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Il Regolamento Paesistico-Edilizio del Comune di Baunei contiene la disciplina delle modalità 

costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-

sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze- 
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NORME INTRODUTTIVE - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO PAESISTICO-EDILIZIO 

 

ART.1 - NATURA, CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

1- Il presente Regolamento Paesistico-Edilizio contiene le norme che disciplinano l'attività di 

costruzione e trasformazione edilizia nel territorio comunale. 

2- Spetta all’Amministrazione Comunale, che si avvarrà in ciò dei propri organi amministrativi 

tecnici e consultivi, esercitare tale disciplina secondo i poteri ad essa attribuiti dalle leggi. 

 

ART.2 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

1- Per gli effetti degli articoli del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n°380 (T.U. DPR 380/2001), il committente titolare del 

Permesso di Costruire, il direttore dei lavori e l'esecutore delle opere sono responsabili di ogni 

inosservanza alle norme generali e di regolamento ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate 

nella Concessione . 

2- Pertanto, le eventuali sostituzioni del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore 

delle opere debbono essere tempestivamente denunciate all'Amministrazione Comunale dal 

richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti a sottoscrivere il titolo abilitativo e gli 

elaborati di progetto. In assenza di tali sottoscrizioni le suddette sostituzioni non hanno effetto. 

 

ART.3 - OSSERVANZA GENERALE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

1- Per quanto non previsto nel Regolamento edilizio, si richiamano: 

 le leggi urbanistiche nazionali e regionali e le norme attinenti;  

 le disposizioni in materia emanate ed emanande dallo Stato, dalla Regione e dal Comune; 

 le norme d’attuazione del Piano Urbanistico Comunale vigente; 

 le norme attinenti di altri regolamenti comunali se non in contrasto. 

2- Per le sanzioni amministrative e penali si fa riferimento al Titolo IV, capo II del T.U. DPR 

380/2001 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni di legge in vigore, 

nel territorio della Sardegna, in particolare la Legge Regionale n. 23 del 23.10.1985, come 

modificata dalla Legge Regionale n. 8 del 23.04.2015, ed altre che saranno promulgate in materia. 

 

ART.4 - RIFERIMENTI ALLA DISCIPLINA URBANISTICA 

1- Il presente Regolamento Edilizio fa riferimento agli elaborati del Piano Urbanistico Comunale. 

AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI 

 

ART.5 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

1- Il controllo e la disciplina degli interventi edilizi ed urbanizzativi sono di competenza del 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale (RUT) o Dirigente dell’Area Tecnica (DAT). 

2- Il RUT, avvalendosi anche di consulenti tecnici esterni all'Amministrazione, giudica la qualità 

architettonica ed urbanistica delle opere proposte, nonché la loro rispondenza agli strumenti 

urbanistici, al presente Regolamento edilizio, alle disposizioni di legge e regolamenti. 

3- Il RUT, per l’istruttoria dell’istanza relativa alla richiesta di rilascio atto amministrativo, 

nominerà un responsabile unico del procedimento ai sensi degli art. 4 e 5 della Legge n° 241 del 

07.08.1990, e s.m. per le procedure di cui all’art.20 del DPR 380/2001. 

4- Il RUT, qualora lo ritenga opportuno e giustificato, conformemente al disposto del D.Lgs. 30 

maggio 2001 n. 165 e ss. mm. ii., potrà avvalersi di uno o più consulenti in materia edilizia, 

urbanistica, architettonica e del paesaggio, legale, o altre specificità che ritenga di dover 

assumere per il rilascio di un atto amministrativo, comunicandone la necessità alla stessa 
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Amministrazione Comunale. 

5- Il parere del consulente tecnico (CT) è puramente consultivo. Il parere potrà essere fornito, 

secondo le modalità previste dal RUT, verbalmente o per scritto. 

 

ART.6 - DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI. 

1- Gli interventi edilizi e le opere in genere possono avere attuazione diretta od indiretta. 

L'attuazione si dice diretta quando : 

- non necessitano di alcun atto di assenso amministrativo (interventi liberi); 

- necessitano di una tempestiva comunicazione fatta all'Amministrazione Comunale; 

- necessitano di un titolo abilitativo; 

L'attuazione si dice indiretta quando il rilascio del titolo abilitativo è subordinato per legge o per 

prescrizione del Piano Urbanistico Comunale all’approvazione preliminare di un Piano attuativo 

d'iniziativa pubblica o privata. 

Si intendono per: 

(a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di 

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

(b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per 

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

integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria 

complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito 

degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel 

frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se 

comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico 

urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga 

l'originaria destinazione d'uso; 

(c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a 

conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 

sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi 

comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 

dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 

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

(d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi 

edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo 

edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino 

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

l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione 

edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la 

stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per 

l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti 

di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia 

possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli 

immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 

successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di 

ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia 

soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; 

(e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del 

territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque 

da considerarsi tali: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm
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(e)-1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di 

quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli 

interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera (e)-6; 

(e)-2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti 

diversi dal comune; 

(e)-3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che 

comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 

(e)-4. l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori 

per i servizi di telecomunicazione; 

(e)-5. l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di 

qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano 

utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e 

simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente 

temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il 

soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, 

edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normativa regionale di 

settore; 

(e)-6. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in 

relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, 

qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la 

realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; 

(e)-7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per 

attività produttive all’aperto ove esse comportino l’esecuzione di lavori cui 

consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; 

(f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto 

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

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

(g)  “interventi di restauro” sono gli interventi diretti sul bene attraverso un complesso di 

operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla 

protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati 

nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro 

comprende l'intervento di miglioramento strutturale (art 29 DLgs 42/2004 e ss.mm.ii.) 

(h) “interventi di ingegneria naturalistica e di rinaturalizzazione" nei settori della difesa 

del suolo, infrastrutturali e di tutela e ricostruzione della biodiversità”, sono quelli rivolti 

alla risoluzione di problemi legati alla desertificazione, alle aree calanchive, al 

depauperamento dei suoli in genere, ai dissesti, sistemazioni idrauliche e di versanti 

franosi, ovvero quelli inerenti le infrastrutture soggette a VIA dove necessiti effettuare 

la rivegetazione di scarpate stradali e ferroviarie, di condotte interrate, di impianti 

energetici e industriali, di elettrodotti, di cave, ecc., interventi nei parchi e riserve 

naturali, nelle zone SIC-ZPS mediante rinaturalizzazione e ricostruzione della 

biodiversità e di ecosistemi in genere, ed in genere sul territorio per la ricostruzione di 

elementi della rete ecologica e la deframmentazione di habitat. 

 

TITOLI ABILITATIVI 

 

ART.7 - ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA 

1- Fatta salva l'osservanza delle norme di legge che disciplinano la materia e le loro successive 

eventuali modificazioni, i titoli abilitativi per gli interventi di cui al presente articolo sono indicati 

nei commi seguenti. 

2- Titolo abilitativo non richiesto (Attività edilizia libera) 
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Nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, 

in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle 

relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti interventi sono eseguiti 

senza alcun titolo abilitativo: 

(a) interventi di manutenzione ordinaria, ivi inclusi quelli ricondotti a tale categoria di 
intervento da specifiche disposizioni nazionali; 

(b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la rea-
lizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma 
dell’edificio; 

(c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geo-
gnostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree 
esterne al centro edificato; 

(d) movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola-zootecnica, 
artigianale, industriale e pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti 
idraulici agrari; 

(e) serre mobili e piccoli loggiati amovibili entrambi sprovvisti di strutture in muratura, 
funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; 

(f) interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette; 
(g) interventi volti alla realizzazione di semplici recinzioni e di barbecue di minime dimen-

sioni. 

3- Comunicazione al Comune dell’Inizio Lavori (CIL) 
Nel rispetto dei presupposti di cui al comma precedente, previa comunicazione dell’avvio dei lavori, 

i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 

(a) opere oggettivamente precarie dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e 
temporanee tali da poter essere immediatamente rimosse alla cessazione della necessità 
e, comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centottanta giorni; 

(b) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano 
contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale; 

(c) elementi di arredo di aree di pertinenza degli edifici esistenti; 
(d) manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati all’esecuzione 

di lavori da realizzare legittimamente; 
(e) vasche di approvvigionamento idrico e pozzi; 
(f) interventi volti all’efficientamento di impianti tecnologici esistenti al servizio di stabi-

limenti industriali; 
(g) muri di cinta e cancellate. 

4- L’avvio dei lavori per l’esecuzione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 è condizionato 

all’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, 

da acquisire per il tramite dello sportello unico per l’edilizia, ove costituito. 

5- Limitatamente agli interventi di cui al comma 3, lettera a), entro dieci giorni dallo scadere 

della durata del tempo di permanenza delle opere temporanee, l’interessato, anche per via 

telematica, informa l’amministrazione comunale dell’avvenuta rimozione delle opere. 

6- Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 3 comporta l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pari a euro 500. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è 

effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. 

7- Il mancato invio della comunicazione di cui al comma 5 comporta l’applicazione di una sanzione 

amministrativa pari a euro 500. 

8- Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti 
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dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui 

all'art. 34-quinquies, comma 2, lettera b), del D.L. n. 4 del 10.01.2006 convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 80 del 09.03.2006. 

 
ART.8 - ATTIVITÀ EDILIZIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 

34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; decreto del 

Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, 

art. 4, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) 

1- Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: 

a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e 

coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette 

amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi 

dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del 

demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti 

istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo 

accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni; 

c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, 

assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

 
ART.9 - ATTIVITÀ EDILIZIA DEI PRIVATI SU AREE DEMANIALI  

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3) 

1- La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle 

norme del Testo Unico di cui al DPR 6 giugno 2001,n 380 e ss. mm. ii. 

 

ART.10 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

1- Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti nel T.U. 

DPR 380/2001, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e 

i dati compresi quelli catastali, che siano in possesso della pubblica amministrazione e non possono 

richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali 

documenti informazioni e dati. 

PERMESSO DI COSTRUIRE  

 

ART.11 - INTERVENTI SUBORDINATI A PERMESSO DI COSTRUIRE  

(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n.47, art. 25, comma 4; L.R. n. 23 

del 23 ottobre 1985) 

1- Gli interventi soggetti a PdC (Permesso di Costruire) sono individuati nella LR n. 23/1985, per 

differenza tra gli art.3 (Opere soggette a permesso di costruire), art.10bis (Opere soggette a 

SCIA) e art. 15quater (Interventi di edilizia libera). 

2- Tali interventi sono : 

a) Nuova Costruzione; 

b) Ristrutturazione urbanistica; 

c) Ristrutturazione Edilizia.  
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d) Restauro non compresi negli interventi soggetti a SCIA di cui all’art.10 bis, lettera b) della 

LR 23/1985 

 

ART.12 - CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, 

art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662) 

1- Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile od a chi abbia titolo per 

richiederlo. 

2- Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso 

non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per 

effetto del suo rilascio. Esso è irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16. 

3- Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi. 

