piani
(Np), il rapporto di copertura (Rc) e le eventuali altre prescrizioni e quando
l’area sia. interna ad un’area sulla quale è stato approvato uno strumento
urbanistico esecutivo bisogna indicare il tipo di strumento e gli estremi di
approvazione.
Se all’interno dell’area esistono degli edifici indicare il tipo di intervento
ammesso e tutti gli indici che dovranno essere rispettati.

(5)

Elencare le urbanizzazioni fruibili con semplice allacòiamento.

(6)

Citare il vincolo a cui sono soggetti (ad esempio Vincolo ldrogeologico (L.R.
45/89), Vincolo ambientale (D.Lgs. 490/99 o L.R. 20/89) Vincolo della
Soprintendenza (D.Lgs. 490/99).

(7)

Specificare se esistono altri vincoli come: area all’interno di un Parco
Naturale, nella fascia di rispetto di oleodotti o elettròdotti, ecc.

(8)

Citare se l’area in oggetto è stata interessata da incendi, in questo caso
indicarne la data e il vincolo di inedificàbilità per quindici• anni dalla data
dell’incendio (Legge 21.11.2000 n. 353— art. 10)
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Comune di Ovada
Provincia di Alessandria
Modello2
Prot.

n.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
(art 18 della L R 47/85)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
del Sig
prot n
richiesta in data
aree site
delle
stica
relativa al rilascio di certificazione urbani
n
nel territorio di questo comune e contraddistinte a Catasto con il Foglio
mappali nn
al vigente
Viste le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate di cui
e variante
del
P R G I approvato con D G R n
(1),
deI
approvata con D G R n
strutturale n
del
n°
c
C
variante parziale art 17 comma 7°, approvata con D
del
(2), modifica art 17, comma 8°, approvata con D C C n
(3),
Edilizio;
mento
il
Regola
Visto
n 47 del 28 02 1985,
Legge
Visto l’art 18 della

Vista la

ATTESTA
che le aree censite al Catasto di questo Comune al Foglio n
ricadono nel vigente P R G I tra le (4)
Le urbanizzazioni esistenti sono
Le urbanizzazioni da realizzare sono
mappali

Le aree censite al Foglio n
sottoposte ai seguenti vincoli (6)

,

mappali nn

(5)
ricadono all’interno di aree

(7)
(8)
titi dalla
Il presente certificato viene rilasciato in carta resa legale per gli usi consen
legge.
,

li
IL RESPONSABILE
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NOTE
(1)

Elencare tutte le varianti strutturali.

(2)

Elencare tutte le varianti parziali art. 17, comma
approvate dopo l’ultima variante strutturale.

(3)

Elencare tutte le modifiche art. 17, comma 8° L.R. 56/77 e s.m.i. approvate
dopo l’ultima variante strutturale.

(4)

Indicare la zona territoriale omogenea del P.R.G. all’interno della quale si
trova indicandone le destinazioni d’uso ammesse, i titpi di intervento
ammessi, l’indice di densità edilizia territoriale (lt), l’indice di densità edilizia
fondiaria (lf), la distanza dai confini (Dc), la distanza dalle costruzioni (D), la
distanza dal ciglio stradale (Ds), l’altezza massima (H), il numero dei piani
(Np), il rapporto di copertura (Rc) e le eventuali altre prescrizioni e quando
l’area sia interna ad un’area sulla quale è stato approvato uno strumento
urbanistico esecutivo bisogna indicare il tipo di strumento e gli éstremi di
approvazione.
Se all’interno dell’area esistono degli edifici indicare il tipo di intervento
ammesso e tutti gli indici che dovranno essere rispettatL.

(5)

Elencare le urbanizzazioni fruibili con semplice allacciamento.

(6)

Citare il vincolo a cui sono soggetti (ad. esempio Vincolo .ldrogeologico (L.R.
45189), Vincolo ambientale (D.Lgs. 490/99 o L.R. 20/89) Vincolo della
Soprintendenza (D.Lgs. 490/99).

(7)

Specificare se esistono altri vincoli come: area all’interno di un Parco
Naturale, nella fascia di rispetto di oleodotti o elettrodotti, ecc.

(8)

Citare se l’area in oggetto è stata interessata da incendi, in questo caso
indicarne la data e il vincolo di inedificabilità per quindici anni dalla data
dell’incendio (Legge 21.11.2000 n. 353 art. 10)
—
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70

L.R. 56/77 e s.m.i.

Modello 3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE

dello
Descrizione del sito d’insediamento e sua individuazione nell’ambito
(1)
vo
esecuti
&o
generale
urbanistico
strumento

Tipo

di

intervento,

destinazione

d’uso,

modalità

di

attuazione

(2)

Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3)

Caratteri dell’intervento edilizio:
-

-

-

collocazione

nel

naturale

sito

o

nel

contesto

edificato

caratteri compositivi ed ambientali (4)
di
organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione(ne[caso
interventi di rilevanti dimensioni soggetti a piano esecutivo)

-

caratteri tecnologici (5)

-

opere di urbanizzazione esistenti e previste (6)
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ti

‘i
Calcolo dei volumi e delle superfici
per l’area d’intervento

E!
EI
EI

Superficie territoriale (St)
Superficie fondiaria (Sf)
Indice di densft edilizia térritoriaje (lt)
Indice di densità edilizia fondiaria (Jf)
Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Indice di utilizzazione fòndiaria (tJf)

i

Rapporto di copertura (Rc)
(*)
(‘I)

i

(Sui)

EI
I

(Se)
(H)
(Np)
(Dc)
(D)

I

(Ds)
(*) I simboli
riportati nella Colonna corrispondono alle definizioni inserite
olato
artic
del Regolamento Edilizio.
nell’
Data
U Richiedente

Il Progettista
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r

I

NOTE
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

indicazione
Caratteri ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione,
eso.
dell’area del piano urbanistico nella quale è compr
per le
Eventuale articolazione in lotti e presenza di piano esecutivo;
materiali
destinazioni produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i
utilizzati ed i prodotti smaltiti.
zioni,
Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescri
condizioni, servitù e altro.
almente
Descrizione degli obiettivi formali con riferimenti all’intorno ed eventustilistic
o,
all’armonizzazione con preesistenze di carattere storico e di valore
ove ne ricorrano le ragioni.
ioni
Descrizione dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione: fondaz
ra,
copertu
(continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali,
.ed
murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni e,
mazion
piantu
ni,
(giardi
ne
interni, impianti, opere complementari ester
recinzione, ecc.).
, reti
Con riferimento a: viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia
ecc..
di telecomunicazione, illuminazione pubblica,
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1:

Comune di Ovada
Provincia di Alessandria
ModeNa 4
Pratica edilizia n
Data

Anno

CONCESSIONE EDILIZIA ONEROSA N .....I
L’AUTORITA’ COMUNALE

-

vista la domanda presentata da (1)
nato a
il
residente a
in
Via
codice fiscale
partita
l.V.A
in qualità di (2)
in data
e registrata al protocollo generale in data
con
il numero
nonché al registro pubblico delle domande di concessione in
data
con il numero
intesa ad ottenere la
concessione per
(3) in questo comune, al Foglio n.
mappali nn
Via
n
(4);
,

ti

,

,

-

-

-

-

-

-

-

,

rilevato che la destinazione richiesta è quella (5)
visto che l’intervento ricade all’interno dell’area che lo strumento urbanistico
approvato con D.G.R. n
del
e successive
varianti approvate individua come
visto il parere per l’edilizia economica e popolare approvato/adottato il
visto il piano di recupero dì cui alla Legge 05.08.1978 n. 457, approvato con
deliberazione n
del
visto il piano esecutivo convenzionato, a norma degli ari li 43, 44, 45 Legge
05.12.1977 n. 56, approvato con deliberazione n
del
visto il piano particolareggiata approvato/adottato il
vista la deliberazione n
del
di determinazione di
comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed
edilizia
visto il piano tecnico esecutivo di opere pubbliche approvato il
visti i egoamentJ comunali d diIizia, giene e oiza locale;
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visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituènti
documentazione allegata alla domanda predetta;

-

visto

-

il

titolo

che

sentito il parere

-

(6)

(7) espresso dal Responsabile del

sentito il parere
Servizio di Igiene Pubblica in data

-

da

(7) espresso dalla Commissione

sentito il parere
del
edilizia n

-

costituito

richiesta,

la

legittima

la

(7) del Comando Provinciale dei W. FF. del

(7) o il nulla osta dell’Amministrazione
visto il parere
Provinciale per opere in contiguità ai cigli stradali o provinciali (D.Lgs.
30.04.1992 n. 285 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

-

visto

-

vista l’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 rilasciata dalla Regione
/dalla Provincia di
del
Piemonte con determinazione n
di subdelega
regime
in
e
Comun
/dal
del
Alessandria con il n
(8);
del
n

-

•.

vista l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 490/99 art.li 138 e seguenti e L.R.
20/89 art. 10 rilasciata dalla Regione Piemonte con determinazione n.
oppure dal Comune in regime di subdelega (art. 13)
del
(8);
del
n

-

visto il nulla-osta ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 art. 23 della Soprintendenza
prot.
dei Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte in data

-

dato atto che l’incidenza e le modalità di applicazione della quota di
contributo concessorio commisurata alle spese di urbanizzazione sono state
in data
determinate con deliberazione della Giunta Comunale n
divenuta esecutiva ai sensi di legge, e che l’incidenza e le
modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurato al
costo di costruzione sono state a loro volta fissate -con deliberazione della
divenuta esecutiva ai
in. data
Giunta Comunale n
sensi di legge (9);

-

,

,

-

considerato che il richiedente ha assunto l’impegno di realizzare direttamente
del
le opere di urbanizzazione in forza (10)

-

rilevata la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia
operante nel comune;
concede
nato a

al Sig

n

in Via
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il
c.f./P.IVA

residente a
(11)

l’esecuzione dei lavori di
così
come illustrati negli atti. ed elaborati, muniti del visto dell’Ufficio Tecnico, e allegati
al presente prowedìmento di cui risultano parte integrante, con le seguenti
condizioni e norme:
.

1)

i lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di notifica del presente
atto, ed ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio;

2)

la concessione decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il
termine stabilito per l’inizio o non siano terminati nel termine stabilito per
l’ultimazione;

3)

prima dell’inizio dei lavori, il titolare della concessione è tenuto a compiere i
seguenti adempimenti preliminari:
a) comunicare allUfficio tecnico comunale i nominativi del costruttore e del
direttore dei lavori ed in seguito ogni loro eventuale sostituzione;
b) richiedere l’autorizzazione prevista dall’art. .6,. lett. a), L.R. 05.12.1977 n.
56, per erigere manufatti che implichino la occupazione anche
temporanea di suolo pubblico o di uso pubblico;
c) esporre, per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile all’esterno, una
tabella di dimensioni non inferiori a m. 0,60x0,80 chiaramente leggibile,
nella quale siano indicati:
il nome e cognome del concessionario o l’indicazione della pubblica
amministrazione appaltante il l.avoro;
il nome e cognome del progettista, del direttore dei lavori, del
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
realizzazione e del progettista delle opere in c.a;
la ditta (o le ditte) esecutrice del lavoro;
la data e il numero della concessione;
la destinazione d’uso e le unità immobiliari previste o la natura
dell’intervento previsto;
la data di inizio e di ultimazione dei lavori, come stabilito dalla presente
concessione e gli eventuali aggiornamenti della data di ultimazione dei
lavori che siano stati concessi;
d) richiedere l’assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici e dei
punti di allacciamento degli impianti tecnici in progetto alle reti
infrastrutturali comunali;
e) notificare copia della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici
servizi (energia elettrica, telefono, gas, acque) a cui si faccia richiesta per
allacciamenti anche provvisori o riferiti all’attività di cantiere o di impianti
particolari;
f) depositare l’atto di concessione ed il progetto vistato dall’Autorità
Comunale nel cantiere di lavoro e presentarli ad ogni richiesta dei tecnici
addetti alla vigilanza dei lavoro e degli agenti municipali;.
g) adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 05.11.1971 n. 1086 art. 4,
prima dell’inizio delle opere in conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica.
-

-

-

-

-

-

4)

il titolare della concessione deve dare comunicazione al Comune dell’inizio
dei lavori all’atto dell’inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva
comunicazione al Comune dell’ultimazione dei lavori;

5)

il titolare della concessione deve, ultimati i lavori, richiedere il certificato di
abitabilità/agibilità (12);
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6)

il titolare dell’assenso oggetto del presente provvedimento ha l’obbligo,
durante l’esecuzione dei lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni
particolari:
(13)

7)

il contributo concessorio è determinato come segue:
a)

quota commisurata all’incidenza delle spese di urbanizzazione €
dovrà essere versata come segue
(14);

b)

quota commisurata all’incidenza del costo di costruzione €
e dovrà essere versata come segue

(14);

8)

a scomputo degli oneri di urbanizzazione il concessionario si impegna ad
eseguire direttamente le opere di urbanizzazione per un importo di €
a scomputo parziale della quota commisurata all’incidenza
delle spese di urbanizzazione che rimane pertanto determinata in €

9)

con, ricevuta n.
dato atto che il concessionario, in data
concessorio
uto
contrib
ha proweduto al pagamento del
e
commisurato alle spese di urbanizzazione per un importo di €
ha provedduto al pagamento
con ricevuta n
che in data
di costruzione per un
costo
del
del contributo commisurato all’incidenza
e che ha proweduto’ a produrre, per la cifra di €
importo di €
seguenti garanzie:
(15);
,

,

10) il concessionariosi impegna a cedere le aree necessarie per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione entro 24 mesi dal rilascio della concessione
nelle quantità previste dalla convenzione o atto di impegno unilaterale del
11) la concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
12) la concessione è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non
di altri diritti reali relativi agli
incide sulla titolarità della proprietà o
immobili realizzati per effetto dei suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di
decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia;
sono fatti salvi ed impregiudicatì tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o
possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e
locali e di convenzioni particolari;
13) la presente concessione è rilasciata con l’imposizione delle seguenti
condizioni e modalità esecutive, già accettate dal richiedente con atto
allegato in forma autentica al presente prowedimento, di cui costituisce parte
essenziale:(16)
ed
integrante
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14) l’eventuale trasferimento dellimmobile ad altri soggetti non pregiudica il
permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette;
15)

-

(17).

Alla presente concessione è allegato, debitamente vistato, un esemplare di
ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del
provvedimento,
e
precisamente:
(18)

11
L’AUTORITA’ COMU NALE
(19)
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L

r
i:
RELAZIONE DI NOTIFICA

L’anno
io sottoscritto

addì

del mese dì
ho notificato il
mediante consegna/spedizione.

suesteso

atto

a

IL NOTIFICATORE

Comune di
une, per estratto, a
Il provvedimento che precede è affisso all’albo pretorio del Com
e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni
decorrere dal
consecutivi.
,

lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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NOTE
(1)

Riportare tutte le generalità, o dati, del richiedente inclusa la resid
enza o il
domicilio.

(2)

Proprietario; superficiario; enfitueta; usuario; usufruttuario
;
affittuario; coltivatore diretto; beneficiano di un prowedimento di occulocatario;
pazione
d’urgenza o di servitù per pubblici servizi.

(3)

Indicare il tipo di intervento, nell’ambito delle categorie definite
dalle vigenti
norme di legge e di strumento urbanistico.

(4)

Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l’indirizzo.

(5)

Residenziale, commerciale, artigianale, industriale, agricola o altro.

(6)

Specificare i documenti presentati a dimostrazione del titolo.

