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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO
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Le domande per le quali è previst
normative (es.: Sportello Unico a una procedura accelerata in seguito a disposizioni
Commissione Edilizia con priorità. per le attività produttive) sono esaminate dalla

6.

La Commissione Edilizia, all’atto
che intende adottare per svolgeredell’insediamento, può enunciare in un documento i criteri
concerne la valutazione dell’inserimla propria funzione consultiva, in particolare per quanto
controllo preventivo dello “standard” ento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il
di qualità delle costruzioni.

4.

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 [mJ e riferite al filo di
fabbricazione della costruzione.

2.

lI 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 e il filo di fabbricazione di un’altra costruzione
frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale
congiungente i due fili di fabbricazione;
b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata
dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della
costruzione e il confine di proprietà antistante;
c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla
lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il
confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

4.

Si definiscono:
Cicilio 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 di 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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