 

ART.13 - PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  

(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; articolo 

unico legge 3 novembre 1952, n. 1902) 

1- Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, 

dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 

2- Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione 

primaria, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime 

contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. 

3- In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le 

previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. 

4- A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con 

provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di 

trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere 

più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici. 

 

ART.14 - COMPETENZA AL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41- quater; Legge regionale 

23 ottobre 1985, n. 23). 

1- Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio 

comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.  

2- La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi con proprie leggi, determinando forme e 

modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’amministrazione 

comunale competente per il rilascio del permesso di costruire. 

 

ART.15 - PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI  

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6 

agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b); 

legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) 

1- Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato 

esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del 

consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 

Gennaio 2004, n. 42, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività 

edilizia. 
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2- Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

3- La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare 

esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme 

di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il 

rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 

1444. 

 

ART.16 - EFFICACIA TEMPORALE E DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE  

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150, 

art. 31, comma 11; Legge regionale 23 ottobre 1985, n. 23). 

1- Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 

2- Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; 

quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni 

dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per 

fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso 

decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga 

richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, 

esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari 

caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento 

sia previsto in più esercizi finanziari. 

3- Salva diversa disciplina sovraordinata, previa comunicazione del soggetto interessato, sono 

prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui al precedente comma, come 

indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore 

della Legge 9 agosto 2013, n. 98, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della 

comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al 

momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o 

adottati. 

4- E' prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla 

data di entrata in vigore della Legge 9 agosto 2013, n. 98. 

5- La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al 

rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra 

quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi del successivo articolo 17. Si 

procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 

6- Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i 

lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

 
 

SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

 

ART.17 - AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI ALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI 

INIZIO ATTIVITÀ E ALLA COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI 

(DPR n.380 del 6 giugno 2001, art. 23; legge 7 agosto 1990, n. 241, art 19; Legge n.106 

del 12 luglio 2011, art. 5) 

1- Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui 

all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, 

l'interessato può richiedere al competente ufficio comunale di provvedere all'acquisizione di tutti 

gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza 

di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Il competente 

ufficio comunale comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di 
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assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3 del Testo 

Unico di cui al DPR 380/2001, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo. 

2- In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e 

dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per 

l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte del 

competente ufficio comunale dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito 

positivo della conferenza di servizi. 

3- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori 

di cui all'articolo 7, comma 3, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la 

realizzazione dell'intervento edilizio. 

4- Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non sostituiscono la 

disciplina prevista dalle leggi regionali nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, 

paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque 

denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale. 

 
ART.18 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DI ATTIVITA’ (SCIA) 

(Legge regionale 23 ottobre 1985, n. 23, Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8) 

1- Sono soggetti a Segnalazione di Inizio di Attività gli interventi previsti dall'art. 10bis della 

Legge regionale 23 ottobre 1985, n. 23, come introdotto dalla Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, 

precisamente: 

a) opere di manutenzione straordinaria; 

b) opere di restauro non comportanti interventi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 

regionale 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione 

urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici) e di risanamento conservativo; 

c) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in 

rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 

d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria; 

e) opere costituenti pertinenza ai sensi dell’articolo 817 del Codice civile; 

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature 

esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove 

disposizioni; 

g) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e 

sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino 

la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; 

h) opere oggettivamente precarie, tali da poter essere immediatamente rimosse alla 

cessazione della necessità, dirette a soddisfare obiettive esigenze di carattere non 

ordinario e temporalmente definite; 

i) serre provviste di strutture in muratura e serre fisse, funzionali allo svolgimento 

dell’attività agricola; 

j) tettoie di copertura, anche dotate di pannelli per la produzione di energia elettrica. 

2- La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per quanto 

riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di 

cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da eventuali certificazioni nonché dalle attestazioni e 

asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le 

verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di 

pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque 

sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente 

comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 

3- L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della 

segnalazione all’amministrazione competente. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0445.htm#46
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0445.htm#46
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4- L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di 

cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo 

comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli 

eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a 

conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato 

dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il potere 

dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli 

articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di 

notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di 

cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 

5- Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, 

all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il 

patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa 

nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi 

mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. 

6- Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), g), h), i) e j), dell'art 10bis della Legge 

regionale 23 ottobre 1985, n. 23, come introdotto dalla Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, i 

lavori sono eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, che entro trenta giorni dalla 

conclusione degli stessi presenta apposita dichiarazione di fine lavori, attestante il rispetto di 

tutte le norme e delle previsioni della relazione di asseverazione.  

7- Nei casi di cui al comma 1, lettera g), dell'art. 10 bis di cui al precedente comma, la SCIA è 

presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori oggetto del permesso di costruire. 

ART.18BIS - POLIZZA FIDEIUSSORIA DI GARANZIA 

1- Nel caso in cui l’intervento preveda la produzione di rifiuti da demolizione, da scavi o da 

costruzione, il richiedente dovrà quantificare gli stessi espressi in mc. e impegnarsi a conferirli in 

idoneo impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e ss.mm.ii. A garanzia degli 

adempimenti di cui sopra, il richiedente dovrà effettuare deposito cauzionale, il cui ammontare è 

fissato alla data attuale in Euro 25,00/mc., salvo successivi adeguamenti determinati dal Comune. 

Allo svincolo del citato deposito si provvederà solo all’atto della presentazione di copia della 

documentazione di avvenuto conferimento dei rifiuti NON pericolosi a soggetto autorizzato ai 

sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 e ss.mm.ii.  

2- A garanzia dell’ultimazione dei lavori dei lavori esterni previsti in un atto autorizzativo di 

qualunque natura dovrà  prodursi una polizza fideiussoria  per il tempo di validità dell ’atto 

autorizzativo stesso. 

 

CONDUZIONE DEI LAVORI - VERIFICHE – SANZIONI 

 

ART.19 - VERIFICA DEL PERIMETRO E RICHIESTA DEI PUNTI FISSI 

1- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione, il Titolare del 

titolo abilitativo deve richiedere al Dirigente del competente ufficio la ricognizione della linea di 

confine con gli spazi pubblici dell'area di pertinenza dell'edificio oggetto del titolo abilitativo 

dell’intervento. Nell'eseguire i lavori, egli deve inoltre attenersi ai punti fissi di linea e di livello 

che gli sono stati comunicati dall'UTC. 

2- Tutte le spese sono a carico del richiedente, che deve provvedere al versamento di un deposito 

all'atto della richiesta. La consegna dei punti fissi è fatta con apposito verbale entro 30 giorni 

dalla presentazione della domanda; detto verbale deve essere sottoscritto anche dalle parti 

private per presa d'atto. Ove le operazioni non siano eseguite da personale dell’Amministrazione 

comunale, il richiedente è tenuto a fornire il personale ausiliario ed i mezzi d'opera necessari, ed a 
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consentire che un funzionario comunale diriga le necessarie operazioni indicate dall'UTC. 

3- Circa lo smaltimento delle acque nere e piovane, il proprietario dovrà chiedere l'indicazione 

della quota e della sezione della fogna stradale, nel caso sia possibile lo smaltimento per deflusso 

naturale; in caso contrario dovrà attenersi al sistema di smaltimento prescrittogli 

dall’Amministrazione comunale. 

4- Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni non confinanti con spazi pubblici o da eseguire 

in conformità a PA, l’Amministrazione comunale deve verificare sul terreno l'esatta ubicazione 

delle stesse, il cui perimetro deve essere stato preventivamente segnato e picchettato. Il titolare 

del titolo abilitativo deve farne richiesta scritta e l’Amministrazione comunale deve prevedere alla 

verifica entro 15 giorni dalla richiesta. 

5- Gli edifici non possono invadere il suolo pubblico neppure con le fondazioni, ne possono 

trasmettergli spinte orizzontali che possano arrecare danni alle opere pubbliche contigue. 

 

ART.20 - INIZIO, ESECUZIONE E TERMINE DEI LAVORI 

1- Prima di iniziare i lavori autorizzati, il titolare del titolo abilitativo dovrà: 

a) comunicare all’Amministrazione comunale per iscritto la data di inizio dei lavori; 

b) depositare in cantiere il titolo abilitativo, ivi compresa l’allegata copia del progetto, per 

esibirlo ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo; 

c) ottenere i punti fissi e di allineamento e di quota; 

d) depositare in Comune, qualora richieste, le dichiarazioni del direttore dei lavori e del 

costruttore, abilitati a tale esercizio, attestanti l'accettazione dell'incarico loro 

affidato e contenenti l'indicazione della loro residenza o domicilio; 

e) trasmettere al Comune la documentazione richiesta all’impresa esecutrice e finalizzata 

alla verifica dell’idoneità tecnico/professionale e della regolarità contributiva, nella 

fattispecie il DURC e la dichiarazione del committente attestante l’avvenuta verifica 

della ulteriore documentazione prevista dalle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 

del D.Lgs. 81/08;  

2- Nei cantieri nei quali si eseguono opere edilizie di qualunque tipo, deve essere affissa, in vista 

del pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati: 

 Gli estremi del titolo edilizio abilitativo; 

 il nome e cognome del titolare del suddetto titolo o l'indicazione della pubblica 

amministrazione dalla quale dipende il lavoro;  

 il nome e cognome del Responsabile del Procedimento;  

 il nome e cognome del Progettista;  

 il nome e cognome del Direttore dei Lavori della costruzione;  

 il nome e cognome del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione (qualora ne sussistano i 

requisiti);  

 il nome e cognome del costruttore che ha assunto l'esecuzione dell'opera e quello 

dell'assistente; 

 il nome e cognome del Responsabile dei Lavori; 

 la data di inizio lavori 

 la data di fine lavori 

 L’importo presunto del costo delle opere 

3- I lavori autorizzati debbono essere conformi al progetto ed alle modalità esecutive fissate dal 

titolo abilitativo. 

4- È fatto obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale per iscritto l'avvenuta ultimazione 

dei lavori e procedere all’agibilità degli stessi. 

5- Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 1086 del 05/11/1971, per le opere in conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica è fatto obbligo: 

 al Costruttore di presentare denuncia all'Ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere; 
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 Contestualmente alla denuncia dei lavori di cui sopra, prevista dall'art. 4 della Legge 

05/11/1971 n. 1086, al Committente di conferire ad un ingegnere o architetto, iscritto 

all'Ordine professionale da almeno dieci anni, l'incarico di effettuare il collaudo statico. Il 

Costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega a questa una dichiarazione di 

nomina del collaudatore, controfirmata da quest'ultimo per accettazione, nella quale questi 

attesta di essere iscritto all'Ordine professionale da almeno dieci anni e di impegnarsi a 

non prendere parte alla direzione ed all'esecuzione dei lavori; 

 Al Direttore dei lavori, completata la struttura con la copertura dell'edificio, di redigere 

la Relazione a struttura ultimata e darne comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune, al 

Genio Civile e al Collaudatore, che ha a disposizione sessanta giorni di tempo per eseguire il 

collaudo; 

 Al Committente di presentare all'Ufficio Tecnico, al termine dei lavori, il Certificato di 

Collaudo vistato dal Genio Civile al fine di ottenere il Certificato di abitabilità o agibilità. 