(7)

Indicare se i pareti sono favorevoli o contrari, ed indicare gli estre
mi (date e
protocolli) per la loro identificazione; si rammenta l’obbligo di motiva
zione nel
caso in cui il rilascio awenga in contrasto con tali pareri.

(8)

Cancellare la dicitura che non interessa.

(9)

Indicare gli estremi delle deliberazioni comunali.

(10) Convenzione o atto di impegno unilaterale.
(11) Ripetere il nominativo dell’intestatario della concessione.
(12) La richiesta del certificato di abitabilità, ai sensi del D.P.R. 22
aprile 1994, n.
425, deve essere presentata congiuntamente o successiv
amente alla
comunicazione di ultimazione dei lavori.
(13) Devono essere riportate le prescrizioni inerenti all’esecuzion
e dei lavori, òon
riferimento allo specifico tipo di intervento oggetto della conc
essio
norma gli adempimenti previsti durante l’esecuzione dei lavori ne. Di
seguenti: le comunicazioni inerenti lo stato dei lavori (richiesta sono i
Tecnico Comunale la visità di controllo non appena ultimato all’Ufficio
richiesta di allacciamento della fognatura alla rete comunal il rustico;
e; deposito
all’ufficio competente della relazione del direttore dei lavori di cui
della legge 5.11.1971, n. 1086; denuncia al Comando Provinciale all’art. 6
del Fuoco dell’avvenuta installazione, trasformazione o amp dei Vigili
liamento di
impianti tecnici, ove dovuta.
(14) Riportare le modalità di pagamento del contributo, in unica solu
zion
del ritiro della presente concessione o rateizzato secondo le modalità e all’atto
previste
dalle deliberazioni comunali.
(15) Polizza fìdejussoria bancaria o assicurativa o altro.
(16) Le condizioni e le modalità esecutive sostanziali imposte devo
no essere
comunicate all’interessato in via preventiva con la richiesta degli adem
pimenti
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nso. Il richiedente deve
che devono precedere il rilascio dell’atto di asse condizioni e modalità.
quindi depositare atto di accettazione delle predette
i
(17) Eventuali ulteriori specifiche statuizioni comunal
del presente atto.
(18) Elencare i documenti che fanno parte integrante
(19) Firma del funzionario competente al rilascio.
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L

Comune di Ovada
Provincia di Alessandria
Modello 5
Pratica edilizia n.......... Anno
Data
CONCESSIONE EDILIZIA GRATUITA N ....J
L’AUTORITA’ COMUNALE
-

vista la domanda presentata da (1)
nato a
il
residente a
in
Via
codice fiscale
parti
ta
l.V.A
in qualità di (2)
in data
e registrata al protocollo generale in data
il nùmero
nonché al registro pubblico delle domande di concessio con
ne in
data
con N numero
intesa ad ottenere la
concessione per
(3) in questo comune, al Foglio n.
mappali nn
,Via
n
(4);
rilevato che la destinazione richiesta è quella (5)
,

,

,

-

-

-

-

-

visto che l’intervento ricade all’interno dell’area che lo strum
ento urbanistico
approvato con D.G.R. n
del
e successive
varianti approvate individua come
visto il parere per l’edilizia economica e popolare appr
ovato/adottato il
visto il piano di recupero di cui alla Legge 05.08.1978 n.
457, approvato con
deliberazione n
del
visto il piano esecutivo convenzionato, a norma degli art.li
43, 44, 45 Legge
05.12.1977 n. 56, approvato con deliberazione
n
del

-

visto il piano particolareggiato approvato/adottato il

-

vista la deliberazione n

del

di determinazione di
comparti costituenti unità di intervento e di •ristrutturazion
e urbanistica ed

edilizia
-

-

visto il piano tecnico esecutivo di opere pubbliche approvato il
visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia locale;
104

ché gli atti costituenti la
visti gli elaborati tecnici e descrittivi non
a;
documentazione allegata alla domanda predett
iesta, costituito da (6)
visto il titolo che legittima la rich

-

-

(7) espresso dalla Commissione

sentito il parere
del
edilizia n

-

sentito il parere
Servizio di Igiene Pubblica in data

-

sentito il parere

-

(7) espresso dal Responsabile del
;

del
(7) del Comando Provinciale dei W. FF.

(7) o il nulla osta dell’Amministrazione
visto il parere
stradali o provinciali (D.Lgs.
Provinciale per opere in contiguità ai cigli ;
30.04.1992 n. 285 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495)

-

visto

-

45/89 rilasciata dalla Regione
vista l’autorizzazione ai sensi della L.R.
/dalla Provincia di
del
Piemonte con determinazione n
/dal Comune in regime di subdelega
del
Alessandria con il n
(8);
del
n
/99 art.li 138. e seguenti e L.R.
vista l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 490 monte con determinazione n.
20/89 art. 10 rilasciata dalla Regione Pie in regime di subdelega (art. 13)
oppure dal Comune
del
(8);
del
n
/99 art. 23 della Soprintendenza
visto il nulla-osta ai sensi del D.Lgs. n. 490 monte in data
prot.
dei Beni Ambientali e Architettonici del Pie

-

-

-

-

-

gratuita in quanto l’opera rientra
dato atto che si tratta di concessione edilizia 10 e nella Legge 25.03.1982 n.
tra quelle elencate nella Legge 28.01.1977 n.
94 e precisamente
mativa urbanistica ed edilizia
rilevata la conformità dell’intervento alla nor
operante nel comune;
concede

residente a
(9)
n
in Via
così
l’esecuzione dei lavori di
visto dell’Ufficio Tecnico, e allegati
come illustrati negli atti ed elaborati, muniti del parte integrante, con le seguenti
al presente provvedimento di cui risultano
condizioni e norme:
o dalla data di notifica del presente
1) i lavori devono essere iniziati entro un ann loro inizio;
atto, ed ultimati entro tre anni dalla data del

al Sig

nato a

105

il
c.fJP.IVA

2)

la concessione decade nel caso in cui i lavori non
termine stabilito per Pinizio. o non siano terminati nel siano iniziati entro il
termine stabilito per
l’ultimazione;

3)

prima dell’inizio dei lavori, il titolare della concessione
è tenuto a compiere i
seguenti adempimenti preliminari:
a) comunicare all’Ufficio tecnico comunale i nominati
vi del costruttore e del
direttore dei lavori ed in seguito ogni loro eventuale sosti
tuzione;
b) richiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 56, lett.
a), L.R. 05.12.1977 n.
56, per erigere manufatti che implichino la occu
pazione anche
temporanea di suolo pubblico o di uso pubblico;
c) esporre, per tutta la durata dei lavori, in luogo visib
ile
tabella di dimensioni non inferiori a m. 0,60x0,80 chiar all’esterno, una
amente leggibile,
nella quale siano indicati:
il nome e cognome del concessionario o l’indicazi
one della pubblica
amministrazione appaltante il lavoro;
il nome e cognome del progettista, del diret
tore dei lavori, del
coordinatore della sicurezza in fase di progettaz
ione e in fase di
realizzazione e del. progettista delle opere in c.a.;
la ditta (o le ditte) esecutrice del lavoro;
la data e il numero della concessioné;
la destinazione d’uso e le unità immobiliari. prev
iste o la natura
dell’intervento previsto;
la data di inizio e di ultimazione dei lavori, come stabi
concessione e gli eventuali aggiornamenti della data lito dalla presente
di ultimazione dei
lavori che siano stati concessi;
d) richiedere l’assegnazione dei capisaldi planimetrici
punti di allacciamento degli impianti tecnici in ed altimetrici e dei
progetto alle reti
infrastrutturali comunali;
e) notificare copia della concessione alle Aziende erog
atrici di pubblici
servizi (energia elettrica, telefono, gas, acque) a cui
si
facci
a richiesta per
allacciamenti anche provvisori o riferiti all’attività di
canti
ere
o di impianti
particolari;
f) depositare l’atto di concessione ed il progetto
Comunale nel cantiere di lavoro e presentarli ad ogni vistato dall’Autorità
addetti alla vigilanza dei lavoro e degli agenti municipa richiesta dei tecnici
g) adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 05.11.19li;
prima dell’inizio delle opere in conglomeratò cementizi71 n. 1086 art. 4,
o armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica.
-

-

-

-

-

-

4)

il titolare della concessione deve dare comunicazione
dei lavori all’atto dell’inizio stesso, ed è altresì tenu al Comune dell’inizio
to a dare tempestiva
comunicazione al Comune dell’ultimazione dei lavori;

5)

il titolare della concessione deve, ultimati i lavori, richi
edere il certificato di
abitabilità/agibilità (1 0);

6)

il titolare dell’assenso oggetto del presente prowedim
ento ha l’obbligo,
durante l’esecuzione dei lavori, di attenersi alle
seguenti prescrizioni
particolari:
(11)

7)

la concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti
dei terzi;
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i:
8)

9)

o aventi causa del titolare; non
la concessione è trasferibile ai successori altri diritti reali relativi agli
di
incide sulla titolarità della proprietà o
; è irrevocabile, fatti salvi i casi di
scio
rila
suo
dei
immobili realizzati per effetto
a normativa vigente in materia;
decadenza e di annullamento previsti dall
ti, azioni e ragioni che competono o
sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i dirittto di’ leggi, regolamenti generali e
possono competere al Comune per effe
locali e di convenzioni particolari;
n l’imposizione delle seguenti
la presente concessione è rilasciatà •coettate dal richiedente con atto
condizioni e modalità esecutive, già acc
vvedimento, di cui costituisce parte
pro
te
sen
pre
al
a
ntic
aute
a
form
in
gato
alle
esseriziale:(12)
ed
integrante

ad altri soggetti non pregiudica il
10) l’eventuale trasferimento dell’immobile
esecutive anzidette;
permanere delle condizioni e delle modalità
(13).
11)

-

itamente vistato, un esemplare di
Alla presente concessione è allegato, debcostituiscono parte integrante del
ciascuno dei disegni e degli atti che
precisamente:
e
provvedimento,
(14)

lì
L’AUTORITA’ COMUNALE
(15)
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RELAZIONE Dl NOTIF!CA
L’anno
io sottoscritto

.

addi

del mese di
ho notificato il
mediante consegna/spedizione.

.

.

suesteso

atto

a

IL NOTIFICATORE

Comune di
Il provvedimento che precede è affisso all’albo pretorio del Com
une, per estratto, a
decorrere dal
e vi rimarrà pubblicato: per quindici giorni
consecutivi.
,

lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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NOTE
te inclusa la residenza o il
Riportare tutte le generalità, o dati, del richieden
domicilio.
rio; usufruttuario; locatario;
(2) Proprietario; superficiario; enfitueta; usua provvedimento di occupazione
affittuario; coltivatore diretto; beneficiano di un
d’urgenza o di servitù per pubblici servizi.
categorie definite dalle vigenti
(3) Indicare il tipo di intervento, nell’ambito delle
norme di legge e di strumento urbanistico.

(1)

irizzo.
Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l’ind
le, agricola o altro.
(5) Residenziale, commerciale, artigianale, industria
ione del titolo.
(6) Specificare i documenti presentati a dimostraz
ed indicare gli estremi (date e
(7) Indicare se i pareni sono favorevoli o contrari,enta l’obbligo di motivazione nel
protocolli) per la loro identificazione; si ramm
pareri.
caso in cui il rilascio awenga in contrasto con tali

(4)

(8)

Cancellare la dicitura che non interessa.

ne.
Ripetere il nominativo dell’intestatario della concessio
i del D.P.R. 22 aprile 1994, n.
(10) La richiesta del certificato di abitabilità, ai sens te o successivamente alla
425, deve essere presentata congiuntamen
comunicazione di ultimazione dei lavori.
all’esecuzione dei lavori, con
(11) Devono essere riportate le prescrizioni inerentioggetto della concessione. Di
riferimento allo specifico tipo di intervento
ne dei lavori sono i
norma gli adempimenti previsti durante l’esecuzio
lavori (richiesta all’Ufficio
seguenti: le comunicazioni inerenti Io stato deiappena ultimato il rustico;
Tecnico Comunale la visita di controllo non
rete comunale; deposito
richiesta di allacciamento della fognatura alla dei lavori di cui all’art. 6
all’ufficio competente della relazione del direttore ando Provinciale dei Vigili
della legge 5.11.1971, n. 1086; denuncia al Com zione o ampliamento di
del Fuoco dell’avvenuta installazione, trasforma
impianti tecnici, ove dovuta.
nziali imposte devono essere
(12) Le condizioni e le modalità esecutive sosta la richiesta degli adempimenti
comunicate all’interessato in via preventiva con assenso. Il richiedente deve
che devono precedere il rilascio dell’atto di
condizioni e modalità.
quindi depositare atto di accettazione delle predette

(9)

unali
(13) Eventuali ulteriori specifiche statuizioni com
rante del presente atto.
(14) Elencare i documenti che fanno parte integ
(15) Firma del funzionario competente al rilascio.
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Comune di Ovada
Provincia di Alessandria

Modello 6
Pratica edilizia n.......... Anno
Data
CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA N

I

L’AUTORITA’ COMUNALE
-

vista la domanda presentata da (1).
nato a
il
residente a
in
Via
codice fiscale
parti
ta
I.V.A
in qualità di (2)
in data
e registrata al protocollo generale in data
il numero
nonché. al registro pubblico delle domande di concessio con
ne in
data
con il numero
intes
a
ad
otten
ere
la
concessione per
(3) in questo comune, al Foglio n.
mappali nn
Via
n
(4);
rilevato che la destinazione richiesta è quella (5)
,

,

,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

visto che l’intervento ricade all’interno dell’area che lo
strumento urbanistico
approvato con D.G.R. n
del
e successive
varianti approvate individua come
visto il parere per l’edilizia economica e popolare
approvato/adottato il
visto il piano di recupero di cui alla Legge 05.08.1978
n. 457, approvato con
deliberazione n
del
visto il piano esecutivo convenzionato, a norma degl
i art.li 43, 44, 45 Legge
05.12.1977 n. 56, approvato con deliberazione
n
del
visto il piano particolareggiato approvato/adottato il
vista la deliberazione n
del
di determinazione di
comparti costituenti unità di intervento e di ristru
tturazione urbanistica ed
edilizia
visto il piano tecnico esecutivo di opere pubbliche appr
ovato il

visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia local
e;
110

nonché gli atti costituenti la
visti gli elaborati tecnici e descrittivi detta;
documentazione allegata alla domanda pre
richiesta, costituito da (6)
visto il titolo che legittima la

-

-

(7) espresso dalla Commissione

sentito il parere
del
edilizia n

-

(7) espresso dal Responsabile del
;

sentito il parere
Servizio di Igiene Pubblica in data

-

sentito il parere
;

-

FF. del
(7) del Comando Provinciale dei W.

ne
(7) o il nulla osta dell’Amministrazio
visto 11 parere
.
Lgs
(D.
i
cial
stradali o provin
Provinciale per opere in contiguità ai cigli
495);
30.04.1992 n. 285 e D.P.R. 16.12.1992 n.