 

ART.21 - INTERRUZIONE DEI LAVORI 

1- Nel caso di sospensione dei lavori il titolare del titolo abilitativo è tenuto a darne 

comunicazione scritta all’Amministrazione comunale. Alla medesima Amministrazione va 

successivamente notificata, sempre previa comunicazione scritta, la ripresa dei lavori. 

2- Durante il periodo di sospensione, il titolare del titolo abilitativo deve eseguire le opere 

necessarie a garantire la solidità degli scavi e delle parti costruite, nonché degli impianti di 

cantiere. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale provvederà a norma dell'art.153 del 

RD n. 383/1934 ed a spese dell'interessato; trascorso un mese dall'interruzione delle opere, e 

salvo il caso di provata causa di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di far 

cessare l'eventuale occupazione del suolo pubblico. 

 

ART.22 - VERIFICHE ED ISPEZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA 

1- L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite 

straordinarie, intese sempre ad accertare che la costruzione corrisponda al progetto approvato. 

2- Quando sia accertato l'inizio di opere eseguite senza titolo, o sia constatata l'inosservanza 

delle norme di legge e di regolamento o la non rispondenza delle opere alle prescrizioni del PUC ed 

alle modalità esecutive fissate dall'atto abilitativo (Permesso di costruzione, DIA), 

l'Amministrazione Comunale sospende i lavori ed adotta i provvedimenti di cui al DPR 380/2001 

(c.d. Testo Unico) e della L.R. n.23 del 23/10/1985, come modificata dalla L.R. n. 8 del 23.04.2015. 

 

ART.23 - VERIFICHE PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI 

EDIFICI 

1- Tutti gli interventi edilizi che comportano creazione di nuova volumetria, o modifiche al 

rendimento energetico di edifici preesistenti, o che riguardino nuova installazione, trasformazione 

o ampliamento di impianti termici, in ogni caso per le fattispecie di cui agli articoli 122 e 123 del 

T.U. di cui al DPR 380/2001, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni di cui al Capo VI del 

medesimo T.U. 

2- Per gli interventi edilizi di cui al comma 1, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve 

depositare presso il competente ufficio comunale del Comune, insieme alla denuncia dell'inizio dei 

lavori e prima dell’inizio dei lavori stessi, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione 

tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, secondo il disposto dell’art. 28 della L. 

10/91. La relazione deve essere conforme al modello previsto dall’Allegato E del D. Lgs. 192/05, 

come modificato dal D.Lgs. 311/2006. 

3- Il deposito della documentazione progettuale ed annessa relazione di cui al comma 2 deve 

avvenire in duplice copia. 

4- Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 2 non siano state presentate 
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prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133 

del DPR 380/2001, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.  

5- Una copia della documentazione è conservata dal competente ufficio comunale ai fini dei 

controlli e delle verifiche di cui al comma 6. Altra copia della documentazione, restituita dal 

competente ufficio comunale con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a 

cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso 

l'esistenza di questi non sia prevista dalle norme vigenti, all'esecutore dei lavori. Il direttore 

ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in 

cantiere. 

6- Il Comune procede al controllo dell'osservanza delle norme relative al contenimento del 

consumo energetico nelle forme e modalità previste dall’articolo 131 del T.U. di cui al DPR 

380/2001. 

7- In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del 

competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori. 

8- In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del 

competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per 

adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo. 

9- Nei casi previsti dai commi 7 e 8 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale 

irroga le sanzioni di cui all'articolo 132 del DPR 380/2001. 

10- La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla 

relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio 

come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori, e presentati al Comune 

contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, senza alcun onere aggiuntivo per il committente. 

11- La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da 

tale documentazione asseverata. L’attestato di qualificazione energetica deve essere conforme al 

modello riportato nell’allegato A del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

19/02/2007. 

12- In caso di omessa o mendace dichiarazione le sanzioni sono stabilite dall’art. 15 del D.Lgs 

192/05 e ss. mm. ii.. 

 

ART.24 - LICENZA DI UTILIZZAZIONE (CERTIFICATO DI ABITABILITÀ - AGIBILITÀ) 

(Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato 

dall'art. 70; 222; decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 

agosto 2000,n. 267, articoli 107 e 109; Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1; 

Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23) 

1- Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, 

risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto 

dispone la normativa vigente. 

2- Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente 

ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: 

a) nuove costruzioni; 

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 

3- Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire 

o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono 

tenuti ad avere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda 

comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dall’articolo 24 del 

T.U. di cui al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. . 

4- Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della 

dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto, redatta in conformità delle vigenti 
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disposizioni di legge. 

5- Il certificato di agibilità può essere richiesto anche: 

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, 

qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative 

all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali 

connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; 

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali 

connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di 

urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità 

parziale)). 

6- Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di cui al 

comma 3, è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la domanda di rilascio del 

certificato di agibilità, corredata dalla seguente documentazione: 

a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il 

certificato di agibilità, che il competente ufficio comunale provvede a trasmettere in 

catasto; 

b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità 

dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei 

muri e della salubrità degli ambienti; 

c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati 

negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127 del T.U. di cui 

al D.P.R. 380/2001, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato 

di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli 

impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del medesimo T.U. di cui al D.P.R. 380/2001. 

7- Il competente ufficio comunale comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della 

domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 

e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

8- Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il 

responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il 

certificato di agibilità verificata la seguente documentazione: 
a) certificato di collaudo statico; 

b) la documentazione indicata al precedente comma 6 del presente articolo; 

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di 

accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché 

all’articolo 82 del TU DPR 380/2001. 

9- Il certificato di agibilità o di abitabilità per gli edifici legittimamente realizzati, si intende 

rilasciato decorsi novanta giorni dalla richiesta dell’interessato con cui sia documentata, 

attraverso la relazione di un professionista abilitato alla progettazione, la sussistenza delle 

condizioni di cui all’articolo 41, comma 1 della LR n° 23 dell’11 ottobre 1985. 

10- Il termine di cui al comma 8 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del 

procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di 

documentazione integrativa. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla 

data di ricezione della documentazione integrativa.  

11- Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di 

presentazione della documentazione di cui al precedente comma 8, lettere a) e c), del presente 

articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a) del T.U. di cui al D.P.R. 380/2001, presenta la 

dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la 

quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla 

seguente documentazione: 
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a) richiesta di accatastamento dell'edificio che il competente ufficio comunale provvede a 

trasmettere al catasto; 

b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati 

negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate 

secondo la normativa vigente. 

12- Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di 

inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 

1934, n. 1265.  

 
EDIFICI - NORME GENERALI  

 

ART.25 - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI 

1- Sulle altezze dei fabbricati 

1.1.- Le altezze degli edifici non debbono superare le altezze massime assolute previste 

dall'art. 5 del D.A. del 20.12.83 n.2266/U e dalla normativa del Piano, salvo deroghe per gli edifici 

e impianti pubblici o di uso pubblico, da concedersi secondo le procedure di legge vigenti. 

1.2.- Le altezze massime consentite per i vari edifici vanno intese in senso assoluto e, pertanto, 

nessun ambiente o parte di ambiente potrà essere posto sopra tali quote, anche se computato nella 

volumetria autorizzabile. Tali altezze sono calcolate per ciascuna fronte dell'edificio a partire 

dalla quota del marciapiede antistante la fronte medesima o del terreno a sistemazione avvenuta e 

vanno misurate come segue:  

a) nel caso di edifici coperti a terrazzo, all’intradosso del piano di calpestio del terrazzo di 

copertura; fanno eccezione soltanto i volumi tecnici strettamente indispensabili, 

comprendenti cabine idriche, extracorse, ascensori, scale, e impianti tecnologici in genere 

a servizio dell'edificio;  

b) nel caso di edifici coperti a tetto questi non potranno avere una pendenza superiore al 

35%. 

1.3.- La maggiore altezza del fabbricato in corrispondenza delle rampe di accesso ai vani 

interrati (cantine, garages, ecc.), non sarà considerata ai fini del calcolo dell'altezza dell'edificio a 

condizione che tali rampe di accesso siano strettamente dimensionate alle esigenze di traffico nel 

caso di accesso con mezzi, con una larghezza in ogni caso compresa tra ml. 2,5 e ml. 3,00. 

1.4.- Possono aprirsi rampe carrabili perpendicolari al prospetto di un edificio nella misura di una 

rampa per frazione di 7 ml. di lunghezza del prospetto. Più specificamente, qualora un prospetto 

abbia lunghezza inferiore a ml. 7, sarà possibile l'apertura di una sola rampa; qualora la lunghezza 

del prospetto sia inferiore o al limite pari a ml. 14, sarà possibile l'apertura di due rampe, a 

condizione che ognuna ricada nella sua frazione di ml. 7 di lunghezza del prospetto, una rampa nella 

prima frazione, la seconda nella frazione di lunghezza del prospetto rimanente, a condizione che 

tale frazione consenta il rispetto della larghezza minima di rampa sopra specificata. In un 

prospetto di lunghezza pari a ml. 9, sarà consentita dunque l'apertura di una sola rampa. Non sono 

ammesse rampe accoppiate. Dovrà rispettarsi fra due rampe una distanza minima pari a ml. 2,00. 

1.5.- La maggiore altezza del fabbricato valutata in corrispondenza degli accessi pedonali ai vani 

interrati (cantine, garages, ecc.) con pavimento posto a quota inferiore rispetto a quella del 

terreno sistemato, non sarà considerata ai fini del calcolo dell'altezza del fabbricato. La larghezza 

massima ammessa per gli accessi pedonali sarà di ml. 1,20. 

2- Sui distacchi dai confini e tra fabbricati 

2.1.- Per "costruzione" è da ritenersi qualsiasi opera non completamente interrata avente i 

caratteri di solidità, stabilità, ed immobilizzazione rispetto al suolo; anche mediante appoggio o 

intercorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o 

preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai 

caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato 
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per la sua realizzazione, dalla sua destinazione. Pertanto le norme sulle distanze fissate dal Codice 

Civile e dal Regolamento Edilizio Comunale non trovano applicazione con riguardo a costruzioni o a 

parti di costruzioni interrate, intendendo per parti di costruzioni anche le pareti completamente 

interrate, cioè interamente realizzate al di sotto del piano di campagna. Il che non esclude, 

ovviamente, la necessità di considerare l'opera nel suo complesso al fine di stabilire se essa, per 

struttura e consistenza, possa considerarsi costruzione in senso tecnico e se, quindi, la sua parte 

eventualmente non interrata sia soggetta alle norme sulle distanze. 

2.2.- I distacchi dai confini interni (di proprietà o di lotto), dal filo stradale o dalla linea di 

delimitazione con aree pubbliche non possono essere inferiori a quelli minimi stabiliti, per singole 

zone, dalle presenti norme e, comunque, tali da consentire in ogni caso l'osservanza dei limiti di 

distanza fra i fabbricati stabiliti, nel loro valore minimo, dell'art. 5 del D.A. 20.12.83 n.2266/U 

con le eccezioni previste dallo stesso decreto.  