-

visto

-

. 45/89 rilasciata dalla Regione
vista l’autorizzazione ai sensi della L.R del
/dalla Provincia di
Piemonte con determinazione n
ime di subdelega
reg
tdal Comune in
del
Alessandria con il n
(8);
del
n
/99 arLii 138 e seguenti e L.R.
vista l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 490
Piemonte con determinazione n.
20/89 art. 10 rilasciata dalla Regione une in regime di subdelega (art. 13)
oppure dal Com
del
(8);
del
n
/99 art: 23 della Soprintendenza
visto il nulla-osta ai sensi del D.Lgs. n. 490
prot.
Piemonte in data
dei Beni Ambientali e Architettonici del

-

-

-

tà di applicazione della quota di
dato atto che l’incidenza e le modali
se di urbanizzazione sono state
contributo concessorio commisurata alle spe
in data
Comunale n
determinate con deliberazione della Giunta
e che l’incidenza e le
divenuta esecutiva ai sensi di legge, cessorio commisurato al
tributo con
modalità di applicazione della quota di conta fissate con deliberazione della
vol
costo di costruzione sono state a loro
divenuta esecutiva ai
in. data
Giunta Comunale n
sensi di legge (9);
pegno di realizzare direttamente
considerato che il richiedente ha assunto l’im
del
le opere di urbanizzazione in forza (10)

-

,

,

-

-

normativa urbanistica ed edilizia
rilevata la conformità dell’intervento alla
operante nel comune;
concede

al Sig

nato a
in Via
111

n

il
c.f./P.IVA

residente a
(11)

[
[

l’esecuzione dei lavori di
così
come illustrati negli atti ed elaborati, muniti del visto dell’Ufficio
Tecn
ico,
e
alleg
ati
al presente prowedimento di cui risultano parte integrante
,
con
le
seguenti
condizioni e norme:
.

1)

i lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di notific
a del presente
atto, ed ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio (12);

2)

la concessione decade nel caso in cui i lavori non siano
termine stabilito per l’inizio o non siana terminati nel term iniziati entro il
ine, stabilito per
l’ultimazione (12);

3)

prima dell’inizio dei lavori, il titolare della concessione è tenu
to a compiere i
seguenti adempimenti preliminari (12):
a) comunicare all’Ufficio tecnico comunale i. nominativi del
costr
direttore dei lavori ed in seguito ogni loro eventuale sostituzio uttore e del
b) richiedere l’autorizzazione prevista.dall’art. 56, lett. a),. L.R. ne;
05.12.1977 n.
56, per erigere manufatti che implichino la occupazio
ne anche
temporanea di suolo pubblico o di. uso. pubblico;
c) esporre, per tutta la durata dei lavori, in. luogo visibilé
tabella di dimensioni non inferiori a m.• O,,60x0,80 chiar all’esterno, una
amente leggibile,
nella quale siano indicati:
il nome e cognome del concessionario o l’indicazione della
pubblica
amministrazione appaltante il lavoro;
il nome, e cognome del progettista del direttore dei
coordinatore della sicurezza in. fts.e di progettazione e lavori, del
in fase di
realizzazione e del progettista.. delle opere in c.a.;
la ditta (o le ditte) esecutrice del lavoro;
la data e il numero della concessione;
la destinazione d’uso e le unità immobiliari previste
o la natura
dell’intervento previsto;
la data di inizio e di ultimazione dei lavori, come stabilito dalla
concessione e gli eventuali aggiornamenti della. data di ultim presente
azione dei
lavori che siano stati concessi;
d) richiedere l’assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altim
punti di allacciamento degli impianti tecnici in prog etrici e dei
etto alle reti
infrastrutturali comunali;
e) notificare copia della concessione alle Aziende erog
atrici di pubblici
servizi (energia elettrica, telefono, gas,. acque) a cui si facci
allacciamenti anche prowisori o riferiti all’attività di canti a richiesta per
ere o di impianti
particolari;
f) depositare l’atto di concessione ed il progetto vista
Comunale nel cantiere di lavoro e presentarli ad ogni richito dall’Autorità
addetti alla vigilanza dei lavoro e degli agenti municipali; esta dei tecnici
g) adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 05.11.1971
prima dell’inizio delle opere in conglomerato cementizio n. 1086 art. 4,
armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica.
.

-

-

.

.

-

-

-

-

4)

il titolare della concessione deve dare comunicazione al Com
une dell’inizio
dei lavori all’atto dell’inizio stesso, ed è altresì tenuto
a
dare
tempestiva
comunicazione al Comune dell’ultimazione dei lavori (12);

5)

il titolare della concessione deve, ultimati i lavori, richieder
e il certificato di
abitabilità/agibilità (1 3);
112

[

[
6)

7)

edimento ha l’obbligo,
il titolare delPassenso oggetto del presente prow seguenti prescrizioni
durante I’èsecuzione dei lavori, di attenersi alte
particolari:
(14)
minata in €
l’ammontare della sanzione amministrativa è deter
quota commisurata
della
ria
) pari due volte la sommato
(Euro
) e della quota
all’incidenza delle spese di urbanizzazione (€
);
commisurata all’incidenza del costo di costruzioné (€

il concessionario ha versato la sanzione
dato atto che in data
del
amministrativa come dimostra la ricevuta n
diritti dei terzi;
9) la concessione è rilasciata senza pregiudizio dei
aventi causa del titolare; non
10) la concessione è trasferibile ai successori oaltri• diritti reali relativi agli
di
incide sulla titolarità della proprietà o
cio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di
rilas
immobili realizzati per effetto dei suo
vigente in materia;
decadènza e di annullàmento previsti dalla normativa
che competono o
ni
ragio
sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e regolamenti generali e
possono competere al Comune per effetto dileggi,
locali e di convenzioni particolari;
l’imposizione dette seguenti
11) la presente concessione è rilasciàta con
richiedente con atto
condizioni e modalità esecutive, già accettate dal, di cui costituisce parte
allegato in forma autentica al presente prowedimento
essenziale:(15)
ed
integrante

8)

soggetti non pregiudica il
12) l’eventuale trasferimento dell’immobile ad altri•utive anzidette;
permanere delle condizioni è delle modalità esec
(16).
13)

-

vistato, un esemplare di
Alla presente concessione è allegato, debitamenteono parte integrante del
ciascuno dei disegni e degli atti che costituisc
precisamente:
e
provvedimento,
(17)

lì

L’AUTORITA’ COMUNALE
(18)
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RELAZIONE DI NOTIFICA
L’anno
io sottoscritto

addi

del mese di
ho notificato il
mediante consegna/spedizione.

suesteso

atto

a

L
IL NOTIFICATORE

i

I
Comune di
Il provvedimento che precede e affisso all’albo pretorio del Com
une, per estratto, a
decorrere dal
e vi rimarra pubblicato per quindici giorni
consecutivi
,

L
I
Li
I

Il
IL SEGRETARIO COMUNALE

EI
EI
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i:
NOTE
te inclusa la residenza o il
Riportare tutte le generalità, o dati, del richieden
domicilio.
usuario; usufruttuario; locatario;
(2) Proprietario; superficiario; enfitueta; di un prowedimento di occupazione
affittuario; coltivatore diretto; beneficiano
d’urgenza o di servitù per pubblici servizi.
categorie definite dalle vigenti
(3) Indicare il tipo di intervento, nell’ambito delle
norme di legge e di strumento urbanistico.

(1)

irizzo.
Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l’ind
striale, agricola o altro.
(5) Residenziale, commerciale, artigianale, indu
ione del titolo.
(6) Specificare i documenti presentati a dimostraz
rari, ed indicare gli estremi (date e
(7) Indicare se i pareri sono favorevoli o cont enta l’obbligo di motivazione nel
protocolli) per la loro identificazione; si ramm tali pareri.
caso in cui il rilascio avvenga in contrasto con

(4)

(8)

Cancellare la dicitura che non interessa.

(9)

Indicare gli estremi delle deliberazioni comunali.

(10) Convenzione o atto di impegno unilaterale.
concessione.
(11) Ripetere il nominativo dell’intestatario della
overso devono essere ottemperati
(12) Gli adempimenti previsti al presente cap ia preveda anche l’esecuzione di
solo nel caso in cui la concessione a sanator
nuovi lavori.
sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n.
(13) La richiesta del certificato di abitabilità, ài mente o successivamente alla
425, deve essere presentata congiunta
comunicazione di ultimazione dei lavori.
nti all’esecuzione dei lavori, con
(14) Devono essere riportate le prescrizioni inere
tto della concessione. Di
riferimento allo specifico tipo di intervento ogge
cuzione dei lavori sono i
norma gli adempimenti previsti durante l’ese
dei lavori (richiesta all’Ufficio
seguenti: le comunicazioni inerenti Io stato
appena ultimato il rustico;
Tecnico Comunale la visita di controllo non
rete comunale; deposito
richiesta di allacciamento della fognatura alla dei lavori di cui aII’art. 6
tore
all’ufficio competente della relazione del diret
ando Provinciale dei Vigili
Com
della legge 5.11.1971, n. 1086; denuncia al
zione o ampliamento di
del Fuoco dell’avvenuta installazione, trasforma
impianti tecnici, ove dovuta.
sostanziali imposte devono essere
(15) Le condizioni e le modalità esecutive
richiesta degli adempimenti
comunicate all’interessato in via preventiva con la nso. Il richiedente deve
asse
che devono precedere il rilascio dell’atto di dette condizioni e modalità.
pre
quindi depositare atto di accettazione delle
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‘i

u
U

(16) Eventuali ulteriori specifiche statuizioni com
unali
(17) Elencare i documenti che fanno parte inte
grante del presente atto.
(18) Firma del funzionario competente al rilascio.

ti

o
o
i

o
E
I
I

o
I

i 16

Comune di Ovada
Provincia di Alessandria
[Modello 7
Pratica n............ Anno
Data
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
L’AUTORITA’ COMUNALE
vista la domanda presentata da (1)
residente a
il
nato a
codice fiscale
Via
,

in

partita

l.V.A

in qualità di (2)
con
ta
e registrata al protocollo generale in dade di concessione in
in data
an
nonché al registro pubblico delle domintesa ad ottenere la
il numero
con il numero
data
Foglio n.
(3) in questo comune,(4)al
;
concessione per
Via
mappali nn
,

,

,

ta è quella (5)
rilevato che la destinazione richies
co
no dell’area che lo strumento urbanisti e
siv
visto che l’intervento ricade all’inter
es
e succ
del
approvato con D.G.R. n
varianti approvate individua come
ica e popolare approvato/adottato il
visto il parere per l’edilizia econom
n
gge 05.08.1978 n. 457, approvato co
visto il piano di recupero di cui alla Le
del
deliberazione n
rma degli art.li 43, 44, 45 Legge
o,
no
a
at
on
zi
en
o
nv
iv
co
ut
o
ec
es
an
pi
visto il
del
con deliberazione n
05.12.1977 n. 56, approvato
o/adottato il
visto il piano particolareggiato approvat
di determinazione di
del
vista la deliberazione n
ca ed
ento e di ristrutturazione urbanisti
rv
te
in
di
ità
ti
un
en
tu
sti
rti
co
pa
m
co
edilizia
e bbliche approvato il
visto il piano tecnico esecutivo di oper pu
, iene e polizia locale;
visti i regolamenti comunali di edilizia ig
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visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la
documentazione allegata alla domanda predetta;

-

visto

-

il

titolo

che

legittima

la

sentito il parere
edilizia n.
del

-

richiesta,

costituito

da

(6)

(7) espresso dalla Commissione

.

sentito il parere
Servizio di Igiene Pubblica in data

-

sentito il parere

-

(7). del Comando Provinciale dei W. FE. del

visto il parere
(7) o il nulla osta dell’Amministrazione
Provinciale per opere in contiguità ai cigli stradall o provinciali (D.Lgs.
30.04.1992 n. 285 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

-

visto

-

vista l’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 rilasciata dalla Regione
Piemonte con determinazione n
del
/dalla Provincia di
Alessandria con il n
del
/dal Comune in regime di subdelega
n
del
(8);

-

vista l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 490/99 art.li 138 e seguenti e L.R.
20189 art. 10 rilasciata dalla Regione Piemonte con determinazione n.

-

n
-

(7) espresso dal Responsabile del

del
del

oppure dal Comune in regime di subdelega (art. 13)
(8);

visto il nulla-osta ai sensi del. D.Lgs. n. 490/99 art. 23 della Soprintendenza
dei Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte in data
prot.
rilevata la conformità dell1ntervento alla normativa urbanistica ed edilizia
operante nel Comune;

-

autorizza
il Sig

nato a
il
in Via
n
c.f./P.IVA
all’esecuzione dei lavori di
illustrati negli atti ed elaborati, muniti del visto dell’Ufficio Tecnico, e
presente prowedimento di cui risultano parte integrante, con
condizioni e norme:

residente a
(9)
così come
allegati al
le seguenti

1)

i lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio o notiflca del
presente atto, ed ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio;

2)

l’autorizzazione decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il
termine stabilito per l’inizio o non siano terminati nel termine stabili o per
l’ultimazione;
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prima dell’inizio dei lavori, il titolare della concessione è tenuto a compiere i
seguenti adempimenti preliminari:
del
a) comunicare all’Ufficio tecnico comunale i nominativi del costruttore e
direttore dei Iàvori ed in seguito ogni loro eventuale sostituzione;
b) richiedere l’autorizzazione prevista dall’art. 56, lett. a), L.R. 05.12.1977 n.
56, per erigere manufatti che implichino la occupazione anche
tempòranea di suolo pubblico o di uso pubblico;
c) esporre, per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile all’esterno, una
tabella di dimensioni non inferiori a m. 0,60x0,80 chiaramente leggibile,
nella quale siano indicati:
il nome e cognome del concessionario o l’indicazione della pubblica
amministrazione appaltante il lavoro;
il nome e cognome del progettista, del direttore dei lavori, del
coordinatore della sicurezza .in fase di progettazione e in fase di
realizzazione e del progettista delle opere in c.a.;
la ditta (o le ditte) esecutrice del lavoro;
la data e il numero della concessione;
la destinazione d’uso e le unità immobiliari previste o la natura
dell’intervento previsto;
la data di inizio e di ultimazione dei lavori, come stabilito dalla presente
concessione e gli eventuali aggiornamenti della data di ultimazione dei
lavori che siano stati concessi;
ere l’assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici e dei
richied
d)
punti di allacciamento degli impianti tecnici in progetto alle reti
infrastrutturali comunali;
e) notificare copia della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici
servizi (energia elettrica, telefono, gas, acque) a cui si faccia richiesta per
allacciamenti anche provvisori o riferiti all’attività di cantiere o di impianti
particolari;
f depositare l’atto di concessione ed il progetto vistato dall’Autorità
Comunale nel cantiere di lavoro e presentarli ad ogni richiesta dei tecnici
addetti alla vigilanza dei lavoro e degli agenti municipali;
4,
g) adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 05.11.1971 n. 1086 art.
prìma dell’inizio delle opere in conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica.

3)

-

-

-

-

-

-

-

4)

il titolare dell’autorizzazione deve dare comunicazione al Comune dell’inizio
dei lavori all’atto dell’inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva
comunicazione al Comune dell’ultimazione dei lavori;
(10);

5)
6)

7)

il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo, durante l’esecuzione dei lavori, di
(11)
prescrizioni:
seguenti
alle
attenersi

l’autorizzazione è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati per effetto dei suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di
decadenza e di annullamento; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti,
azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto
dileggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;
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8)

la presente concessione è rilasciata con l’im
posizione delle seguenti
condizioni e modalità esecutive, già accetta
te
dal
richiedente con atto
allegato in forma autentica al presente provvedimen
to,
di cui costituisce parte
integrante
ed
essenziale:(12)

9)

l’eventuale trasferimento dell’immobile ad altri
permanere delle condizioni e delle modalità ese soggetti non pregiudica il
cutive anzidette;

-

Alla presente concessione è allegato, debitam
ente vistato, un esemplare di
ciascuno dei disegni e degli atti che costituisc
ono parte integrante del
provvedimento,
e
precisamente:
(13)
lì
L’AUTORITA’ COMUNALE
(14)
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L

[
[

L

RELAZIONE DI NOTIFICA
del mesedi

addì
L’anno
ritto
io sottosc
ho notificato il suesteso atto a
mediante consegna/spedizione.

ILNOTIFICATORE
r

Comune di
albo pretorio del Comune, per estratto, a
Il prowedimento che precede è affisso all’ rimarrà pubblicato per quindici giorni
e vi
decorrere dal
consecutivi.
,

lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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NOTE
(1)

Riportare tutte le generalità, o dati, del richiedente
inclusa la residenza o il
domicilio.

(2)

Proprietario; superficiario; enfitueta; usuario;
affittuario; coltivatore diretto; beneficiano di un prow usufruttuario; locatario;
edimento di occupazione
d’urgenza o di servitù per pubblici servizi.

(3)

Indicare il tipo dì intervento, nell’ambito delle categorie
definite dalle vigenti
norme di legge e di strumento urbanistico.

(4)

Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l’indirizz
o.

(5)

Residenziale, commerciale, artigianale, industriale, agric
ola o altro.
(6) Specificare i documenti presentati a dimostrazione
del titolo.
(7) Indicare se i pareri sono favorevoli ocontrari, ed
indic
protocolli) per la loro identificazione; si rammenta l’obb are gli estremi (date e
caso in cui il rilascio avvenga in contrasto con tali parè ligo di motivazione nel
ni.
(8) Cancellare la dicitura che non interessa.
(9)

Ripetere il nominativo dell’intestatario della concessio
ne.

(10) Se il tipo di intervento lo richiede, è prescritta, a
lavo ultimati, l’acquisizione
del certificato di abitabilità, ai. sensi del D.P.R. 22 aprilrie199
4,. n. 425.
(11) Devono essere riportate, se necessarie, prescrizio
ni
dei lavori, tenendo conto dell’entità dei lavori autorizza inerenti all’esecuzione
ti.
(12) Le condizioni e le modalità esecutive sostanzial
i imposte devono essere
comunicate all’interessato in via preventiva con la richiesta
che devono precedere il rilascio dell’atto di assenso. degli adempimenti
quindi depositare atto di accettazione delle predette cond Il richiedente deve
izioni e modalità.
(13) Elencare i docurnenti.che fanno parte integrante
del presente atto.
..

(14) Firma del funzionario competente al rilascio.
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Comune diOvada
Provincia di Alessandria
Modello 8
Anno

Pratica n
Data

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA A SANATORIA
L’AUlORITA’ COMUNALE
vista la domanda presentata da (1)
in
residente a
il
nato a
tita
par
codice fiscale
Via
l.V.A
in qualità di (2)
con
e registrata al protocollo generale in data concessione in
in data
nonché al registro pubblico delle domande diad ottenere la
il numero
intesa
con il numero
data
(3) in questò comune, al Foglio n.
concessione per
(4);
n
,Via
mappali nn

-

,

,

,

rilevato che la destinazione richiesta è quella (5)
a che lo strumento urbanistico
visto che l’intervento ricade all’interno dell’are
e successive
del
approvato con D.G.R. n
varianti approvate individua come
popolare approvato/adottato il
visto il parere per l’edilizia economica e

-

-

-

8.1978 n. 457, approvato con
visto il piano di recupero di cui alla Legge 05.0
del
deliberazione n
ma degli art.li 43, 44, 45 Legge
visto il piano esecutivo convenzionato, a nor berazione n
del
05.12.1977 n. 56, approvato con deli

-

-

-

-

-

-

o il
visto il piano particolareggiato approvato/adottat
di determinazione di
del
vista la deliberazione n
ristrutturazione urbanistica ed
comparti costituenti unità di intervento e di
edilizia
he approvato il
visto il piano tecnico esecutivo di opere pubblic
locale;
visti i regolamenti comunali dì edilizia, igiene e polizia
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Il’

visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché
gli atti costituenti
documentazione allegata alla domanda predetta;

-

visto

-

titolo

che

legittima

sentito il parere
edilizia n
del

-

L
L

sentito il parere

-

la

richiesta,

costituito

da

(6)

(7) espresso dalla Commissione

sentito il parere
Servizio di Igiene Pubblica in data

-

(7) espresso dal Responsabile del

(7) del Comando Provinciale dei W. FE. del

visto il parere
(7) o il nulla osta dell’Amministrazione
Provinciale per opere in contiguità ai cigli strad
ali o provinciali (D.Lgs.
30.04.1992 n. 285 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

-

visto

-

vista l’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89
rilasciata dalla Regione
Piemonte con determinazione n
del
/dalla Provincia di
Alessandria con il n
del
/dal Comune in regime di subdelega
n
del
(8);

-

[1
fl

il

vista l’autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 490/99 arili
138 e seguenti e L.R.
20/89 art. 10 rilasciata dalla Regione Piemonte
con determinazione n.
del
oppure dal Comune in regime di subdelega (art.
13)
del
(8);
n
visto il nulla-osta ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 art.
dei Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte 23 della Soprintendenza
in data
prot.

-

-

visto l’art. 13 della Legge 28.02.1985 n. 47 e s.m.
L;
-

rilevata la conformità dell’intervento alla normativa
urbanistica ed edilizia
operante nel Comune;

-

u

autorizza a sanatoria

il Sig

nato a
il
residente a
in Via
n
c.f./P
.IVA
(9)
l’avvenuta esecuzione dei lavori di
così
come illustrati negli atti ed elaborati, muniti del visto
al presente prowedimento di cui risultano parte dell’Ufficio Tecnico, e allegati
integrante, con le seguenti
condizioni e norme:
1)

i lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data
di rilascio o notifica del
presente atto, ed ultimati entro tre anni dalla data
del loro inizio (10);
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[
i lavori non siano iniziati entro il
l’autorizzazione decade nel caso in cui term
inati nel termine stabili o per
termine stabilito per l’inizio o non siano
l’ultimazione (10);
cessione è tenuto a compiere i
prima dell’inizio dei lavori, il titolare della con
seguenti adempimenti preliminari (10):
i nominativi del costruttore e del
a) comunicare all’Ufficio tecnico comunale eventuale sostituzione;
direttore dei lavori ed in seguito ogni loro 56, lett. a), L.R. 05.121977 n.
b) richiedere l’autorizzazione prevista dall’art.
o la occupazione. anche
56, per erigere manufatti che implichin
o;
temporanea di suolo pubblico o di uso pubblic
go visibile all’esterno, una
luo
in
ri,
lavo
dei
c) esporre, per tutta la durata
0x0,80 chiaramente leggibile,
tabella di dimensioni non inferiori a m. 0,6
nella quale siano indicati:
l’indicazione della pubblica
il nome e cognome del concessionario o
amministrazione appaltante il lavoro;
direttore dei lavori, del
il nome e cognome del progettista, delprogettazione e in fase di
coordinatore della sicurezza in fase di in c.a.;
realizzazione e del progettista delle opere
la ditta (o le ditte) esecutrice del lavoro;
la data e il numero della concessione;
ari previste o la natura
la destinazione d’uso e le unità immobili
dell’intervento previsto;
e stabilito dalla presente
la data di inizio e di ultimazione dei lavori, com
della data di ultimazione dei
concessione e gli eventuali aggiornamenti
lavori che siano stati concessi;
di planimetrici ed altimetrici e dei
d) richiedere l’assegnazione dei capisal
tecnici in progetto alle reti
punti di allacciamento degli impianti
infràstrutturali comunali;
Aziende erogatrici di pubblici
e) notificare copia della concessione alle
ue) a cui si faccia richiesta per
servizi (energia elettrica, telefono, gas, .acq ttività di cantiere o di impianti
allacciamenti anche provvisori o riferiti all’a
particolari;
il progetto vistato dall’Autorità
f) depositare l’atto di concessione ed tarli ad ogni richiesta dei tecnici
Comunale nel cantiere di lavoro e presen
municipali;
addetti alla vigilanza dei lavoro e degli agenti 05.11.1971 n. 1086 art. 4,
Legge
g) adempiere agli obblighi previsti dalla merato cementizio armato, normale
glo
prima dell’inizio delle opere in con
e precompresso ed a struttura metallica.

2)

3)

.

-

-

-

-

-

-

4)

5)
6)

7)

unicazione al Comune dell’inizio
il titolare dell’autorizzazione deve dare comaltresì tenuto a dare tempestiva
dei lavori all’atto dell’inizio stesso, ed è
lavori (10);
e
comunicazione al Comune dell’ultimazion dei
(11);
nersi alle seguenti prescrizioni:
il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di atte
(12)
o aventi causa del titolare; non
l’autorizzazione è trasferibile ai successori diritti reali relativi agli immobili
incide sulla titolarità della proprietà o di altri
irrevocabile, fatti salvi i casi di
realizzati per effetto dei suo rilascio; è salvi ed impregiudicati tutti i diritti,
decadenza e di annullamento; sono fatti
125

8)

9)

azioni e ragioni che competono o possono competer
dileggi, regolamentigenerali e locali e di convenzio e al Comune per effetto
ni particolari;
la presente concessione è rilasciata, con l’im
posizione delle seguenti
condizioni e mòdalità esécutive, già accetta
te dal richiedente con atto
allegato in forma autentica al presente prowedim
ento, di cui costituisce parte
integrante
ed
essenziale:(1 3)
l’eventuale trasferimento dell’immobile ad altri sogg
permanere delle condizioni e delle modalità esecutive etti non pregiudica il
anzidette;

10) 11 titolare della presente autorizzazione è tenu
to al pagamento della sanzione
amministrativa di €
versata il
ricevuta n.
Alla presente concessione è allegato, debitamente
ciascuno• dei disegni,: e degli atti che costituisc vistato, ùn esemplare di
onò parte integrante del
provvedimento,
e
precisamente:
,

•

-

•
•

••

(14).

lì

L’AUTORITA’ COMUNALE
(15)
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[
[
RELAZIONE DI NOTIFICA
del mese di

addì
L’anno
io sottoscritto
ho notificato il suesteso atto a
mediante consegna/spedizione.

IL NOTIFICATORE

Comunedi
pretorio del Comune per estratto, a
il provvedimento che precede è affisso all’alboarrà pubblicato per quindici giorni
e vi rim
decorrere dal
consecutivi.
,

lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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Li

Li

NOTE
(1). Riportare tutte le generalità, o dati, del richi
edente inclusa la residenza o il
domicilio.

Li
11

(2)

Proprietario; superficiario; enfitueta; usuario;
usufruttuario; locatario;
affittuario; coltivatore diretto; beneficiano di un
pro
wed
imento di occupazione
d’urgenza o di servitù per pubblici servizi.

(3)

Indicare il tipo di intervento, nell’ambito delle cate
gorie definite dalle vigenti
norme di legge e di strumento urbanistico.

(4)

Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l’ind
irizzo.

r

Li

Li
1
19

(5)

Residenziale, commerciale, artigianale, industria
le, agricola o altro.
(6) Specificare i documenti presentati a dimostraz
ione del titolo.
(7) Indicare se i pareni sono favorevoli o contrari,
ed
protocolli) per la loro identificazione; si rammen indicare gli estremi (date e
ta l’obbligo di motivazione nel
caso in cui il rilascio awenga in contrasto con tali
pareri.
(8) Cancellare la dicitura che non interessa.
(9)

19.

L

1

1
fl
LI

Ripetere il nominativo dell’intestatario della conces
sione.

(10) Gli adempimenti previsti al presente capove
rso
solo nel caso in cui la concessione a sanatoria predevono essere ottemperati
veda anche l’esecuzione di
nuovi lavori.
(11) Se il tipo di intervento lo richiede, è prescritta,
del certificato di abitabilità, ai sensi del D.P.R. 22a lavori ultimati, l’acquisizione
aprile 1994, n. 425.
(12) Devono essere riportate, se necessarie, presc
rizioni inerenti all’esecuzione
dei lavori, tenendo conto dell’entità dei lavori autorizza
ti.
(13) Le condizioni e le modalità esecutive sosta
nzial
comunicate all’interessato in via preventiva con la i imposte devono essere
richiesta degli adempimenti
che devono precedere il rilascio dell’atto di asse
quindi depositare atto di accettazione delle predett nso. li richiedente deve
e condizioni e modalità.
(14) Elencare i documenti che fanno parte integrante
del presente atto.
(15) Firma del funzionario competente al rilascio.

]
]
]
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Comune di Ovada
Provincia di Alessandria
[Modello 9

Pratica edilizia n
Data

Anno
AUTORIZZAZIONE L.R. 20189 N

I

-

BÀ

03.04.198, n. 20 s.m.i. art. 13 13
D.P.R. n; 616177, art. 82, commi I e 2 L.R.
tali D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, Titolo
bien
Am
Beni
23.—
n.
6,
199
04.
30.
L.R.
bis
ga di funzioni amministrative nelle
li Autorizzazione Comunale in virtù di sùbdele
D.Lgs. 29.10.1999, n. 490
zone soggette ai disposti di cui al Titolo Il del
—

—

—

—

—

L’AUTORITA’ COMUNALE
ga alle Regioni l’esercizio delle
Premessoche I’art. 82 deI D.P.R. n. 616/7.7 dele
li organi centrali e periferici dello
funzioni amministrative già esercitate dagtali
, ed in particolare al punto b) del
Stato in materia di tutela dei Beni Ambien
amentè le funzioni amministrative
comma 2 de[ citato articolo delega espress
ni per la realizzazione di operé
concernenti il rilascio delle autorizzazio lità soggette a vincolo paesistico
modificative dello stato dei luoghi nelle loca
ambientale;
99, n. 490 recante “Testo Unico
Considerato che l’art. 151 del D.Lgs. 29.10.19 Culturali ed Ambientali” prevede
delle disposizioni legislative in materia di Benii delle opere da realizzare nelle
l’obbligo di sottoporre alla Regione i progett legislativo;
reto
zone da tutelare ai sensi del succitato dec
ionale 03.04.1989 n. 20 s.m.i. nelle
Visto che gli artt. 13 e 13 bis della legge regIl del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 subzone sottoposte a tutela ai sensi del Titolo ore Genérale adottato o approvato
delegano ai Comuni dotati di Piano Regolat s.m.i. le funzioni amministrative
ai sensi della L.R. 05.12.1977, n. 56 ni di cui all’art. 151 del D.Lgs.
concernenti il rilascio delle autorizzazio te formato dagli articoli prima
29.10.1999, n. 490 così come diversamen
richiamati;

-

-

-

Vista la L.R. 30.04.1996, n. 23;

-

-

ti strumenti urbanistici:
Considerato che il Comune è dotato dei seguendel
ai sensi della L.R.
P.R.G.C. approvato con D.G.R. n
56/77
ai sensi della L.R.
del
Variante approvata con D.G.R. n
56/77
-

-

-

gato al rilascio delle autorizzazioni
Verificato pertanto che il Comune è subdele
bis L.R. 20/89 s.m.i.
per gli interventi specificati agli artt. 13 e 13
—
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-

Vista la domanda presentata da (1)
nato a
il

residente a
fiscale

in Via
partita

,

LV.A
in qualità di (2)
in data
e registrata al protocollo generale in data
con il
numero
nonché al registro pubblico delle domande
di
concessione/autorizzazione in data
con il numero
intesa ad ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs. n. 490/99
per l’esecuzione dei lavori di
(3) in questo
comune, al Foglio n
mappale/i nn
Via
n
(4);
,