2.3.- La sagoma degli erigendi fabbricati prospettanti su strada o piazza, sezione in senso 

normale a questa deve essere contenuta nell'inclinata a 45° (rapporto 1:1) con origine dal filo 

stradale opposto (comprese eventuali aree di arredo stradale), alla quota del marciapiede. 

 

 
 

2.4.- Ugualmente la sagoma dei fabbricati nella sezione in senso normale ai confini interni deve 

essere contenuta nell'inclinata a 45° con origine oltre il confine di proprietà, a distanza pari al 

distacco minimo previsto dalle presenti norme per ciascuna zona.  

 

2.5.- La sagoma dei fabbricati nella sezione in senso normale al confine di delimitazione di zona 

con aree a destinazione pubblica deve essere a distanza non inferiore a ml 5,00 dallo stesso 

confine. 

2.6.- Qualora oltre il confine esista un fabbricato già edificato secondo le norme vigenti 

all'epoca e che, quindi, non rispetti il disposto di cui ai precedenti commi, l'origine dell'inclinata 

per il nuovo edificio verrà presa oltre il confine di proprietà, a distanza pari al distacco 

dell'edificio esistente; qualora necessario, il distacco del nuovo edificio dovrà essere integrato 
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fino a raggiungere il valore minimo stabilito per la distanza tra fabbricati dell'art. 5 del D.A. 

20.12.83 n.2266/U, con le eccezioni previste dallo stesso decreto; nel caso in cui il distacco 

dell'edificio esistente oltre il confine risultasse superiore al minimo imposto per la zona delle 

presenti norme, l'origine dell'inclinata oltre il confine stesso verrà presa al limite di tale distacco 

minimo. Nel caso di terreno in pendio, l'inclinata di cui ai precedenti commi verrà presa alla quota 

media del terreno lungo la linea di confine e, in ogni caso, dovrà essere rispettata l'inclinata limite 

corrispondente alla quota del davanzale della parte delle stanze di abitazione realizzabili al limite 

del distacco minimo (massimo m 1,00 dal pavimento). 

2.7.- Limitatamente alle zone B di completamento residenziale, il distacco tra fabbricati o corpi 

di fabbrica (ivi compresi pilastri, verande), anche della stessa proprietà, deve essere di almeno ml. 

10, così come la distanza tra pareti di cui almeno una finestrata, intendendosi per parete 

finestrata la parete intera avente almeno una qualsiasi apertura (porta, finestra, portafinestra, 

luce). 

2.8.- Nel caso di lotti aventi larghezza compresa tra ml. 20,00 e ml 13,00 o aventi una forma 

irregolare che non consente una soluzione tecnica accettabile, nel caso in cui non sia possibile 

costruire in aderenza, la distanza dal confine è da considerarsi secondo la formula: 

D = 1,50 + B x 0,357 

dove: 

 D = distanza dal confine; 

 B = L - 13; 

 L = larghezza media del lotto. 

In ogni caso, devono essere comunque verificate le distanze minime tra pareti finestrate di 10 m. 

2.9.- Per i lotti di larghezza inferiore a ml 13,00, si applicano le Norme del Codice Civile, nella 

fattispecie l'art. 873 del medesimo. 

Nelle zone inedificate esistenti o risultanti libere in seguito a demolizione, contenute in un tessuto 

urbano già definito o consolidato, che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una 

lunghezza inferiore a 24 m, nel caso di impossibilità di costruire in aderenza, qualora il rispetto 

delle distanze tra pareti finestrate comporti l’inutilizzazione dell’area o una soluzione tecnica 

inaccettabile, il Comune può consentire la riduzione delle distanze, nel rispetto delle disposizioni 

del Codice Civile.  

2.10.- Soltanto se previsti da piani urbanistici attuativi con indicazioni planivolumetriche, possono 

essere ammessi brevi distacchi tra corpi di fabbrica. Le norme specifiche sulla edificabilità nelle 

zone omogenee possono indicare distanze minime tra parte di testata (dp) di edifici privi di vedute 

e luci al fine di limitare l’estensione dei prospetti principali su spazi pubblici.  

2.11.- (comma soppresso)  

2.12.- (comma soppresso) 

2.13.- Limitatamente al centro abitato di Baunei, nel caso l'edificazione interessi un nuovo 

fabbricato prospiciente strada pubblica e aderente su ambo i lati ad altri fabbricati preesistenti, 

potrà essere rispettato l'allineamento stradale preesistente. 

2.14.- Nella situazione di terreno il cui fronte naturale è più alto della quota stradale e/o del 

terreno confinante di area pubblica, oltre i m 2,00 ammessi come sistemazione della stesso, solo 

per la realizzazione di posti auto, si potrà realizzare l'accesso al seminterrato nel fronte del 

terreno con un'altezza massima dell'opera finita non eccedente i m 2,00 misurati dal marciapiede 

finito. 

2.15.- Nel caso di fabbricati urbanisticamente regolari, che presentino terrazze, con esclusione 

del lastrico solare, è possibile sulle stesse realizzare la copertura a falda inclinata con 

conseguente aumento di volume, mantenendo il filo esterno della terrazza esistente. 

2.16.- I volumi tecnici, indispensabili a contenere gli impianti tecnologici dell’edificio, 

nell’impossibilità che questi possano essere ubicati all’interno della sagoma dell’edificio, non sono 
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considerati nel computo delle distanze fino al limite massimo di quelle prescritte nel codice civile. 

 

3- Sul computo dei volumi 

3.1.- La valutazione delle parti di fabbricato da considerare per il computo dei volumi va 

effettuato secondo le modalità seguenti: 

 per il computo dei volumi fuori terra si assume il segmento verticale che ha per estremi: 

 il punto medio della linea formata dalla intersezione del piano verticale esterno della 

muratura sul prospetto a monte con il piano di campagna naturale o, qualora questo venga 

modificato, con il piano di sistemazione definitivo del terreno o del marciapiede, purché 

la relativa quota altimetrica sia stabilita specificatamente dall’Amministrazione 

Comunale, in relazione a proprie esigenze tecniche; 

 il primo punto di intersezione tra l’intradosso dell’ultimo solaio e la superficie esterna 

della parete; 

 per il computo dei volumi seminterrati non adibiti a cantina , garage, ecc. si assume come 

altezza il segmento verticale pari ad un mezzo della differenza di quota tra i piani di 

campagna, o di sistemazione, a monte e valle. 

3.2.- L’altezza così misurata viene quindi utilizzata per il calcolo del volume. In caso di corpi 

sfalsati sia altimetricamente sia planimetricamente, le altezze vanno computate per singolo corpo. 

L’altezza, al solo fine del computo del volume, è determinata per fabbricato o per porzione di 

fabbricato la cui superficie sia contenuta in un quadrato di m 12 di lato. 

3.3.- Ai soli fini del calcolo della superficie coperta, le porzioni di fabbricato si intendono 

completamente sotterranee quando le pareti del fabbricato risultano interrate su tutti i piani e al 

di sotto del piano del terreno sistemato di almeno ml. 0,50 e larghezza massima del vuoto del 

cavedio pari a ml 1,00. In tale caso, detta superficie non è conteggiabile come superficie coperta. 

3.4.- Al fine del calcolo dei volumi e delle altezze dei fabbricati il terreno può essere sistemato 

secondo lo schema seguente tenendo conto che, nel caso in cui il punto A coincida col filo stradale, 

L può essere ridotta a ml 2,00. Il volume del terrapieno adiacente il fabbricato non sarà 

considerato nel computo dei volumi unicamente nel caso in cui l'altezza del fronte del terrapieno, 

nel caso di singolo muro di sostegno, non superi ml 2,00 ed abbia una estensione in piano alla 

sommità del muro non inferiore a ml 3,00 (Schema 1).  

 
Schema 1 

3.5.- Nel caso di terrapieno realizzato a gradoni, il volume del terrapieno non sarà considerato nel 

computo dei volumi unicamente nel caso in cui l'altezza del paramento di ciascun gradone non 

superi ml 3,00 e ciascun gradone abbia una estensione in piano alla sommità del relativo paramento 

non inferiore a ml 2,00 (Schema 2) 
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Schema 2 

3.6.- In tutte le zone del P.U.C. sono esclusi dal computo della volumetria realizzabile unicamente i 

volumi relativi a superfici coperte non tamponate per almeno due lati. 

3.7.- Qualsiasi costruzione situata su terreno in pendio non può sviluppare un volume utile fuori 

terra maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno qualora fosse pianeggiante; in tali casi 

l'altezza è misurata in corrispondenza della sezione mediana dell'edificio, purché l'elevazione in 

eccedenza nel punto più basso non oltrepassi di m. 1,50 l'altezza massima consentita. 

3.8.- Nelle zone “E” ed “F” omogenee a distanza inferiore a m. 1000 dal mare devono essere 

computati tutti i volumi, salvo quelli relativi alle parti totalmente o parzialmente interrate per due 

lati, destinati a cantine, depositi locali caldaie, garage e simili. L’altezza di questi non potrà essere 

maggiore di 2,40 m.  

3.9.- Viene conteggiato il volume del sottotetto che abbia pendenza maggiore al 35%, sempre che 

si tratti di tetti a capanna o a padiglione con linea di gronda allo stesso livello sia a monte sia a 

valle. Per tetti con falde asimmetriche non si tiene conto del volume del tetto, sempre che le due 

falde differiscano in lunghezza di meno di un quinto di quella relativa alla falda maggiore; in caso 

contrario, come pure nel caso di falda unica, tutto il sottotetto va computato ai fini del volume 

qualunque sia la destinazione. 

3.10.- I volumi tecnici, indispensabili a contenere gli impianti tecnologici dell’edificio, 

nell’impossibilità che questi possano essere ubicati all’interno della sagoma dell’edificio, vanno 

esclusi dal computo della volumetria. 

3.11.- Nell'ipotesi di due aree edificabili limitrofe, con diversa destinazione di zona, può essere 

consentita la costruzione di un unico corpo di fabbrica sulla linea di delimitazione di zona, curando 

che di norma su ciascuna delle due aree insista la quota di parte di volumetria realizzabile secondo 

l'indice di fabbricabilità ad essa relativa ed a condizione che la destinazione d'uso dell'intero 

edificio sia compatibile.  

3.12.- Nei casi in cui è ammessa la trasformazione di edifici con il mantenimento dei volumi e delle 

superfici lorde attuali, il permesso di costruire è subordinato al preciso rilevamento di detti volumi 

e di dette superfici lorde, attraverso accertamenti catastali integrati da documentazione grafica 

e fotografica. Nella misura dei volumi esistenti fuori terra saranno computati quelli 

legittimamente realizzati. 

3.13.- Nei casi previsti dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n.102, qualora ne sussistano i relativi 

requisiti di contenimento dei consumi energetici, ai fini del computo dei volumi, delle superfici, dei 

rapporti di copertura, delle distanze, si applicheranno le disposizioni di cui al citato decreto, con 

particolare riferimento all'art. 14. 

4- Parcheggi 

4.1.- Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle 
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modifiche di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per 

parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, 

comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare. 

4.2.- Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.8 

del 2015,  devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro 

quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di 

sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria. 

4.3.- Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi 

necessari alla manovra del veicolo. 

4.4.- Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri. 

4.5.- Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona 

urbanistica omogenea A. 

4.6.- Nel caso di modifiche di destinazioni d’uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i 

fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire 

spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 4.1 e 4.2, l’intervento 

è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per 

parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti 

costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio 

pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale. 

4.7.- Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia su immobili costruiti prima del 17.8.1942, oppure per i 

quali sia stata rilasciata licenza ad edificare prima del 28.1.1977, la destinazione d’uso 

commerciale è confermabile, senza obbligo di fornire i parcheggi prescritti dall'articolo 18 della 

L.765/67 e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive a verde pubblico ed a parcheggi di 

cui alla LR 45/89, soltanto se le attività da assentire siano in svolgimento nell'immobile da non 

meno di 10 anni senza interruzione 

4.8.- Nella sola zona territoriale omogenea B, gli spazi per parcheggi possono essere ricavati sia 

all'interno che all'esterno dell'edificio cui sono destinati. 

4.9.- Le aree destinate alla sosta devono essere individuate sullo stesso lotto della costruzione. 

Eccezionalmente, in considerazione della dimostrata impossibilità di reperire gli spazi necessari a 

tali fini nell'ambito del lotto oggetto di intervento, è ammessa, la destinazione a parcheggio di 

aree distinte dal lotto di intervento, purchè individuate nelle sue immediate vicinanze e 

urbanisticamente conformi.  

4.10.- Ai fini della definizione dell'immediata vicinanza si assume una distanza non superiore a ml. 

200,00 misurata in senso radiale. 

4.11.- Tale superficie deve essere asservita al lotto dove si intende realizzare l'intervento 

edilizio o il cambio d'uso. 

4.12.- Nella sola zona territoriale omogenea B, è consentito realizzare locali per parcheggi privati 

del tutto interrati nei cortili e nelle parti inedificate dei lotti. In tal caso l'estradosso della 

copertura dovrà essere sistemato e coltivato a giardino e dovrà trovarsi allo stesso livello del 

piano di sistemazione definitiva assunto, all'art. 25 del presente Regolamento Paesistico-Edilizio, 

per il calcolo del volume o della superficie dell'edificio da recuperare o realizzare. 

 

EDIFICI ABITATIVI 

 

ART.26 – DIMENSIONE E DOTAZIONE MINIMA DEGLI ALLOGGI RESIDENZIALI 

A- Nuove costruzioni 

1- Gli alloggi residenziali debbono essere costituiti almeno dai seguenti locali: 

 un pranzo soggiorno della superficie non inferiore a mq 14,00; 

 una camera da letto doppia della superficie non inferiore a mq. 14,00; 
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 un bagno con w.c., bidet, lavandino, vasca o doccia debitamente disimpegnato dagli altri 

ambienti da una zona filtro o da un andito. 

2- Nel caso di edifici plurifamiliari ogni alloggio deve rispettare le dimensioni di cui al comma 1. 

B- Edifici esistenti 

3- Il recupero del patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore del presente 

regolamento attraverso interventi di conservazione e di ristrutturazione degli edifici esistenti che 

prevedano o non prevedano ampliamenti della superficie utile di calpestio, è ammesso, mediante 

modifica dello spazio interno al fine di adottare le dimensioni di cui alla lettera A, comma 1 e 2 di 

questo articolo. 

4- Gli edifici unifamiliari possono essere frazionati in più unità immobiliari devono rispettare le 

caratteristiche minime di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 

C - Norme Comuni 

5- Il numero di locali di servizio deve essere comunque adeguato al numero di persone cui 

l’alloggio è destinato. 

6- Le norme di attuazione del P.U.C. possono prevedere superfici maggiori degli alloggi rispetto a 

quelle di cui ai commi precedenti, anche differenziate per zone omogenee. 

ART.27 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI ABITAZIONE 

A- Nuove Costruzioni 

1- L’altezza minima interna utile dei locali di abitazione ed uffici non può essere inferiore a ml 

2,70, quella per i locali artigianale e commerciali a ml.3,00. Tale altezza si misura dal pavimento al 

soffitto. Qualora si adotti per la nuova costruzione un soffitto del tipo a volta, l’altezza si misura 

all'intradosso della volta, a due terzi della monta. 

2- Il piano di calpestio del piano terra deve essere sopraelevato almeno m. 0,30 dal piano di 

campagna dalla sistemazione definitiva del terreno. 

3- Per i sottotetti abitativi l’altezza minima ammessa di ml 2,70 è quella media del locale: 

l’altezza media minima non può essere inferiore a ml 2,40 per i servizi igienici. 

4- Per i locali coperti a volta, l’altezza minima prescritta si misura a metà saetta. 

5- Gli impalcati a mezza altezza sono ammessi alle seguenti condizioni:  

 la parte a tutt’altezza del locale deve avere un’altezza minima di ml 4,50;  

 il soppalco non deve coprire più di un terzo del locale; 

 l’altezza all’intradosso del soppalco deve essere non inferiore a ml. 2,40 

6- Le parti aperte a sbalzo di un fabbricato (scale, balconi, sporti) quando consentono la veduta 

libera sulle proprietà confinanti , devono rispettare un distacco minimo di m. 3,00 dal confine 

stesso e comunque devono rispettare le disposizioni del Codice Civile (artt. 871,905,906,907). La 

larghezza di uno sporto di qualsiasi natura, computata in direzione perpendicolare alla parete su 

cui si aggancia, deve essere non superiore a ml. 1,20.  

7- La struttura portante delle copertura inclinate dovrà essere eseguita in strutture in latero-

cemento o legno o acciaio o loro composizione. E’ fatto divieto di realizzare su tutto il territorio 

comunale coperture in modo precario. 

B- Edifici esistenti 

8- L’altezza dei locali abitabili non può essere comunque inferiore a ml. 2,70, quella dei servizi e 

dei locali accessori ml 2,40. 

9- Per i sottotetti abitativi il valore di altezza dei locali di cui al punto precedente deve 

intendersi come riferito alla altezza media del locale; l’altezza minima non può essere inferiore a 

ml 2,40 per i servizi igienici ed i locali accessori. 

C- Norme comuni 

10- Per quanto concerne l’aerazione e illuminazione, i locali abitabili debbono essere dotati di 

finestre apribili d’adeguata ampiezza, la cui superficie d’illuminazione ed aerazione siano maggiore 
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di 1/8 della superficie del pavimento del locale illuminato. Tale obbligo non sussiste per i locali di 

disimpegno, i corridoi, i vani scala, i ripostigli ed i servizi igienici. 

11- I servizi igienici possono avere illuminazione artificiale e ventilazione forzata; le cucine 

possono avere ventilazione forzata; le cucine in nicchia (o entro armadi attrezzati) sono ammesse 

in locali dotati di illuminazione ed aerazione naturali.  

12- I servizi igienici dotati di vaso non possono avere accesso diretto dal soggiorno, dalla cucina o 

dalla stanza da letto e devono comunque essere sempre opportunamente disimpegnati da qualsiasi 

locale mediante disimpegno della superficie minima non inferiore a mq. 1,50 o andito. 

13- Ogni alloggio deve avere riscontro d'aria diretto od almeno diagonale, anche con finestre di 

servizio di superficie apribile non inferiore a mq. 0,40, salvo che non sia dotato di impianto di 

aspirazione meccanica centralizzata nei locali di servizio. 

 

ART.28 – CARATTERISTICHE DEI VANI ACCESSORI E DI SERVIZIO 

1- Sono vani accessori e di servizio, i corridoi, i disimpegni in genere, i vani scala, i bagni, i servizi 

igienici e i ripostigli. 

2- I servizi igienici devono avere dimensioni e superficie che non siano in contrasto con il Decreto 

Ministeriale 14 giugno 1989 n° 236. 

3- I corridoi debbono avere la larghezza minima di m. 1,00. 

4- I vani scala debbono avere altezza utile interna minima di m. 2,40; sono ammissibili per 

esigenze architettoniche o strutturali brevi tratti con altezza inferiore comunque non minore di 

ml 2,10. 

5- Nelle zone omogenee in cui sia consentito costruire locali accessori esterni al fabbricato 

principale, questi potranno essere ubicati in aderenza con il fabbricato primario o distanziato da 

esso, a filo strada o negli spazi di distacco. La destinazione d'uso di detti locali accessori dovrà 

essere strettamente dipendente dalle funzioni comprese nell'edificio principale; saranno, 

pertanto, consentibili:  

 locali tecnici per gli impianti tecnologici, i garage, le legnaie e locali per il ricovero degli 

attrezzi nelle case di civile abitazione;  

 la casa del guardiano nella zona D-Insediamenti Produttivi.  

  
ART.29 - ACCESSIBILITÀ DEGLI EDIFICI 

1- La larghezza delle porte di accesso alle singole unità dev'essere non inferiore a m. 0,85 di luce 

passante. 

2- Negli edifici speciali o quelli costruiti in deroga sull'altezza, almeno uno degli eventuali 

ascensori presenti negli edifici e che garantisca il servizio a tutte le unità immobiliari, devono 

avere le seguenti caratteristiche: 

 cabina con dimensione interna minima di m. 0,90 per 1,30, posta con l'apertura sul lato più 

corto; 

 porta a battenti od a scorrimento laterale, avente larghezza minima di m. 0,85; 

 meccanismo di autolivellamento; 

 inizio della corsa a partire dalla quota più bassa della costruzione. 

3- I ripiani di distribuzione delle scale od anche dei soli ascensori debbono avere una profondità 

minima di m. 1,30. 

 

ART.30 - ACCESSO DEI DIVERSAMENTE ABILI ALLE COSTRUZIONI 

(Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 

62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109; DPR 9 luglio 2010 

n.39) 

1- Nella elaborazione degli strumenti attuativi del P.U.C. e nelle progettazioni esecutive delle 
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opere edilizie o di opere pubbliche o di godimento pubblico e in sede delle rispettive approvazioni 

vanno osservate le prescrizioni contenute negli articoli 27 e 28 della legge 30 marzo 1971, n.118, 

nel regolamento di attuazione della legge medesima approvato con D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, nel 

Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, e nelle leggi regionali, intese 

tutte ad eliminare o superare le barriere architettoniche.  

2- Nella progettazione di edifici con destinazione residenziale ricadenti nell'ambito dei piani di 

zona per l'edilizia economica e popolare ovvero di edifici residenziali per i quali sono previsti 

contributi e agevolazioni da parte dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, dovranno 

essere adottati gli accorgimenti necessari ai fini della applicazione del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 

503.  

3- L’eliminazione di barriere architettoniche attraverso la costruzione di rampe e/o l’eliminazione 

di gradini, che non interessano spazi pubblici (strade, piazze, marciapiedi, etc), non necessita di 

alcun titolo abilitativo, a condizione che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori 

esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, e fatte salve comunque le 

disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. 

4- Negli spazi e negli edifici che vi sono obbligati, l'accesso dei minorati fisici ai disimpegni 

verticali (scale ed ascensori) sia interni sia esterni alle costruzioni, quando gli stessi non siano alla 

quota del piano terreno o del piano del parcheggio privato, deve essere assicurato da rampe 

indipendenti (od abbinate a scale), aventi: una pendenza dal 5 all'8%; una lunghezza massima di m. 