•

,

,

considerato che la zona risulta essere vincolata alle norm
e di tutela Paesistico
Ambientale in ragione di:
EI
specifico atto amministrativo ai sensi degli artii 139-140-1 44
D.Lgs. 490/99;
EI
inclusione nella categoria di cui all’art. 146, comma
lett
in quanto
trattasi di corso d’acqua iscritto negli elenchi;
o
Decreti Ministeriali 01.08.1985 (“Galassini”);
,

,

considerato che:
EI.
il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall’art. 13,
comma
lettera
della L.R. 20)89;
EI
il corso d’acqua iscritto negli elenchi non figura nell’elenco
dell’allegato A
L.R. n. 23 del 30.04.1996.
,

-

Visto il D.P.R. 616/77, art. 82, commi I e 2;
Visto il Titolo Il del T.U. sui Beni Culturali ed Ambientali (D.Lgs
. 490/99);
Vista la L.R. 20/89 e s.m.i.;
Visto il parere
nella seduta del

espresso dalla Commissione edilizia comunale
verbale n
AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell’art
il Sig

comma

nato a

lettera
il
c.f./P.IVA

residente a
in Via
n
(5)
ad eseguire l’intervento di
così come descritto negli atti ed elaborati, muniti del visto
dell’Ufficio Tecnico, e
allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integ
rante
da eseguirsi sull’immobile destinato a
ubicato in
Via
n
Foglio n
mappale n.
,

In conformità ai disposti di cui aII’art. 14 L.R. 20/8
9 s.m.i. la presente
autorizzazione comunale e relativi allegati saranno immediat
amente trasmessi al
Ministero per i Beni Culturali ed Ambiéntali Piazza S.Giovanni
n. 2 10122 Torino,
e all’Assessorato Beni Ambientali, Corso Regina Margherita
n. 304
10145
Torino.
—

—
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mbi gli Enti potranno awalersi
Entro 60 giorni dal ricevimento della stessa entra di annullamento previsto dal
dell’eventuale esercizio del potere• Ministeriale di Beni Culturali e Ambientali.
comma 4 dell’art. 151 del Testo Unico in materia medesimo termine di 60 giorni,
Inoltre, il titolare dell’autorizzazione potrà, entro il
tramite la presentazione di
partecipare al procedimento Amministrativo anche
memorie e dàcumenti illustrativi.
anni (ari 10, comma 4, L.R.
La validità della presente autorizzazione è di cinque
20/89).
Organi e/o Amministrazioni
Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri
od Enti.
ni qualora se ne rawisasse
E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizio
la necessità.
prescrizioni particolari: (6)
La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti
vistato, un esemplare di
Alla presente concessione è allegato, debitamente
ono parte integrante del
ciascuno dei disegni e degli atti che costituisc
precisamente:
e
provvedimento,
(7)

-

OSTI DELLA PRESENTE
EVENTUALI VIOLAZIONI E/O OMISSIONI DEI DISP DELLE LEGGI VIGENTI.
AUTORIZZAZIONE SARANNO PERSEGUITI A NORMA
Lì
L’AUTORITA’ COMUNALE
(8)
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RELAZIONE DI NOTIF!CA
L’anno
io sottoscritto

addì

del mese di
ho notificato il
mediante consegna/spedizione.

suesteso

atto

a

ILNOTIFICATQRE

Comune di
Il prowedimento che precede è affisso all’albo pretorio del Comune,
per estratto, a
decorrere dal
e vi rimarrà pùbblicato per quindici giorni
consecutivi.
,

11
IL SEGRETARIO COMUNALE
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NOTE
te inclusa la residenza o il
Riportare tutte le generalità, ò dati, del richieden
domicilio.
rio; usufruttuario; locatario;
(2) Proprietario; superficiario; enfitueta; usua
vedimento di occupazione
affittuario; coltivatore diretto; beneficiano di un pròv
d’urgenza o di servitùper pubblici servizi.
categorie definite dalle vigenti
(3) Indicare il tipo di Intervento, nell’ambito delle
norme di legge e di strumento urbanistico.

(1)

(4)

o.
Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l’indirizz

(5)

e.
Ripetere il nominativo dell’intestatario dell’autorizzazion

(6)

ni inerenti all’esecuzione
Devono essere riportate, se necessarie, prescrizio
ti.
dei lavori, tenendo conto dell’entità dei lavori autorizzà

(7)

presenté atto.
Elencare i documenti ché fanno parté integrante del

(8)

Firma del funzionario competente al rilascio.
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Modello 10
SCHEDA DEL PAESAGGIO
Sòheda riassuntiva dei dati inerent[ l’applicazione della subdelega
ai sensi degli artt. 13 e 13 bis della L.R. 20/89
Comune di Ovada
Provincia di Alessandria
OGGETIO
RlCHlEDENTE
1) Ragione delldei vincoli paesisticolambientali
a) (*) art. 139, Titolo Il D.L. 29 ottobre 1999, n. 490, recan
te”T
delle dispos!zioni legislative in materia di beni culturali ed ambienesto Unico
tali”.
—

b) (° ) art. 146, Titolo Il D.L. 29 ottobre1999, n. 490, recan
te
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed “Testo Unico
ambientali”
comma I lettera
(*
c)
)art. 144, Titolo Il D.L. 29 ottobre 1999, n. 490, recàn
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali te “Testo Unico
ed ambientali”
(Decreti Ministeriali 01.08.1985, cosiddetti “Galassini”).
—

—

—

—

d) Prescrizione conseguente all’approvazione della varia
nte al P.R.G.
approvata con D.G.R. n°
del
(*) Citare gli
estremi del Decreto Ministeriale che determina il vincolo.
(°) Indicare la categoria del vincolo:
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profon
300 metri dalla linea di battig.ia,anche per i territori elevati sui dità di
laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi
previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque• ed
impianti
elettrici, approvato con Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775,
e le
relative sponde o piede degli argini per una fascia• di
150
metri
ciascuna;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i
territori di
protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché
percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo
di
rinboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone grav
ate da usi
civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto
del Presidente
della Repubblica 13.03.1976, n. 448;
m) le zone di interesse archeologico.
2) Indicazione dell’applicazione della sub-delega (L.R. 20189
e s.m.i)
a) tipologia interventi art. 13 comma
lettera
durata temporale lettera e)
b) territoriale
art. 13 bis
c) L.R. 23/96 art. I lettera
—

—

134

I
licazione della sub-delega. Nel
(Spiegare le motivazioni che legittimano l’app i elenchi di cui al T.U. delle
negl
caso di fiumi, torrenti o corsi d’acqua iscritti elettrici, approvato con Regio
anti
disposizioni di Legge sulle acque ed. impi
Decreto 1111211933 h 1775, indicarne il nome)
3) Strumenti urbanistici vigenti
a) adottato il
b) approvato il
variante adottata il
c)
d) approvata il

con D.G.R. n
con D.G.R. n

4) Strumenti di pianificazione

adottato il

a) Piano Paesistico.

approvato il
adottato il

b) Piano d’area

approvato il

ientali (relative all’istanza del
5) Precedenti autorizzazioni paesisticolamb
richiedente)
a) D.G.R./Determinazioni:
a:
b) Autorizzazioni Comunali in regione di sub-deleg
6) Documentazione da allegare
izio di sub-delega n
D Autorizzazione paesaggistica rilasciata in eserc

del

Istanza (in bollo o in carta libera)
Estratto P.R.G.C. vigente
ogetto)
Elaborati tecnico-descrittivì (rilievo stato attuale-pr
rata per gli aspetti
integ
o
vent
inter
dell’
Relazione tecnico-descrittiva
paesistico-ambientali
D Documentazione fotografica a colori
zia, Parco, Magis P0, ecc.)
D Pareri obbligatori allegati (Commissione edili

D
D
D
D

D Altri eventuali pareri allegati:
7) Note:
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Spazio Riservato agli Uffici Regionali
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Comune di Ovada
Provincia di Alessandria

ImodelIoll
Pratica edilizia n
Data

Anno

AUTORIZZAZIONE L.R. 45189 N .....J....... V.I.
per modificazione del suolo in zona sottoposta a vincolo idrog
eologico
(Legge Regionale 09.08.1989 n. 45, art. 1)
—

L’AUTORITA’ COMUNALE
Vista la domanda presentata da (1)
nato a
il

residente a
fiscale
,

in Via
partita

I .V.A
in qualità di (2)
in data
.e registrata al protocollo generale in data
con il
numero
nonché
al
registro
pubblico
delle
dom
ande
di
concessione/autorizzazione in data
con il numero
intes
a
ad ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del •D.Lgs
.
n.
490/
99
per
l’esecuzione dei lavori di
(3) in questo comune, al
Foglio n
mappale/i nn
Via
n
(4);
,

,

Visto il parere

,

della Commissione Edilizia in data

verbale n.

Vista la Legge Regionale 09.08.1989, •n. 45 e le relative
disposizioni attuative
impartite dalla Regione Piemonte;
Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267;
Vista la documentazione allegata alla domanda ed in parti
colare la relazione
tecnico-geologica prodotta;
Visto il D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, Titolo Il sulla protezione delle
le disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare inter bellezze naturali e
esse ambientale;
Vista la Legge Regionalen. 20— ari 12

—

lettere b) e d);

Vista la Legge 28.02.1985, n. 47;

Accertato che l’are in oggetto rientra nella zona sottopost
a al vincolo per scopi
idrogeologici;
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I

L

[
[

AUTORIZZA

r
residente a
il
(5)
c.f./P.IVA
n
in Via
ri
lavo
seguenti
i
per
suolo
del
modifiche
le
eseguire
ad
così come descritto negli atti ed
, e allegati al presente prowedimento
elaborati, muniti del visto dell’Ufficio Tecnicoeseguirsi sull’immobile destinato a
di cui risultano parte integrante da
n.
Via
ubicato in
mappale n
Foglio n

il Sig

.

nato a

.

.

,

Condizioni e termini da rispettare:
Condizioni da rispettare
opere in parola dovranno essere
1) i movimenti di terra per lesecuzione delle unqùe non dovranno essere
limitati allo stretto indispensabile e• com
superiori a quanto previsto in progetto (6); re sistemato in loco stabilmente
2) il terreno proveniente dagli scavi dovrà esse
ovvero tràsportato a pubblica discarica (6);
all’istanza, ove non contrasti con
3) dovrà essere rispettato il progetto allegatò
le presenti prescrizioni (6);
4)
rowedere, ai sensi degli artt. 8 e 9
Il titolare della presente autorizzazione dovrà.p
della L.R. 45/89 (7):
mediante dc 10364107 intestato
ad effettuare il versamento, sul capitolo 3045 zza Castello 165, Torino, della
a: TESORERIA REGIONE PIEMONTE, Piarimboschimento di una superficie
quale corrispettivo al
somma di €
(minimo di legge);
complessiva di mq
jussione bancaria o assicurativa
ad effettuare un versamento oppure una fide
zionale da
a favore del Comune, quale deposito cau
dell’importo di €
dei lavori.
svincolarsi ad accertata regolare esecuzione

-

-

,

-

,

oppure
samento cauzionale nel rispetto del
L’intervento in questione è esente dal ver
comma 2 dell’art. 8 della L.R. 45/89. (8)
il rimboschimento in quanto l’opera
Si deroga dal versamento del corrispettivo per deIl’art. 9 della legge in oggetto e
rientra tra quelle previste al comma 4, lett
(8)
precisamente configurabile come
a data della presente autorizzazione,
La durata dei lavori è fissata in anni TRE dall superiore a quanto fissato nella
comunque la validità non potrà essere
concessione edilizia.
compiuti nel periodo stabilito oppure
Qualora i suddetti lavori non siano iniziati o rilasciata nuova autorizzazione.
vengano apportate delle varianti dovrà essere
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Lj

fl
-

[j

E!

Alla presente concessione è allegato, debitame
nte vistato, un esemplare di
ciascuno dei disegni e degli atti che costituisc
ono parte integrante del
prowedimento,
e
precisamente:
(9)

Lì
L’AUTORITA’ COMUNALE

[i
E!.
i
I
E!
E!
I
Id
I

(10)

I
138

RELAZIONE DI NOTIFICA
L’anno
io sottoscritto

addi

delmesedi
ho notificato il
mediante consegna/spedizione.

suesteso

atto

a

IL NOTIFICATORE

Comune di
albo pretorio del Comune, per estratto a
Il provvedimento che precede è affisso all’ rimarrà pubblicato per quindici giorni
e vi
decorrere dal
consecutivi.
,

lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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NOTE
(1)

Riportare tutte le generalità, o dati, del rich
iedente inclusa la residenza o il
domicilio.

(2)

Proprietario; superficiario; enfitueta; usu
ario
affittuario; coltivatore diretto; beneficiano di un ; usufruttuario; locatario;
prowedimento dì occupazione
d’urgenza o di servitù per pubblici servizi.

(3)

Indicare il tipo di intervento, nell’ambito dell
norme di legge e di strumento urbanistico. e categorie definite dalle vigenti

(4)

Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e
l’indirizzo.
(5) Ripetere il nom inativo delPintestatario dell
’autorizzazione.
(6) Quanto elencato è un esempìo di condizion
i, da rispettare; esse potranno
essere eliminate, modificate o integrate.
(7)
(8)

Riportare l’opzione del caso di specie e,
di conseguenza,. eliminare la
corrispondente opzione del• càpoverso succes
sivo.
Riportare l’opzione del caso di specie
corrispondente del capoverso precedente. e, di conseguenza, eliminare la

(9)

Elencare i documenti che fanno parte integra
nte del presente atto.
(10) Firma del funzionario competente al rilas
cio.
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Comune di Ovada
Provincia di Alessàndria

L
Modello 12

[
[

Lì,
Spettle Ditta

e p.c.a.

Via

Prot. n°
Pratica edilizia n
L’AUTORITA’ COMUNALE
Prot.n.
in data
Vista l’istanza presentata da
per
ne
Concessione/Autorizzazio
la
ottenere
ad
intesa
a
’are
in questo Comune sull
in
censita come segue:
sub
part. n
Foglio n
detta istanza a firma del
pre
alla
Visto il progetto allegato
c.f
n. albo
a seduta del
Commissione Edilizia Comunale nell
a
dell
ere
par
il
Sentito
,

,

,

,

DETERMINA
rizzazione per i seguenti motivi:
di negare la richIesta di Concessione/Auto

8.1990, n. 241, avverso il presente
4,
Ai sensi delI’art. 3 della legge 07.0
ai sensi della legge 06.12.1971, n. 103
,
tato
sen
pre
ere
ess
può
,
ento
dim
vve
pro
ionale, entro e non oltre 60 (sessanta)
ricorso al Tribunale Amministrativo Regpresente, owero ricorso straordinario al
giorni dalla data di ricevimento delladel capo III del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199
Presidente della Repubblica, ai sensi dalla data di ricevimento della presente.
entro e non oltre 120 (centoventi) giorni
L’AUTORITA’ COMUNALE
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LI
[1
RELAZIONE DI NOTIFICA
L’anno
io sottoscritto

addì

del mese di
ho notificato il
mediante consegna/spedizione.

IiI

E!
E!
I

atto

a

ILNOTIFICATORE

Li.
I

suesteso

Comune di
Il prowedimento che precede è affisso all’a
lbo pretorio del Comune, per estratto, a
decorrere dal
e vi rimarrà pubblicato per quindici
giorni
consecutivi.
,

li
IL SEGRETARIO COMUNALE

I
tE’
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Modello 13
Protocollo n

.