10,00; una larghezza minima di m. 1,30. Tali rampe vanno protette ai lati e la loro pavimentazione 

va eseguita con materiali antisdrucciolevoli. 

5- Almeno un ascensore deve avere una cabina di cm. 90 x 130, aperta sul lato corto, con porta a 

scorrimento laterale larga almeno 90 cm. 

6- Le scale delle costruzioni debbono essere formate da gradini con alzata massima di 17 cm. e 

pedata minima di 30 cm.; nel caso abbiano larghezza superiore a m. 1,50, esse debbono essere 

dotate di corrimano su entrambi i lati. I pianerottoli e gli atri degli ascensori debbono avere una 

larghezza minima di m. 1,50. 

7- Le porte di accesso alle singole unità edilizie e le porte interne, debbono avere una larghezza 

non inferiore a cm. 85; tale larghezza minima è prescritta per le porte della cucina e di un servizio 

igienico avente più di tre apparecchi. Detto servizio, sia per ampiezza sia per disposizione e 

caratteristiche degli apparecchi e relativi comandi, deve essere utilizzabile da una persona 

vincolata all'uso della sedia a ruote. Negli edifici e negli spazi comuni a funzione collettiva i servizi 

comuni debbono avere almeno un servizio del tipo sopra descritto, con accesso privo di dislivelli, 

idonei all'uso dei motulesi. 

 

ART.31 – INTERRATI, SEMINTERRATI E SOTTOTETTI 

1- La distinzione tra locali interrati e seminterrati è data dal fatto che i secondi hanno più del 

50% della volumetria del piano fuori terra ed almeno una parete esterna completamente contro 

terra. 

2- In nessun caso i locali interrati possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di 

persona. 

3- E’ vietato estendere i piani interrati o seminterrati oltre la superficie coperta del fabbricato 

facente volume. 

4- L’altezza dei piani interrati o seminterrati deve essere di m.2,40. 

5- I sottotetti sono locali non agibili dei fabbricati con copertura a tetto inclinato aventi 

un'altezza netta interna al colmo non superiore a m.2,40 e m,1,00 alla linea di gronda. 

6- Non sono ammessi locali comunque interrati ricompresi nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua 

anche se non rappresentati nelle carte di piano. 
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ART.32 - SERVIZI IGIENICI DEGLI ALLOGGI  

1- Ogni alloggio avente da uno a quattro locali abitabili deve essere provvisto di stanza da bagno 

dotata di vaso, bidet, lavabo e vasca da bagno o piatto-doccia; oltre i quattro locali abitabili è 

prescritto un ulteriore gabinetto (dotato almeno di vaso, bidet e lavabo) ogni due locali aggiuntivi. 

2- Sono vietati i gabinetti costruiti a sbalzo; quelli esistenti visibili da spazi pubblici o che si 

rendessero tali in futuro debbono essere eliminati; quelli non visibili da spazi pubblici dovranno 

essere eliminati in occasione di opere edilizie che non siano di ordinaria manutenzione. 

3- I servizi igienici, qualunque essi siano possono avere accesso soltanto dai corridoi o da locali di 

disimpegno. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura all'esterno, cioè dotati di impianto di 

aspirazione meccanica, è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. 

 

EDIFICI SPECIALI 

 

ART.33 - LOCALI DI ALLOGGI COLLETTIVI 

1- Negli edifici, o parte di essi destinati ad uso di albergo, collegio, educando o comunque ad 

alloggio temporaneo di persone, i dormitori ed i locali di soggiorno debbono avere una cubatura di 

almeno mc. 18 per ogni persona. Ogni camera deve essere munita di una o più finestra e deve 

rispondere ai requisiti minimi fissati dalle norme sanitarie. 

2- Le scale debbono essere proporzionate, per ampiezza e numero, al numero degli utenti;  

3- Nelle zone A previste dal Piano Urbanistico Comunale, le norme suddette possono essere 

derogate quando il rispetto delle stesse dovesse essere in contrasto con le norme di conservazione 

della caratteristiche tipologiche degli immobili. 

 

ART.34 - LOCALI AD USO DIVERSO 

A- LOCALI AD USO COMMERCIALE E LABORATORI ARTIGIANALI 

1- I locali ad uso commerciale debbono avere: 

a) l'altezza minima di m. 3,00, se situati al piano terreno; tale altezza si misura dal pavimento 

al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi della 

monta; nel caso di locali con soffitto inclinato, l’altezza media non deve essere inferiore a 

m. 3,00 e la minima altezza non deve essere inferiore a m.2,40. 

b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione; 

c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almeno 

1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria; adeguati sistemi di 

ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m. 7; 

d) in assenza di dispositivi specifici, ogni immobile destinato ad attività produttiva aperta al 

pubblico deve essere dotato di almeno un servizio igienico completo di tazza wc, lavabo 

ogni dieci addetti o frazione; devono prevedersi i servizi igienici per il personale secondo i 

dispositivi di legge in materia di igiene del lavoro (T.U. di cui al D.Lgs. n.81 dl 9/4/2008); 

e) le tazze ed i pozzetti di ispezione degli scarichi dei wc devono essere sifonati. 

f) le pareti dei locali igienici devono essere rivestite per una altezza non inferiore a m. 1,60. 

2- Sono fatte comunque salve le norme previste dal Piano Commerciale Vigente. 

3- Nelle zone A previste dal Piano Urbanistico Comunale le norme suddette possono essere 

derogate quando il rispetto delle stesse dovessero essere in contrasto con le norme di 

conservazione della caratteristiche tipologiche degli immobili. 

B- DEPOSITI E MAGAZZINI 

1- I depositi ed i magazzini debbono essere ben aerati ed illuminati e debbono avere pareti 

ricoperte da intonaco civile. In particolare, i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono 

avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo (alto almeno m. 1,50) formato da vernice od 

altro materiale liscio, impermeabile e lavabile. 
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2- I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, od in altro 

materiale liscio, duro e compatto. 

3- Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate debbono essere muniti di canale 

scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura. 

 

ART.35 - EDIFICI INDUSTRIALI E SPECIALI 

1- Gli edifici industriali debbono ottenere il prescritto nulla-osta da parte del competente 

Organo della A.S.L. ed uniformarsi alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni, (T.U. di cui 

al D.Lgs. n.81 del 9/4/2008 e ss.mm.ii.). 

2- Per gli edifici speciali si applicano le norme vigenti caso per caso. 

 

EDIFICI RURALI 

 

ART.36 - RESIDENZE IN AREA RURALE 

1- Gli edifici ad uso abitativo sono ammissibili esclusivamente per gli imprenditori agricoli sulla 

base di verifica di stretta connessione tra l’edificazione e la conduzione del fondo, oltre che di una 

motivata esigenza della residenza per la conduzione dell’attività agricola esercitata. 

2- I fabbricati da destinare ad abitazione devono essere ubicati in aderenza e in ogni caso in 

posizione contigua ai fabbricati connessi alle attività agricole, fatte salve le distanze da osservare 

per motivi igienici. 

3- Per le costruzioni preesistenti nelle zona agricola sono ammessi la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, i restauri, la ristrutturazione e l’ampliamento nei limiti consentiti dagli indici 

previsti nelle NTA del PUC , nonché la demolizione e la ricostruzione in loco per inderogabili motivi 

di staticità o di tutela della pubblica incolumità. 

4- L’ampliamento del volume residenziale dovrà essere realizzato utilizzando l’eventuale parte 

rustica contigua all’edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo. 

5- Nell'ambito delle zone E i nuovi interventi edilizi, le trasformazioni e gli ampliamenti dei 

fabbricati esistenti dovranno essere condotti con caratteristiche costruttive, tipologiche e 

formali coerenti con la tradizione locale e secondo le seguenti classi di attuazione: 

 Corpi di fabbrica originari a conservazione integrale. Si tratta di quelli per i quali è 

riconoscibile la permanenza di caratteri tipologici e costruttivi originari tali da richiedere 

la salvaguardia del corpo di fabbrica; per essi sono previste categorie di intervento che 

comprendono il risanamento conservativo (manutenzione e restauro), e con particolari 

cautele (con riferimento soprattutto all'uso di materiali e soluzioni costruttive quanto più 

possibile analoghi e/o coerenti con quelli tradizionali esistenti) la ristrutturazione interna; 

 Corpi di fabbrica sostituiti, tipologicamente compatibili. Si tratta di edifici totalmente o in 

gran parte rifatti e quindi non originari, la cui permanenza tuttavia non è in contrasto con il 

carattere storico-tradizionale dell'ambiente agricolo. Per essi è prevista una doppia 

possibilità: il mantenimento dell'assetto esistente, e quindi l'intervento in regime di 

manutenzione ordinaria o straordinaria e di ristrutturazione interna, oppure il rifacimento, 

e quindi la ristrutturazione globale, con o senza aumento di volume, nel rispetto degli indici 

piano.  

 Corpi di fabbrica sostituiti, tipologicamente incompatibili. Sono edifici totalmente rifatti e 

del tutto incompatibili con l'ambiente agricolo tradizionale. Per essi è prevista la semplice 

manutenzione; in alternativa è prevista la demolizione, parziale o totale, e la possibilità di 

costruire nuove volumetrie (ristrutturazione globale con o senza variazione di volume); 

 Corpi di fabbrica nuovi, conseguenti ad un ampliamento o integrazione di edifici già 

esistenti o a demolizioni con ricostruzione o ancora a nuova costruzione. 

6- Per i nuovi fabbricati ad uso residenziale sono elementi di riferimento progettuale: 

a) altezza:, altezza media non superiore a m 2,70, max m 6,00 (due piani fuori terra). Nel 
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caso di terreno acclive, l'altezza dovrà essere valutata sul fronte a monte. Valori 

differenti possono essere prescritti in analogia a stati di fatto precedenti, o ad edifici 

preesistenti in aderenza o contigui. In ogni caso, l'altezza interna a ciascun piano non potrà 

essere inferiore a m 2.70 né maggiore di m 3.80;  

b) spessore del corpo di fabbrica: max. m.12, min. m.4; le murature dovranno essere costituite 

preferibilmente con materiali tradizionali o ecologici (pietra, terra cruda, legno, paglia, 

terra-paglia ecc.); l'uso del cemento nelle nuove costruzioni dovrà essere limitato alle 

fondazioni, ai solai, alle strutture portanti quando strettamente necessario; 

c) tamponature ed isolamenti: per gli ambienti residenziali dovranno essere previste adeguate 

soluzioni di isolamento termoacustico, preferibilmente attuate con l'uso di prodotti locali o 

comunque naturali (legno, sughero, terra cruda, paglia, lana, ecc., anche aggregati con 

cementi naturali come nel caso di prodotti tipo eraclit, celenit, fibrogesso, fibrocellulosa, 

paglia ecc. ) e comunque rispondenti alle previsioni del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., basate su 

un analisi progettuale bioclimatica, tendente a minimizzare i consumi energetici; è vietato 

l’uso di isolanti sintetici come poliuretani, polistireni, polistiroli e simili. 

d) sistema delle coperture: a tetto a due falde inclinate con pendenza compresa tra 25° e 35° 

ricoperte con manto di tegole laterizie (coppo sardo) evitando la frantumazione forzata 

delle falde di copertura, la formazione di sporti di gronda con forte aggetto (max 30 cm., 

ad eccezione di sbalzi specificamente previsti con funzione parasole), l'introduzione di 

elementi fuori sagoma; è preferibile l'utilizzo di sistemi di isolamento (ad esempio con 

intercapedine riempita con sughero) ed areazione dei tetti, che garantiscano un'adeguata 

coibentazione degli ambienti; sono ammissibili i tetti verdi e l’integrazione di pannelli 

solari, nei limiti previsti precedentemente. 

e) articolazione dei prospetti, proponendo soluzioni che favoriscono partiture regolari ed 

evitando il ricorso a balconi e corpi aggettanti ed escludendo altresì il ricorso ad eccessi di 

citazioni stilistiche non giustificate da un'analisi coerente della tradizione architettonica 

locale; 

f) materiali di finitura (interni ed esterni), selezionando materiali e tecniche di posa in opera 

compatibili e coerenti con la tradizione locale, con particolare attenzione alle valenze 

cromatiche. La compatibilità dovrà riguardare anche gli elementi secondari di arredo 

esterno quali recinzioni, pavimentazioni, architravi, cornici, stipiti, porte, finestre ecc. Gli 

intonaci dovranno essere realizzati con prodotti tradizionali e/o naturali (calce o terra), 

evitando intonaci a base cemento e pitture sintetiche, in alternativa alla pietra a vista 

esterna. 

g) nell’ambito dei fabbricati ad uso residenziale, oltre alle abitazioni vere e proprie, come 

previsto per le abitazioni civili, possono essere previsti anche i relativi spazi accessori e di 

servizio (rimesse, cantine, piccoli depositi ecc.), che potranno essere realizzati anche al 

piano interrato. 

7- Il progetto di intervento deve prevedere prioritariamente la riqualificazione e sistemazione 

delle recinzioni in pietra delle bordure e delle siepi esistenti, e nel caso si renda strettamente 

necessaria la loro rimozione o il loro spostamento, deve motivare chiaramente le scelte e le ragioni 

della loro opportunità. Le recinzioni nuove potranno essere realizzate con muro pieno di altezza 

max di m. 1,00 ed elementi a giorno per un’altezza complessiva, rispetto al piano di sistemazione 

definitiva del terreno non superiore a 2,20 m. Sono comunque consentiti i muri di sostegno, da 

realizzarsi in pietra a vista. 

8- Quando ciò sia possibile gli edifici, da realizzarsi in armonia con il paesaggio, verranno 

preferibilmente accompagnati da impianto di alberature e siepi con funzione di quinte di schermo. 
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ART.37 - FABBRICATI AD USO SERVIZI AGRICOLI/ALLEVAMENTI 

1- Nuovi fabbricati 

1- La progettazione di nuovi fabbricati destinati a servizi agricoli o ad allevamenti dovrà 

prevedere la formazione di barriere di verde, verifiche cromatiche, distribuzione dei volumi, uso 

di materiali a basso impatto, soluzioni dell’architettura bioecologica ecc. 

2- Le soluzioni progettuali (tipologie, materiali) dovranno quando possibile prendere spunto dalle 

indicazioni previste per i fabbricati residenziali, in particolare per quanto riguarda i criteri di 

inquadramento bioclimatico e i materiali, fatta salva l'adozione di eventuali soluzioni tecniche o 

costruttive strettamente finalizzate a migliorare la funzionalità tecnico-economica della struttura 

rispetto alle esigenze produttive aziendali; sono vietati l’uso dei blocchi in cls, dei manufatti 

prefabbricati in cemento e in materiali sintetici (con strutture metalliche e isolamenti in materiali 

coibentanti di derivazione petrolchimica come poliuretani, polistireni, ecc.), fatte salve specifiche 

e inderogabili esigenze tecnico-produttive. 

3- Fra i fabbricati ad uso servizi agricoli/allevamenti sono comprese le strutture di prima 

trasformazione e conservazione dei prodotti, collegate con le aziende agricole singole o associate 

quali cantine, celle frigorifere, magazzini di prima lavorazione e di stivaggio nonché le relative 

strutture complementari. Non sono invece comprese le strutture aventi carattere meramente 

industriale e/o commerciale, le quali rientrano tra gli usi ammessi nella sola zona omogenea D. 

4- I nuovi fabbricati destinati a servizi agricoli, se possibile, dovranno essere costruiti in 

aderenza al fabbricato residenziale, se esistente, ed in tal caso assumeranno gli stessi elementi di 

riferimento progettuale. L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando 

l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo. 

E' vietata la costruzione di nuovi corpi con l'abbandono contestuale dei volumi esistenti; qualunque 

intervento deve essere volto a riqualificare le strutture esistenti sul fondo. 

ART.38 - MANUFATTI INCONGRUI 

1- Nei progetti di intervento è fatto obbligo di dichiarare l'esistenza di manufatti precari e 

degradati quali tettoie, baracche e simili, realizzati con materiali incoerenti e inquinanti, la cui 

presenza nel rilievo aerofotogrammetrico più recente alla data di approvazione del PUC, dovrà 

essere confermata mediante documentazione grafica e fotografica e la cui demolizione è resa 

obbligatoria ai fini del rilascio del titolo abilitativo richiesto. 

2- Sono da considerare manufatti incongrui, a titolo esemplificativo: manufatti precari e 

degradati quali tettoie, baracche e simili, realizzati con materiali incoerenti e inquinanti.  

3- Il responsabile del procedimento avrà cura di: 

a) accertare, ai fini del rilascio di titoli abilitativi alla trasformazione dei suoli, il possesso 

dei requisiti soggettivi dell'imprenditore agricolo; 

b) inserire nell'atto concessorio e autorizzativo la stipula di atto di vincolo ventennale che 

imponga una destinazione d'uso di eventuali edifici residenziali correlata all'azienda 

agricola e zootecnica nonché la corresponsione integrale, in caso di dismissione delle 

attività, degli oneri di concessione ove non corrisposti. 

 

ART.39 - EDIFICAZIONE IN FREGIO ALLE STRADE 

1- Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al D. M. n. 1404 del 

1/4/68, e in quelle di rispetto al nastro stradale vincolate come inedificabili dagli strumenti 

urbanistici generali, sono consentite le seguenti opere: 

 manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti 

dall’art. 3 del T.U. di cui al D.P.R. 380/2001; 

 dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne; 

 ogni altro ampliamento necessario per adeguare l’immobile alla disciplina igienico sanitaria 

vigente. 
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2- Gli interventi edilizi relativi agli edifici esistenti saranno autorizzati purché non comportino 

avanzamento di corpi di fabbrica verso il fronte stradale. 

3- Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l’ampliamento di strade e per la 

realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione, è consentita la ricostruzione 

con il mantenimento delle destinazioni d’uso e della volumetria, nei limiti previsti dal presente 

regolamento. 

4- Fuori dai centri abitati, come da disposizioni di cui al DPR 495/1992, le distanze dal confine 

stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni 

integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:  

    a) 60 m per le strade di tipo A;  

    b) 40 m per le strade di tipo B;  

    c) 30 m per le strade di tipo C;  

    d) 20 m per le strade di tipo F, ad  eccezione  delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 

        3, comma 1, n. 52 del codice;  

    e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.  

5- Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo 

strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione 

diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze 

dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a 

demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:  

    a) 30 m per le strade di tipo A;  

    b) 20 m per le strade di tipo B;  

    c) 10 m per le strade di tipo C.  

6- Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri  abitati, da rispettare nella costruzione o 

ricostruzione di muri  di  cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non 

possono essere inferiori a:  

    a) 5 m per le strade di tipo A, B;  

    b) 3 m per le strade di tipo C, F.  

7- Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal 

confine stradale, ai  fini  della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le 

ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la 

costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza.  Non sono parimenti 

stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso 

di realizzazione.  

 

ART.40 - SMALTIMENTO DEI REFLUI 

1- Ferme restando le prescrizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e fino all’entrata in vigore 

di nuove norme statali o regionali in materia, le abitazioni che non siano allacciate a fognature 

comunali dovranno essere dotate, secondo la natura del sottosuolo, di adeguato sistema di 

smaltimento, entro un anno dall’entrata in vigore del P.U.C., eliminando lo scarico delle acque usate 

nei bacini a cielo aperto in campagna; entro lo stesso tempo gli insediamenti agro-alimentari e gli 

allevamenti zootecnici intensivi dovranno essere dotati di sistemi di smaltimento o depurazione 

approvati dall’Amministrazione Comunale. Le soluzioni di progetto dovranno privilegiare l’uso di 

sistemi basati sulla fitodepurazione, con previsione di un impianto primario di pretrattamento e 

riutilizzo completo dell’acqua in ambito aziendale. 

 

SICUREZZA DEGLI EDIFICI 

 

ART.41 - NORME GENERALI DI SICUREZZA 

1- Gli edifici abitativi o produttivi, le opere edilizie ed i manufatti in genere debbono essere 
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progettati e realizzati in modo da garantire che la struttura - nel suo insieme e nei singoli elementi 

che la costituiscono - si conservi bene nel tempo e sia in grado di resistere, con adeguata 

sicurezza, alle azioni cui essa potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il 

suo normale esercizio. 

2- Si applicano i metodi generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni ad uso civile ed 

industriale, fissati dalle NTC di cui al DM 14/01/2008, le quali costituiscono aggiornamento della 

Legge n. 1086 del 5/11/1971 e ss. mm. ii. 

 

ART.42 - PRESCRIZIONI GENERALI ANTINCENDIO 

1- Ai fini della prevenzione degli incendi, gli edifici e le loro singole parti debbono essere 

progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti prescrizioni di legge.  

2- Il richiedente la concessione, ovvero di altro atto amministrativo necessario per eseguire le 

opere, dovrà aver precedentemente ottenuto il parere preventivo di conformità dei VV.F. o 

dichiarazione che attesti che l'intervento non rientra tra quelli soggetti a controllo di cui 

all’Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1/8/2011. 

3- Tutti gli impianti dovranno essere realizzati da imprese abilitate, in possesso dei requisiti 

tecnico-professionali specificamente previsti, le quali rilasciano, entro i termini previsti, le 

Dichiarazioni di conformità relative a ciascuno degli impianti presenti, secondo le disposizioni di 

cui al D.M. n.37 del 22/1/2008. 

 

ART.43 - CONDUTTURE PER GAS ED ELETTRICHE - BOMBOLE G.P.L. 

1- L'installazione di condotti di gas, di riscaldamento o di energia elettrica, ovvero l'esecuzione 

di rilevanti modifiche dei preesistenti impianti, deve essere preventivamente comunicata per 

iscritto all’Amministrazione comunale dal proprietario o dall'esecutore dei lavori, e deve essere 

sottoposta agli enti preordinati al controllo al fine di ottenere le relative autorizzazioni. 