AlComunedi
Provincia di Alessandria
RI
CÒMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVO
in qualità di titolare
per
Il sottoscritto
del
n°
a
della concessione/autorizzazione edilizia in (2)
(1)
Mappa
F. n
catasto (3)
COMUNICA
Comunale, di aver.iniziato i lavori
o
lizi
Edi
ento
olam
Reg
del
10
.
’art
dell
ai sensi
relativi al descritto intervento in data
,

,

A tal fine dichiara:
affidato

aver

1)

di

2)

di

la

dei
direzione
con recapito in

lavori

al

Sig.

,

aver

affidato

l’esecuzione

dei
,

all’impresa
lavori
in
pito
con reca

(4)

si dell’art. 28 L. 10/91 (5) a firma
sen
ai
e
zion
rela
la
te
sen
pre
alla
e
gar
alle
di
3)
con recapito in
di
ufficio la pratica inerente le opere in c.a.
4) di aver depositato presso il competente
indata
Prot
Li
IL TITOLARE

PER ACCETTAZIONE
Il Direttore dei Iavori

Codice fiscale

L’Esecutore dei lavori

Codice fiscale

NOTE:
a concessione/autorizzazione;
(1) indicare il tipo di intervento oggetto; dell
(2) indicare ubicazione dell’intervento
o
(3) terrenilfabbricati;
dei rappresentante legale, oppure cap
(4) impresa e generalità del titolare o
mastro abilitato;
(5) ove non presentata in precedenza.
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[1
Modello 14

E!
Protocollo n

E!
-

li

Pd Corrune di
Provincia di. Alessandria.

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI
LAVORI

E!
I

Il sottoscritto
in qualita di titolare della Concessione/A
utorizzazione Edilizia n°
per (1)
in (2)
e Variante/i (3)

del

COMUNICA

E!

ai sensi deII’art 12 del Regolamento Edilizio
Comunale, di aver ultimato
relativi al descritto intervento in data

i

lavori

Li,
IL TITOLARE

I
IL DIRETTORE DEI LAVORI

j

NOTE
(1) indicare il tipo di intervento oggetto della
concessione/autorizzazione,
(2) indicare ubicazione dell’intervento,
(3) indicare numero e data di eventuali var
ianti.
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Modello 15
Pi Comune di
Provincia di Alessandria
presentazione documentazione e
OGGETTO: Dichiarazione di fine lavori,
ABITABILITA’IUSABILITA’ in
richiesta autorizzazione alla
n.
Edilizia
ConcessionelAutorizzazione
alla
relazione
del

Il sottoscritto
n°
della Concessione! Autorizzazione Edilizia
n°
e/i
variant
e
data

questo
Mappale/i n°

Foglio

Comune

titolare
in
per:
Via
in

DICHIARA
orizzazione sono stati ultimati in data
che i lavori di cui alla Concessione I Aut
i contenute nell’atto di
e che le condizioni e prescrizion
nei modi e termini in esso
iute
mp
ade
e
stat
o
son
e
zion
zza
tori
concessione/au
zione ed in particolare dal certificato
enta
um
doc
gata
alle
a
dall
lta
risu
e
com
i,
vist
pre
.
zione del Direttore dei Lavori Sig
di regolare esecuzione e dalla dichiara
resa ai sensi e per gli effetti delI’art. 4
del D.P.R. 22 aprile 1994, n° 425;
CHIEDE

ITA’ per, le suddette opere, ai sensi
BIL
SA
’/U
ITA
BIL
ITA
AB
alla
e
zion
l’autorizza
5e
rovato con R.D. 27 luglio 1934, n° 126
app
.S.
.L.S
T.U
deI
226
e
221
art.
li
deg
ai
425, l’attribuzione del numero civico
dell’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n°
e lo svincolo delle garanzie prestate.
sensi del vigente Regolamento anagrafico
-

ALLEGA:

E
E
E

lavori;
Comunicazione di awenuta ultimazione dei
Modulo per tassa rifiuti solidi urbani;
Richiesta di numero civico;
il rilascio dell’autorizzazione alla
Marca da bollo di € 10,33 per
ABITABILITA’/USABILITA’;
sensi e per gli effetti dell’art. 4 del
Dichiarazione del Direttore dei Lavori ai
D.P.R. n° 425/1994;
in conglomerato cementizio (Legge 5
Certificato di collaudo statico delle opere
ne dell’Ufficio preposto al ricevimento
novembre 1971 n° 1086) con l’attestazio
dell’avvenuto deposito del certificato stesso;
145

D

Certificato di prevenzione incendi del Com
ando Provinciale dei Vigili del
Fuoco;
Dichiarazione redatta da tecnico abilitato, atte
stante che le opere sono state
realizzate nel rispetto della normativa in
materia di superamento ed
eliminazione delle barriere architettoniche (art.
11, comma 2, D.M. 14 giugno
1989, n° 236 attuativo della Legge 9 gennaio
1989, n° 13);
Q Dichiarazione di conformità (a,t 9, Legge 5 maggio 1990
n° 46) comprensiva
degli allegati obbligatori di cui al D.M. 20/
02/92 (progetto o schema
dell’impianto realizzato, relazione con tipol
ogie dei materiali utilizzati,
riferimento ad éventuali dichiarazioni di conformi
tà precedenti, certificato di
riconoscimento dei requisiti) dei seguenti impianti
tecnologici:
O elettrico (arti comma I lettera a)
O radiotelevisivo (arti comma I lettera b)
Q di riscaldamento e di climatizzazione (arti comma I lettera o)
O idrosanitario (arti comma I lettera d))
O peril trasporto e l’utilizzazione di gas (arti. comma i lettera e)
O di sollevamento di persone o di cose (art.I comma i lettera f)
O di protezione antincendio (arti comma I lettera g)
O elettrico per immobili adibiti ad usi non civili (arti comma 2);
O Attestazione dell’awenuta iscrizione al catasto dell’immobile con allegate
copie
delle planimetrie presentate e’ modello DOCFA,
nonché copia dell’inserimento in
mappa corredato da. supporto informatico uni
tamente alla, documentazione
cartacea;
O Certificato di regolare esecuzione;

O

DICHIARA INOLTRE

di aver presentato la prescritta relazione ai
sensi delI’art. 28 della Legge 09
gennaio 1991 n° 10 in data
Prot. n°
contrassegnata con il n°
d’ordine.
Con osservanza.
Lì
IL. RICHIEDENTE
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Modello 16
TI EDIFICATORI
ATTO D’IMPEGNO PER INTERVEN
NELLE ZONE AGRICOLE
Repubblica Italiana
Regione Piemonte
ndria)
Comune di Ovada (Provincia di Alessa
davanti a me
nato a
Via

del mese di
il giorno
è personalmente comparso, il Sig
residente in
Codice Fiscale
n

L’anno
(1)

,

,

,

Detto comparente, (2)
segue:

•.,

e
còn il presente atto si obbliga com

premesso che
è proprietario del terreno sito in
1)11 Sig
fra le coerenze
mappali
distinto al catasto terreni al Foglio
sul quale intende realizzare
Piano
secondo. le risultanze del vigente
2) i terreni in oggetto sono situati,
;.
Regolatore Generale, in Zona Agricola
a al
per il rilascio di concessione edilizi
nza
ista
tato
sen
pre
ha
e
ent
par
to
com
3) det
per la
prot. N
in data
Comune di
costruzione di quanto sopra;
uta
riguardo parere favorevole nella sed
al
so
res
esp
ha
izia
il
Ed
e
ion
iss
mm
4) la Co
verbale ti
del
,

,

dato atto che
sensi
concessione edilizia, richiede (ai
il Comune, ai fini del rilascio della
deI
e nono, della Legge Regionale ti. 56
dell’articolo 25, commi settimo, ottavo
egrazioni) un atto di impegno
int
ed
ni
zio
ica
dif
mo
ive
ess
cc
su
e
05.12.1977,
dell’avente diritto, che preveda:
ità
dell’immobile al servizio dell’attiv
a)• il mantenimento della destinazione
agricola;
dice
o necessaria a soddisfare il l’in
ren
ter
di
tà
nti
qua
la
del
o
col
vin
il
b)
/mq. della
sura di
stabilito dal vigente P.R.G. nella mi
superficie fondiaria;
147

c)

l’eventuale vincolo di trasferimento di cub
atura;

d) le sanzioni per l’inosservanza degli imp
egni assunti
Tutto ciò premesso

[i

il Sig
aventi causa a qualsiasi titolo

[i

si obbliga, per se, e per

i

suoi eredi ed

1) a mantenere la destinazione degli imm
obili di cui in premessa al servizio
dell’attivita agricola,
2) ad asservire il/i terren
di cui allai Mappal
del
Foglio n
della superficie complessiva di mq
con
trad
distint
in colore
sull’allegata planimetria, alla superficie
da
real
izzarsi in
base al seguente rapporto Superficie utile
lorda (mq
) diviso l’indice di
/mq) uguale Superficie di terreno
(
da asservire
(mq

fl

,

,

),

3) a vincolare a favore della engenda cos
truzione, alfine di garantire alla stessa
il
rispetto dell’indice fondiario, i seguenti terr
eni (3)
I
terr
eni
vincolati, indicati in colore
nella planimetria che si allega al
presente atto, restano quindi inedificabili,
salvo intervengano modifiche
normative che ripristinino in tutto o in par
te la loro edificabilita,
4) a versare al Comune di
, quale sanzione, in caso di
inosservanza
degli impegni assunti, una somma par
i al doppio del valore
venale degli immobili, valutata dal Com
une in base alla nuova destinazione,
oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle
leggi urbanistiche statali e
regionali vigenti Saranno in ogni caso dov
uti gli oneri di urbanizzazione e il
contributo sul costo di costruzione relativi
alla nuova destinazione d’uso
dichiarante autorizza la trascrizione del
presente atto presso la Conservatoria
Il
dei Registri immobihari competente a fav
ore del Comune di
senza il cui consenso il presente atto
non potra essere ne annullato, ne
modificato, esonerando il Conservator
e dei Registri lmmobiliari da ogn
i
responsabilita a riguardo
Le spese del presente atto
e quelle conseguenti sono a carico del
dichiarante
stesso.
Lì
Firma
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NOTE
(1) Notaio.
li ssi.
za dei testimònj o sulla rinuncia àg ste
n
e
s
a
le
ll
re
o
p
s
su
te
u
e
u
la
s
c
)
n
(2 Co
mi atastali.
(3) Identificare i terreni con gli estre c
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Modello 17
Comune di Ovada
Provincia di Alessandria
AUTORIZZAZIONE ALLA ABITABILITA’!USABILLT

A’

N

L’AUTOR!TA’ COMUNALE
VISTA la
Via
autorizzazione
Catasto

di

domanda presentata
il
n°
alla

questo

comune

in

data

,

Prot.
nato

n°
a

resident
in
intesa ad ottenere il rilascio della
ABITABI LITA’/USABILITA’
di
sit... inVia
aln°
edistìnt
a
al Foglio n°
‘Pàrticell
n°

VISTA la Concessione/Autorizzazione Edilizia n°
rilasciata il
a
e la/e successiva/e Variante/i

n°

VISTO il trasferimento della Concessione
autorizzazione n
in data

a

con

VISTE le comunicazioni di inizio e fine lavori da cui
risulta che gli stessi
sono stati iniziati in data
e ultimati in data
VISTA la dichiarazione di conformità ai sens
1994, n° 425, a firma del Direttore dei Lavori Sig i. dell’art. 4 D.P.R. 22 aprile
in
data
dalla quale risulta la conformità dei lavori eseguiti
rispe
tto
al
progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e
la salubrità degli ambienti;
VISTO il certificato di collaudo statico in data
depositato in
data
al n°
del competente ufficio comunale comprovante
l’avvenuto deposito del certificato stesso a norm
a dell’art. 7 della Legge 05
novembre 1971, n° 1086;
VISTO il certificato di prevenzione incendi rilas
ciato dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco in data
VISTA la dichiarazione di conformità alle Norme della
Legge 09 gennaio
1989 n° 13 redatta ai sensi dell’art. 11 D.M. 14
giugno 1989 n° 236 in data
n. 46

VISTE le dichiarazioni di conformità di cui all’art. il
della Legge 05.03.1990
Norme sulla sicurezza degli impianti in data

—

VISTA la relazione ai sensi dell’art. 28 della Legge
09 gennaio 1991 n° io
presentata in data
n° protocollo
firmata da
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E
presso il Catasto Editizio
VISTA l’attestazione dell’avvenuta iscrizione
Urbano in data
VISTO il verbale di accertamento tecnico in data
itarie, approvato con R.D. 27
VISTI gli artt. 221, 226 deI T.U. delle Leggi San
luglio 1934, n° 1265;
VISTO l’art. 4 deI D.P.R. 22 aprile 1994, n° 425;

[

AUTORIZZA.
l’ABITABILITA’ di
di proprietà di
così compost

nonché la USABILITA
così compost

Con decorrenza da

Lì
L’AUTORITA’ COMUNALE
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L

RELAZIONE DI NOTIFICA
L’anno
io sottoscritto

addì

del mese di
ho notificato il
mediante Consegna/spedizione.

suesteso

atto

a

IL NOTIFICATORE

Comune di
Il prowedimento che precede è affisso all’albo pretorio del
Comune, per estratto, a
decorrere daI
e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni
consecutivi.
,

lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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.
APPENDICE ALL’ART 31
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I
I

i. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL•’ART. 31
a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA’
1. Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
2. Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
3. Resistenza meccanica alle vibrazioni
b) SICUREZZA IN CASO Dl INCENDIO
1. Resistenza al fuoco
2. Reazione al fuoco e: assenza di. emissioni di sostanze nocive in caso di
incendio
3. Limitazione dei. rischi di generazione e propagazione di incendio
4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso
c) TUTELA DELL’IGIENE, DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE
1. Assenza di emissione di sostanze nocive
2. Qualità dell’aria: smaltimento.dei gas di combustione, portata delle canne di
esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
3. Temperatura di uscita dei fumi
4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso
idrosanitario
5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e
delle acque reflue industriali
6. Smaltimento delle acque meteoriche
7. Tenuta all’acqua; impermeabilità
8. Illuminazione naturale
9. Oscurabilità
10. Temperatura dell’aria interna
11. Temperatura superficiale
12. Ventilazione
13. Umidità relativa
14. Protezione dalle intrusioni
.

.

.

d) SICUREZZA NELL’IMPIEGO
1. Sicurezza contro le cadute
2. Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
3. Limitazione dei rischi di ustione
4. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
5. Sicurezza elettrica
6. Sicurezza degli impianti
e) PROTEZIONE DAL RUMORE
1. Controllodella pressione sonora:, benessere uditivo
f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
1. Contenimento dei consumi energetici
2. Temperatura dell’aria interna
3. Temperatura dell’acqua
g) FACILITA’ Di ACCESSO, .FRUIBILITA’ E DISPONIBILITA’ Dl SPAZI ED
ATTREZZATURE
1. Accessibilità, visitabilità, adattabilità
2. Disponibilità di spazi minimi
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NZE
2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGE
INDICATE ALL’ART. 31
a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA’
delle opere di
Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina ed
a struttura
conglomerato cementiziò armato, normale e precompresso
metallica”.
con
Legge 2 febbraio 1974, n. 64: “Provvedimenti per le costruzioni
particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
progettazione,
D.M. 20 novembre 1987, “Norme tecniche per laconsol
idamento”.
loro
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il
ni sui terreni e
D.M. 11 marzo 1988: “Norme tecniche riguardanti le indagicriteri
li e
te,
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpa i dellegenera
di
opere
o
le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaud
sostegno delle terre e delle opère di fondazione”.
, l’esecuzione ed il
D.M. 9 gennaio 1996: “Norme tecniche per il calcoloprecom
presso e per
collaudo delle strutture in cemento armato, normale e
le strutture metalliche”.
li per la
D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai “Criteri genera
i”.
carich.
sovrac
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e
he.
D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismic
n. 252:
Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996,
calcolo,
il
per
e
“Istruzioni per l’applicazione delle norme tecnich
le e
norma
armato
to
l’esecuzione ed il còllaudo delle opere in cemen
9
eriale
minist
decreto
al
precompresso e per le strutture metalliche di cui
gennaio 1996”.

-

-

-

-

-

-

-

-

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
-

-

-

-

-

aziende e
D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: “Determinazione delle
llo del
contro
al
i,
incend
lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione- degli
Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco”.
“Norme di
Circolare del Ministero dell’Interno 14 settembre 1961, n. a91struttu
ra in
ati
fabbric
sicurezza per la protezione contro il fuoco dei
acciaio ad uso civile”.
e di
Circolare del Ministero dell’interno 25 novembre 1969, n. 68: “Norm
sicurezza per impianti termici a gas di rete”.
zione della
D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: “Regolamento per l’esecu
namento
l’inqui
contro
i
legge 13 luglio 1966, n. 615, recanteprovvediment
i”.
termic
ti
atmosferico, limitatamente al settore degli impian
stibile o a
Circolare 29 luglio 1971, n. 73: “Impianti termici ad olio combu
namento
l’inqui
contro
Istruzioni per l’applicazione- delle norme
gasolio
atmosferico”.
—
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-

-

-.

-

-

D.Nl. 16 febbraio 1982: “Modificazioni del D.M. 27.09.1965 concernente la
determinazione e l’esercizio dei depositi di GPL òon capacità complessiva
non superiore a 5 mc.”.

D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 “Approvazione del Regolamento concernente
l’espletamento dei servizi antincendi”.
D.M. 30 novembre 1983: “Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi”.
D.M. 1° febbraio 1986: “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e
l’esercizio di autorimesse e simili”.
D.M. 16 maggio 1987, n. 246: “Norme di sicurezza per gli edifici di civile
abitazione”.
D.Lgs. 19 dicembre 1994, n 758:
sanzionatoria in materia di lavoro”.

-

-

-

“Modificazioni alla disciplina

DM. 12 aprile 1996: “Approvazione della .regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di impianti termici
alimentati da combustibili gassosi”.
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37: “Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma
8, della L. 59 del 1503.1997”.
D.M. 4 maggio 1998: “Disposizioni relative alle modalità di presentazione
ed al contenuto delle domande per l’awio dei procedimenti di prevenzione
incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco”.

c) TUTELA DELL’IGIENE, DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE
-

-

Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: “Norme per la sicurezza dell’impiego del
gas combustibile”.
D.M. 23 novembre 1972: “Approvazione tabella UNI CIG di cui alla
6dicembre 1971, n. .1083, sulle norme per la sicurezza dell’impiego dellegge
gàs
combustibile”.
-

-

-

-

-

-

D.M. 5 luglio 1975, art. 5: “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20
giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari
principali dei locali d’abitazione”.
Legge 10 maggio 1976, n. 319: “Norme per la tutela della acque
dall’inquinamento”.
Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
dall’inquinamento del 21febbraio 1977. Allegati 4 e 5.
Legge 5 agosto 1978, n. 457: “Norme per l’edilizia residenziale”.

DM. 23 novembre 1982-: “Direttive per il contenimento del consumo di
energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici
industriali ed artigianali”.
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E
izioni
D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: “Regolamento recante dispos
acque
di
tico
tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domes
potabili”.
tico
Legge 9 gennaio 1991, n. 10: “Norme per l’attuazione del piano energe
e
tico
energe
io
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparm
di sviluppo delle fonti .rinnovabili di energia”.

-

-

DPR. 6 dicembre 1991, n. 447: “Regolamento di attuazione della legge 5
marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”.
Legge 27 marzo 1992, n. 257: “Norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto”.
per la
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: “Regolamento recante norme
ti
impian
degli
e
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzion
in
,
energia
di
i
termici degli edifici ai fini del contenimentò dei consum
attuazione dell’art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.

-

-

-

d) SICUREZZA NELL’IMPIEGO
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro”.
Legge 5 marzo 1990, n. 46: “Norme per la sicurezza degli impianti”.

-

-

-

-

-

-

5
DP.R. 6 dicembre 1991, n. 447: “Regolamento di attuazione della legge
marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”.
e
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione delle direttiv
/CEE,
90/269
,
6/CEE
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89165
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Direttiva
Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: “Attuazione della etica
di
segnal
la
per
92/58/CEE concernente le prescrizioni minime
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”.
Direttiva
Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: “Attuazione dellasalute
da
di
e
za
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurez
attuare nei cantieri temporanei o mobili”.

e) PROTEZIONE DAL RUMORE
-

-

DPCM 1° marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447: “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

f) RISPARM1O ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
o
Legge 30 aprile 1976, n. 373: “Norme per il contenimento de[ consum
energetico per usi termici negli edifici”.
-
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-

-

D.Nl. 23 novembre 1982: “Direttive per il contenimento del consumo di
energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici
industriali ed artigianali”.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano Energetico
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energe
tico e
di sviluppo delle fonti rinno.vabili di energia”.
D.P.R 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante
progettazione, l’installazione l’esercizio e la manutenzione
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
attuazione all’art. 4, comma 4, della legge 9gennaio 1991, n.

norme per la
degli impianti
di energia, in
10”.

g) FACILITA’ Dl ACCESSO, FRUIBILITA’ E DISPONIBILITA’ DI SPAZI ED
ATTREZZATURE
-

-

-

Lege.3O marzo 1971, n. 118: “Conversione in legge del D.L. 30gennaio
1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili”.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13: “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
D.M. 14giugno 1989, n. 236:”Prescrizioni tecniòhe necessarie
re
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità. degli edifici privati e adigaranti
edilizi
residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento ea

dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
-

-

Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
DP.R. 24 luglio 1996, n. 503: “Regolamento recante norme per
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici”.
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Dl SICUREZZA, DI
3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE
ENZIONE DEGLI
PREV
CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, Dl
INCENDI
la sicurezza degli impianti” e suo
a) Legge 5 marzo 1990, n. 46: “Norme per
n. 447
regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991,
impianti di seguito
Deposito presso gli uffici comunali del prògetto deglietto
edilizio, (art. 6,
prog
del
elencati, contestualmente alla presentazione
comma 3, lettera b):
no
sì
-

-

-

-

-

-

-

Impianti elettrici
art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90
art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), Iett. c) del D.P.R. 447/91

0
0

0
0

Impianti radiotelevisivi ed elettronici

O

O

Impianti di protezione da scariche atmosferiche
art. I, comma 1, Iett. b) della L. 46190
art. 4, comma 1, Iett. d) del D.P.R. 447191

0
0

0
0

Impianti di canne fumarie collettive

O

O

Impianti di climatizzazione> 40.000 Friglh
art. 1, comma 1, Iett. c) della L. 46/90
art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91

0
0

0
0

Impianti di trasporto e utilizzazione di gas.
combustibili con P> 34,8 KW.
ari 1, comma 1, Iett. e) della L. 46/90
ari 4, comma 1, Iett. f) del D.P.R. 447/91

0
0

0
0

Impianti di protezione antincendio
ari 1, comma 1, Iett. g) della L. 46/90
ari 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91

0
0

0
0
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b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: “Norme per l’attu
nazionale in materia di uso razionale dell’energia,azione del Piano Energetico
di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

r

li

Presentazione della relazione tecnica e del
progetto di cui aH’art 28 al
momento della comunicazione di inizio dei
lavo
ri
ultimo); la relaziohe è redatta sui modelli appr (da intendersi come termine
ovati con D.M. 13 dicembre
1993.

Ei
-

Progetto dell’impianto

D

Modello A

fl

I
r

li

i:;

I

per opere relative ad edifici di nuova costruzione
oa
ristrutturazione di edifici
Modello B

D

per opere relative agli impianti termici di nuova
installazione in
edifici esistenti e opere relative alla ristru
ttura
zion
e degli impianti
termici
Modello C

D

per opere relative alla sostituzione di generatori
di calore
conP>35KW.
c) D.M. I dicembre 1975: “Norme di sicurezz
a per apparecchi contenenti liquidi
caldi sotto pressione”
Denuncia dell’impianto termico con P > 30.000
Kcal/h
all’ISPESL di settore (Istituto Superiore per
la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima
dell’inizio
dei lavori, ai sensi dell’art 18 del D M citat
o,
del
D P R 31luglio 1980, n 619 e dell’art 2 della
L. 12 agosto 1982, n. 597.

D

d) D.M. 16 febbraio 1982: “Modificazioni
del D.M. 27 settembre 1965
concernente la determinazione delle attività sog
gette alle visite di prevenzione
incendi”.

I

Presentazione del progetto al Comando
inciale
dei Vigili del Fuoco, contestualmente allaProv
dom
provvedimento autorizzativo edilizio, per l’ins anda del
ento
di attività elencate nell’Allegato B del decreto ediam
stesso.
Specificare attività:
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si

no’

O

O

O

LAMENT
ESTREMI DI APPROVAZIONE. DEL REGO

con:
Il presente Regolamento è stato approvato
O in data
4
debberazione del C.C. n

30 IIAR. 20Ù9

-

-

-

divenuta esecutiva in data
iale della Regione Piémo.nte• n.
pqkplicata per. estratto sul Bollettino Uffic
.
RR
9
..fl..À
jJ
ata...3
.2
ind
.
1

Il Segretario Comunale
/L4’

Efl \
L 3E4RET:fl c::RALE

161

REGIONE

PROVINCIA DI

PIEMONTE

ALESSANDRIA

COMUNE
DI
OVADA

REGOLAMENTO EDILIZIO
ALLEGATO ENERGETICO-AMBIENTALE
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nbc)del

IL PRQcETTISTA
/Q

IL

‘h’

-_q

f’ìr

/

IL

Lì,

3

i

30 KÀR. 2009

LE
‘TO

ALLEGATO ENERGETICO-AMBIENTALE
AL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI OVADA
D.C.C. N.

DEL

INDICE

O.

Pag.

3

Pag.
REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI
Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Pag.

4

PREMESSA

TITOLO I

—

AEA

Art. I AEA
Art. 2 AEA
Art. 2.1 AEA
Art. 2.2 AEA
Art. 3 AEA
Art. 3.1 AEA

Art. 4 AEA
Ari. 5 AEA
Ari. 6 AEA

-

-

—

Contenimento energetico e miglioramento
dell’efficienza energetica.

Pag.

5

Misure cogenti.

Pag.

6

Misure raccomandate.

Pag.

7

Risparmio idrico.

Pag.

8

meteoriche.

Pag.

9

Serre solari.

Pag. IO

Interventi sull’illuminazione naturale e artificiale.

Pag. 11

-

-

-

-

-

-

-.

Risparmio idrico: reimpiego delle acque

Recepimento Piano Stralcio Regionale
(D.C.R. Piemonte n. 98-1247).

Ari 7 AEA

-

4

Pag. 11

Intervento per il miglioramento dei requisiti
energetici di edifici non soggetti a obblighi
Pag. 12

di legge.

2

0. PREMESSA
1. In linea con le disposizioni legislative di questi ultim
i anni relative al rendimento
energetico nell’edilizia, il Comune di Ovada recepisce
nel Regolamento Edilizio
le direttive in esse contenute attraverso la pred
isposizione del presente
Allegato Energetico-Ambientale.
2. L’Allegato Energetico-Ambientale recepisce i disp
osti del D.Lgs. 19.08.2005 n.
192 (Attuazione della Direttiva 2002/91/CE) modifica
to con D.Lgs. 29.12.2006
n. 311, del D.Lgs. 30.05.2008 n. 115, della L.R. 28.05.20
07 n. 13, nonché della
D.C.R. 98-1247 dell’11.01.2007 e della D.G.R.
n. 35-9702 del 30.09.2008,
inoltre richiama il D.M. 23.11.1982 e il Decreto 22.0
12008 n. 37 e il Capo VI
del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i..
3. Il presente Allegato prescrive alcuni aspe
tti relativi alla qualificazione
energetica degli edifici ma soprattutto raccoman
da tutti quei comportamenti
volontari finalizzati a migliorare ulteriormente
la riduzione dei consumi di
energia e acqua e quelli che favoriscono l’utilizzo di
fonti rinnovabili.

3

TITOLO I

—

Art. I AEA

AEA

—

—

REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

1. Ai sensi deII’art. 4, comma I bis, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, così come
modificato dal comma 350 dell’art. I della Legge 27.12.2006 n. 296 poi
sostituito dal comma 289 deII’art. I della Legge 24.12.2007 n. 244, negli edifici
di nuova costruzione e in quelli oggetto di ristrutturazione con superficie utile
superiore a 1000 mq. deve essere prevista, per il rilascio del permesso di
costruire, l’installazione di impianti atti a garantire la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili non inferiore a I kW per ciascuna unità abitativa
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati
industriali, commerciali, direzionali e per opere di urbanizzazione secondaria di
estensione non inferiore a 100 mq. la produzione di energia minima è di 5 kW.
2. Nel caso di impianto fotovoltaico, i pannelli devono essere collocati
prioritariamente sulla copertura dell’edificio. Ove la superficie della copertura,
tenuto conto anche dell’irraggiamento solare, non risulti sufficiente ad ottenere
la produzione energetica sopra stabilita, possono essere realizzate apposite
strutture a terra, sia in aderenza all’edificio principale, sia isolate all’interno del
lotto di pertinenza, per l’alloggiamento dei suddetti pannelli. Se per motivi
tecnici, anche tali soluzioni non fossero sufficienti, possono essere realizzati
appositi manufatti in elevazione; gli stessi, da sottoporre al parere della
commissione edilizia, non rientreranno nel computo delle superfici coperte
realizzabili sul lotto considerato.
3. I calcoli ed il dimensionamento dell’impianto di cui sopra devono essere inseriti
nell’apposito capitolo della relazione ai sensi dell’art. 28 Legge 10/91 e s.m.i.,
redatta secondo l’Allegato E del D.Lgs. 311/2006, corredati della disposizione
planimetrica dei pannelli e della relazione di calcolo sull’intervento. Da tale
relazione di calcolo dovrà risultare, in modo chiaro ed inequivocabile, come e
dove saranno collocati i pannelli precisando se saranno realizzate apposite
strutture; di queste ultime dovranno essere forniti i dettagli progettuali.
4. Nel caso di impianti per la produzione di energia elettrica diversi dal
fotovoltaico, per i quali non è previsto l’impiego di pannelli, gli elementi e/o le

parti di impianto esterne devono essere dettagliatamente descritte nel capitolo
4

appositamente dedicato all’interno della relazione redatta ai sensi dell’ari 28
Legge 10/91 e s.m.i. di cui sopra e corredate di specifica relazione circa
l’inserimento acustico-ambientale degli elementi; entrambi i documenti
dovranno essere sottoposti alla valutazione della Commissione Edilizia.
5. Ai finì dell’inserimento ambientale, i pannelli sulla copertura o sui manufatti
appositamente realizzati, così come gli impianti per la produzione di energia
elettrica diversi dal fotovoltaico, devono essere collocati in modo il più possibile
integrato con le strutture di cui sono al servizio o che li ospitano.
6. La microcogenerazione o la piccola cogenerazione può essere considerata
alternativa alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I calcoli ed il
dimensionamento dei suddetti sistemi dì cogenerazione devono essere inseriti
nell’apposito capitolo della relazione ai sensi dell’ari 28 Legge 10/91 e s.m.i.,
redatta secondo l’Allegato E del D.Lgs. 311/2006, corredati della disposizione
planimetria e della relazione di calcolo dell’intervento. Per microcogenerazione
o piccola cogenerazione si intende la cogenerazione di taglia inferiore a 50 kW
(potenza elettrica installata).
7. Gli interventi (art. 11, comma 3 del D.Lgs. 30.05.2008 n. 115) di incremento
dell’efficienza energetica degli edifici che prevedano l’installazione di singoli
generatori eolici con altezza complessiva non superiore 1,5 metri e diametro
non superiore a I metro, nonché gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti
o integratì neì tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli
edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono
soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23
del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., qualora la superficie dell’impianto non sia
superiore a quella del tetto stesso; in tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo
3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 e s.m.i., è sufficiente una
comunicazione preventiva al comune.

Ari 2 AEA

Contenimento energetico e miglioramento dell’efficienza energetica.
1. lI presente articolo fornisce le misure che devono essere considerate, negli
—

elaborati progettuali, ai fini del contenimento energetico e del miglioramento
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dell’efficienza energetica e le distingue tra misure cogenti e misure
raccomandate.

Art. 2.1 AEA

—

Misure cogenti.

1. Sono quelle misure che, per normativa nazionale o regionale, sono
obbligatorie. A tal fine si richiamano in particolare il D.Lgs. 19.08.2005 n. 192
così come modificato dal D.Lgs. 29.12.2006 n. 311 e la L.R. 28.05.2007 n. 13:
entrambe, rispettivamente agli art.li 3 e 2, definiscono gli ambiti di intervento
delle disposizioni legislative.
2. In particolare si richiama la norma che, quando ricorrono le indicazioni di cui al
comma successivo, si potranno determinare il volume e la superficie utile lorda
dell’edificio in modo convenzionale così come indicato aII’art. 8 comma I della
L.R. 13/2007. Analoghe agevolazioni potranno essere applicate anche ai valori
delle altezze massime, delle distanze tra gli edifici, se non comportano
ombreggiamento delle facciate e nella misura massima di 20 cm. esercitata da
entrambi gli edifici confrontanti, e delle distanze dai confini o cigli stradali nella
misura massima di 20 cm..
3. Le agevolazioni di cui sopra saranno applicate quando sia dimostrato,
attraverso la presentazione di relazioni tecniche, che sono stati adottati tutti gli
accorgimenti necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento
termico ed acustico o di inerzia termica, e che sono stati raggiunti i livelli minimi
previsti dalla Legge e quando sia chiaramente indicato negli elaborati
progettuali allegati alla domanda di permesso di costruire o alla presentazione
di Denuncia di Inizio Attività che si intende usufruire ditali agevolazioni.
4. Le agevolazioni sul calcolo dei volumi e delle superfici si applicano anche per
la determinazione del contributo di costruzione e degli standards urbanistici.
5. E’ fatto obbligo, in applicazione dell’art. 18 della L.R. 13/2007, installare
impianti solari termici integrati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale
da soddisfare almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria
richiesta per la produzione dì acqua calda sanitaria dell’edificio. Per la loro
installazione valgono le disposizioni formulate per i pannelli fotovoltaici di cui
all’art. I AEA del presente allegato. Per ogni altra prescrizione e precisazione
si rimanda all’art. 18 della citata L.R. 13/2007.
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Art. 2.2 AEA

—

Misure raccomandate.

1. Alfine di migliorare le prestazioni energetiche
dell’edificio, qualsiasi sia la sua
destinazione, si dovrà privilegiare l’integrazione
tra sito e involucro edilizio.
2. E’ opportuno che nella progettazione degli edifi
ci di nuova costruzione e, ove
possibile, anche in quelli oggetto di ristrutturazion
e, si tenga conto di:
posizionare gli edifici di nuova costruzione
con l’asse longitudinale
principale lungo la direttrice est-ovest;
assicurare un accesso ottimale alla radiazion
e solare in modo che la
massima quantità di luce naturale risulti disp
onibile anche nel periodo
invernale;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

permettere che le facciate esposte ad ovest degl
i edifici possano essere
parzialmente schermate da altri edifici o strutture
adiacenti per limitare
l’eccessivo apporto di radiazione termica estiva
lasciando però disponibile
sufficiente luce solare (fornire relazione descrittiv
a contenente: percorso del
sole nelle diverse stagioni, edifici e strutture
esistenti, orientamento,
ombreggiature prodotte dalle strutture esistenti
e alberature esistenti e in
progetto);
garantire accesso al sole, per tutto il giorno, agli
impianti solari realizzati;
trarre vantaggio dai venti prevalenti per strat
egie di ventilazione e
raffrescamento naturale degli edifici o per predispo
rre schermature dai venti
prevalenti invernali;
posizionare gli spazi che hanno meno biso
gno di riscaldamento e
illuminazione sul lato a nord;
mitigare l’aumento di temperatura dell’area ester
na mediante l’impiego di
pavimentazioni esterne circostanti l’edificio che
riducano le temperature
superficiali owero adottare materiali con coefficie
nte di riflessione totale più
basso;
ricorrere, per le aree circostanti l’edificio, all’adozi
one di superfici coltivate a
verde progettandole in modo da produrre effet
ti sul microclima dell’area
grazie
all’evapotraspirazione
e
contemporaneamente
consentire
l’ombraggiamento dell’involucro dell’edificio per
controllare l’irraggiamento
solare diretto o indiretto;
favorire l’uso di rampicanti sulle facciate riduc
endo l’assorbimento della
radiazione solare e le dispersioni per convezion
e;
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ombreggiare le zone adibite a parcheggio facendo sì che almeno il 50%
dell’area sia coperta dalla chioma degli alberi e contemporaneamente
prevedere che almeno il 10% dell’area sia costituita da copertura a prato;

-

gli alberi, tipici del luogo, dovrebbero avere chioma folta solo in estate.
3. Per la realizzazione dell’involucro edilizio si consiglia quanto segue:
utilizzare materiali bio-compatibili ed eco-compatibili;
-

realizzare tetti ventilati e coperture a verde;
evitare e limitare i ponti termici;

-

-

privilegiare l’esposizione a sud delle superfici vetrate e mantenere limitata
l’ampiezza delle superfici vetrate esposte a ovest;

-

evitare, in estate, l’ingresso di radiazione solare diretta;
utilizzare materiali di finitura superficiali ad alto coefficiente di riflessione

-

-

totale;
adottare soluzioni che consentano la ventilazione naturale degli alloggi;

-

adottare serre solari.

-

4. Infine si sollecita l’installazione di impianti di riscaldamento a pavimento
(sistemi radianti) e di sistemi di ventilazione meccanica controllata a doppio
flusso con recuperatore termico.

Art. 3 AEA

—

Risparmio idrico.

1. Tutti i nuovi edifici e quelli completamente ristrutturati ad uso residenziale,
terziario e artigianale, articolati su più unità immobiliari devono prevedere
l’utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua
potabile, così da garantire che i costi relativi siano ripartiti in base ai consumi
reali effettuati da ogni singola unità immobiliare.
2. E’ obbligatorio dotare i servizi igienici dei seguenti dispositivi per il
contenimento dei consumi idrici:
per le destinazioni d’uso non residenziali: temporizzatori che interrompono il
-

-

flusso dopo un tempo predeterminato;
ogni vaschetta di scarico (vaschetta di cacciata) dei w.c. deve essere
dotata di due livelli di scarico con un massimo totale di 6 litri o dotata di
tasto di fermo per gradazione continua; sono vietate le vaschette a
rubinetto;
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-

sistemi, da installarsi su rubinetti e docce dei servizi igienici, che
mantenendo le caratterìstiche del getto d’acqua riducano il flusso a 8÷12
lIm in.

3. Gli interventi di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di
interventi di manutenzione straordinaria che interessino i servizi igienici di
singole unità immobiliari di edifici esistenti.
4. La riduzione della portata dei rubinetti degli altri locali può essere adottata
come buona pratica.

Art. 3.1 AEA

Risparmio idrico: reimpiego delle acque meteoriche.
1. Negli edifici di nuova costruzione è obbligatorio, qualsiasi sia la destinazione
dell’edificio fatte salve specifiche necessità delle attività produttive, l’utilizzo
delle acque meteoriche finalizzato a contenere e ridurre il consumo di acqua
—

potabile.
2. Le coperture dei tetti devono essere munite di canali di gronda atti a
convogliare tutte le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per
poter essere utilizzate obbligatoriamente per l’irrigazione del verde
pertinenziale, la pulizia dei cortili, il lavaggio auto ed eventualmente per
l’alimentazione degli sciacquoni (vaschette di scarico dei w.c.), delle lavatrici e
degli impianti tecnologici. Nel caso di destinazioni artigianali, industriali e
produttive in genere sono fatte salve le disposizioni di legge relative alla
raccolta delle acque di prima pioggia.
3. A questo scopo negli interventi di ristrutturazione edilizia estesi a tutto l’edificio
che abbia una superficie permeabile esistente superiore a 300 mq. e negli
interventi di nuova costruzione, qualsiasi sia la loro destinazione, deve essere
prevista la realizzazione di una cisterna interrata per la raccolta delle acque
meteoriche di capacità proporzionale alla superficie di suolo pertinenziale
permeabile e alle utilizzazioni a cui è destinata ma comunque con capacità
effettiva non inferiore a mc. 5. La cisterna dovrà essere dotata di sistema di
filtratura per l’acqua in entrata, di sfioratore sifonato per smaltire l’eventuale
acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla
pressione necessaria agli usi suddetti.
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4. Il relativo impianto idrico non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le
sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura “acqua non potabile”.
5. Si raccomanda, pur non essendo obbligatoria, la costruzione di tubazioni
separate per l’acqua di alimentazione delle vaschette di scarico dei w.c.
(sciacquoni), delle lavatrici e degli eventuali impianti tecnologici.

Art. 4 AEA

—

Serre solari.

1. Sia nelle nuove costruzioni sia negli edifici esistenti è consentito prevedere la
realizzazione di serre e/o sistemi per la captazione e per lo sfruttamento
dell’energia solare passiva.
2. Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell’organismo
edilizio, sia esistente che di nuova costruzione, purché rispettino tutte le
seguenti condizioni:
-

siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o
esistente prevedendo, preferibilmente, la chiusura di logge e terrazze;

-

siano collocate su pareti orientate verso sud con scostamento massimo di ±
45°;

-

dimostrino, mediante calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei
consumi per il riscaldamento invernale, con lo sfruttamento passivo e/o
attivo dell’energia solare e/o con la funzione di spazio intermedio;

-

siano realizzate in modo da essere apribili completamente e/o parzialmente
rimovibili, al fine di consentirne l’apertura durante la stagione estiva; gli
elementi trasparenti devono essere realizzati in vetro temperato o
equivalente di spessore

-

5 mm.;

siano separate dall’ambiente retrostante da una parete che abbia aperture
dotate di serramenti apribili ciascuna delle quali di dimensione non
superiore a 2 mq. di luce netta alfine di evitare la loro trasformazione in un
unico vano con il suddetto ambiente;

-

-

abbiano una profondità non superiore a 2,50 metri;
i locali retrostanti abbiano comunque un’apertura verso l’esterno, allo scopo
di garantire una corretta ventilazione;

-

sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per
evitare il surriscaldamento estivo;
lo

3. lI progetto architettonico, redatto da un
professionista e corredato di tutti i
calcoli e le indicazioni atte a comprovare
il rispetto delle suddette condizioni,
dovrà essere approvato dalla Commission
e Edilizia. Questo progetto deve
valutare il guadagno energetico (differen
za tra energia dispersa in assenza
della serra e quella dispersa in presen
za della serra), tenuto conto
dell’irraggiamento solare, calcolato second
o la normativa UNI, su tutta la
stagione di riscaldamento.
4. Le serre solari realizzate secondo le modali
tà sopra riportate sono considerate
volumi tecnici e quindi non computabili ai fini
volumetrici.

Art. 5 AEA

Interventi sull’illuminazione naturale e artificiale
.
1. Si raccomanda l’utilizzo appropriato dell’illum
inazione naturale mediante l’uso
di vetrate verticali, lucernari e guide di luce.
2. L’ammissione di luce naturale dovrà
essere integrata con illuminazione
artificiale ad alta efficienza, In partico
lare si raccomandano sistemi di
illuminazione artificiale per interni progett
ati in relazione ai diversi compiti visivi
che garantiscano un corretto uso dell’ener
gia utilizzando componenti e
tecnologie, (uso di lampade fluorescenti ad
alta efficienza, riflettori a geometria
ottimizzata ad alto coefficiente di riflessione)
ampiamente sperimentati nella
pratica illuminotecnica.
3. Inoltre si raccomanda che l’impianto di
illuminazione sia sezionato in funzione
delle diverse postazioni di lavoro, che negl
i ambienti di uso non frequente
vengano utilizzati interruttori a tempo o
controlli azionati da sensori di
presenza, e che negli impianti di illuminazi
one esterna e degli spazi comuni
degli edifici vengano utilizzati controlli azio
nati da fotocellule.
4. Le armature dei lampioni esterni non dov
ranno disperdere luce verso l’alto.

Art. 6 AEA

—

Recepimento Piano Stralcio Regionale (D.C
.R. Piemonte 98-1247).
1. Il presente “Allegato Energetico-Ambientale”
, ai fini del risanamento e della
tutela della qualità dell’aria, richiama Io “Stra
lcio di Piano per il Riscaldamento
Ambientale e il Condizionamento” di cui alla
D.C.R. 98-1247 deIl’11.O1.2007
—
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pubblicata sul B.U.R. Piemonte deI 08.02.2007 n. 6 che, con prescrizioni ed

indirizzi, regolamenta gli interventi edilizi e l’impiantistica termica.
2. In particolare il suddetto Piano Stralcio regolamenta come realizzare gli edifici
di nuova costruzione (punto 1.3.2) e come intervenire sugli edifici esistenti
(punto 1.3.3) in funzione della sua destinazione e dell’intervento edilizio
effettuato.
3. Per ogni intervento dovrà essere prodotta una adeguata documentazione
corredata, ove occorre, di dimostrazione planivolumetrica e fotografica.
4. Eventuali deroghe alle prescrizioni del Piano Stralcio, possono essere richieste
e ottenute, ai sensi del suddetto Piano Stralcio Regionale, previo parere
favorevole della Commissione Edilizia e dell’Ufficio Tecnico.

Art. 7 AEA

—

Intervento per il miglioramento dei requisiti energetici di edifici non

soggetti a obblighi di legge.
di
1. Le opere di miglioramento dei requisiti energetici non obbligatorie ai sensi
legge, riguardanti gli immobili di cui all’art. 3 comma 3.a) del D.Lgs. 192/05
così come modificati dal D.Lgs. 311/06 dovranno essere sottoposte al parere
della Commissione Ambientale al fine di verificare se tali interventi implichino
un’alterazione inaccettabile del carattere o dell’aspetto dell’immobile, con
o
particolare riferimento ai caratteri storici o artistici valutati anche nell’immediat
contesto, con particolare riferimento all’omogeneità della cortina edilizia.
2. Analogamente, per gli immobili di cui al comma precedente, gli interventi mirati
all’incremento dell’efficienza energetica dell’edificio che prevedano
l’installazione di singoli generatori eolìci con altezza complessiva non superiore
a 1,5 metri e diametro non superiore a I metro, nonché gli impianti solari
termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma
degli edifici stessi, secondo il presente regolamento sono assoggettati alla
disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.R.
380/2001 e s.m.i., da sottoporre al parere della Commissione Edilizia.
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