 

ART.44 - ELEMENTI IN AGGETTO 

1- Le distanze dalle strade e l’aggetto su di queste è regolato dal nuovo Codice della Strada, 

D.L.E. 285/92, e dal suo regolamento d’attuazione, D.P.R. 495/92, come anche modificati ed 

integrati, nonché dalle norme del presente regolamento per quanto di competenza del Sindaco.  

2- Fatte salve più precise disposizioni degli strumenti urbanistici attuativi, nei centri abitati i 

balconi o i terrazzini pensili, sia aperti e sia chiusi, aggettanti su spazi pubblici o su strade locali, 

non possono avere una sporgenza maggiore di metri 1,20 dalla linea di proprietà ed una altezza 

inferiore a 4,00 metri, misurata dal piano stradale all’intradosso del solaio, o delle mensole per 

quelli che ne sono provvisti. In ogni caso, la sporgenza massima non potrà superare un decimo della 

larghezza della strada, fermo lo sporto massimo già stabilito. 

3- Nel caso l'aggetto avvenga su marciapiedi, la larghezza dello stesso non potrà superare la 

larghezza del marciapiede fino ad un massimo di ml. 1,20 con quota dell'intradosso non inferiore a 

ml. 2,70. Gli aggetti di balconi aperti sugli spazi privati non devono essere superiori al 25% della 

minima distanza del fabbricato dal confine e non superiori al 12,50% della minima di stanza del 

fabbricato da un altro fabbricato, esistente o costruibile.  

4- Non è consentita la costruzione di balconi chiusi nella zona “B”, salvo diverse prescrizioni dei 

piani attuativi.  

5- Non è consentita la realizzazione di balconi pensili né in corrispondenza dell’ultimo solaio, negli 

edifici, o parti di questi, con copertura piana, né in corrispondenza della linea di gronda degli 

edifici, o parte di questi, con copertura a falde. 

 

ART.45 - SERRAMENTI E TENDE A SPORGERE - AGGETTI DI MOSTRE 

6- I serramenti dei negozi, le porte e le finestre a piano terreno debbono aprirsi verso l'interno 
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ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcuno aggetto dalla linea del 

muro su spazi pubblici o strade private aperte al pubblico transito. 

7- Le tende alle finestre delle case ed alle luci dei negozi debbono avere la sporgenza consentita 

dal regolamento di polizia urbana o stabilita dall’Amministrazione comunale all'atto del titolo 

abilitativo dell’intervento; debbono comunque essere arretrate di almeno 20 cm. dal filo del 

marciapiede e qualunque elemento costituente la tenda deve avere un'altezza dal piano del 

marciapiede non inferiore a m. 2,40. 

8- Gli aggetti delle mostre non possono sporgere più di cm. 12 dal filo del muro. 

9- Può essere consentita l'apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza, purché il loro 

bordo inferiore sia ad altezza dal suolo non minore di m. 3,30 e sempreché' non rechino 

pregiudizio alla visibilità ed al decoro dell'ambiente e non intralcino il traffico veicolare pesante. 

 

ESTETICA DEGLI EDIFICI 

 

ART.46 - OPERE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE 

1- Su tutto il territorio Comunale l'edificazione è disciplinata dalle seguenti norme. 

2- Le facciate degli edifici devono essere finite con intonaco tinteggiato a fresco (con bianco e/o 

colori delle terre ed accostati senza creare dissonanze), è escluso ogni tipo di rivestimento in 

materiale ceramico, mentre deve essere incentivato il rivestimento in materiale lapideo. 

3- Gli edifici debbono avere la copertura inclinata a una falda, a due falde o a padiglione, con 

manto di copertura da realizzare con tegole di tipo coppo sardo; è ammessa la copertura piana per 

gli edifici accessori e per una porzione non maggiore al 40% della superficie coperta; non è 

consentita l’adozione, per la realizzazione dei manti di copertura, di tegoloni tipo coverbit, tegole 

in cemento o tegole canadesi. 

4- l’arretramento dell’imposta sulle falde inclinate sarà possibile se e solo se rientranti nell’intera 

disponibilità volumica e comunque nel rispetto delle norme generali.  

5- Le gronde possono essere realizzate in lamierino verniciato oppure in c.a. modellato 

mantenendo una tipologia della mantovana semplice ed intonacando e tinteggiando la gronda stessa; 

esse devono avere la sporgenza massima di 50 cm. I canali ed i pluviali saranno da eseguirsi in rame 

o alluminio verniciato e possono essere in vista. 

6- Le finestre debbono avere davanzali ed eventuali spallette e cappelli in pietra (graniti, marmi). 

7- I balconi aggettanti dovranno avere la soletta in pietra lavorata e sagomata; sono ammesse le 

solette in cemento armato intonacato e di esiguo spessore (max. 15 cm.), ma con il bordo libero 

sagomato. 

8- I balconi possono avere soltanto ringhiere in ferro lavorato o muratura, con esclusione di 

pennellature di altro materiale (vetro, alluminio, ecc.). 

9- I serramenti di finestra e porta-finestra debbono avere forma allungata in altezza ed essere 

in legno o alluminio o PVC colorati. Le persiane debbono essere a liste, di tipo tradizionale (escluse 

le tapparelle in legno od in plastica e le tende alla veneziana) ed apribili a ventola. 

10- Le vetrine dei negozi sono prescritte in legno o alluminio elettrocolor di forte spessore. 

11- Le serrande potranno essere a maglie o cieche. 

12- Le insegne debbono intonarsi al carattere della zona. 

 

ART.47 - DECORO DEGLI EDIFICI 

1- I fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private o che siano 

comunque da questi visibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la 

corretta armonia delle linee architettoniche (contorni delle aperture, fasce marcapiano, ecc.) 

quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione. 

2- I fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento 

conservativo debbono inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle 
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tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole 

importanza artistici, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui 

essi vengono ad inserirsi. 

3- Quando si tratti di edifici che costituiscono fondali di vie o di piazze e per i quali sorga la 

necessità di assicurare armoniche prospettive, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di 

prescrivere opportune linee architettoniche e forme decorative, stabilire limitazioni di altezza e 

dare direttive intese ad ottenere determinati inquadramenti architettonici od effetti prospettici. 

 

ART.48 - INTONACATURA E TINTEGGIATURA DEGLI EDIFICI 

1- I muri di nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblici o da vie private, debbono 

essere sempre intonacate, a meno che, per il genere di costruzione o per il carattere 

architettonico, non richiedano intonaco. Per le tinteggiature debbono adottarsi tinte che non 

deturpino l'aspetto dell'abitato, l'ambiente urbano od il paesaggio. È vietata la tinteggiatura 

parziale degli edifici. La mancata ultimazione delle finiture esterne entro i termini di validità della 

autorizzazione o concessione comporta la corresponsione di una oblazione pari al costo di 

costruzione delle opere incomplete. 

2- Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce 

debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà. 

 

ART.49 - MANUTENZIONE DEI PROSPETTI E DECORO DEI FRONTESPIZI NUDI 

1- Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di 

normale conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne 

l'estetica, il decoro, l'igiene. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di 

ripristino, di intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e 

dalle intemperie. 

2- Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono tanto 

indecorose da deturpare l'ambiente, il Sindaco, a suo insindacabile giudizio ha la facoltà di 

ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, 

trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le 

somme nei modi previsti dalla legge. 

3- È vietata la formazione di nuovi frontespizi nudi visibili da spazi pubblici; a quelli esistenti si 

applicano le norme del precedente capoverso. L’Amministrazione Comunale può imporre la 

costruzione in aderenza o la decorosa sistemazione di tale frontespizio a carico di chi richiede la 

Permesso di costruire per il nuovo edificio. 

 

ART.50 - ISCRIZIONI - INSEGNE - STEMMI - MOSTRE – VETRINE 

1- Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od affissi pubblicitari, deve 

essere autorizzato dall’Amministrazione comunale presentando il disegno od il testo. La posizione 

anche provvisoria di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelloni indicanti ditte ed esercizi di 

arti, mestieri, professioni ed industrie, può essere autorizzata dall’Amministrazione comunale 

purché non alterino gli elementi architettonici dell'edificio o l'ambiente. 

2- L'autorizzazione all’apposizione di iscrizioni, stemmi od affissi pubblicitari per gli edifici di 

interesse storico-artistico o per i complessi architettonici di particolare importanza potrà essere 

concessa esclusivamente previa acquisizione di parere positivo da parte della Sovrintendenza BB. 

AA. PP. SS. AA. EE..  

 

ART.51 – RECINZIONI - SISTEMAZIONE DEL TERRENO 

1- Recinzioni 

1- La recinzione delimita la proprietà verso altre proprietà pubbliche e/o private. La recinzione 
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verso aree pubbliche, inclusi marciapiedi e strade devono insistere all’interno dell’area privata e 

non partecipano alla determinazione della distanza. La recinzione verso altre aree private insiste 

sulla delimitazione catastale delle proprietà e partecipa al computo della distanza dai confini. 

2- Il muro di cinta contro terra e ogni altro muro isolato di altezza inferiore ai tre metri non 

viene considerato per il computo della distanza. 

3- I muri di recinzione, esposti in tutto od in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le 

norme generali di decoro dettate per gli edifici. 

4- In prossimità dei crocicchi o delle curve cieche la vegetazione e le recinzioni debbono essere 

effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico: 

l’Amministrazione comunale può dettare caso per caso, nella stessa Permesso di costruire, obblighi 

particolari per conseguire le suddette finalità. Dette norme sono applicabili anche alle opere, 

impianti ed alberature esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio. 

5- Salvo diversa prescrizione nel titolo abilitativo, e in mancanza di previsioni o prescrizioni nelle 

Norme Tecniche del P.U.C., le recinzioni verso spazi pubblici debbono essere a luce passante per 

almeno 1/2 della loro superficie e in ogni caso di altezza non maggiore a ml 2,00. 

6- Le recinzioni tra le proprietà possono essere realizzate a parete piena, con rete e siepe, con 

sola siepe o con muro in parte pieno e in parte a giorno. In ogni caso l’altezza massima non può 

essere superiore a ml 2,00. 

 

2- Sistemazioni definitive del terreno 

1- Nella sistemazione definitiva di un terreno, su un fondo sottostante, l’altezza del muro di 

contenimento più quello di cinta non deve essere superiore ai tre metri, in caso contrario tali 

elementi costruttivi (muro di contenimento + muro di cinta) vengono considerati alla stregua di 

vere e proprie costruzioni e come tali si applica la disciplina delle distanze sia da confine, strada 

che da pareti. Non sono comunque consentiti riempimenti che permettono l’affaccio sul fondo del 

vicino. 

 

ART.52 - CHIOSCHI - CARTELLONI ED OGGETTI PUBBLICITARI 

1- I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non 

ostacolino la circolazione o non siano contrari al pubblico decoro. In ogni caso, essi debbono essere 

oggetto di regolare Permesso di costruire. Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di 

norma carattere provvisorio; l'autorizzazione può pertanto essere revocata quando ragioni di 

carattere pubblico lo richiedano. 

2- È proibito, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale, collocare alla 

pubblica vista cartelloni ed oggetti pubblicitari di qualsiasi genere. Il rilascio dell'autorizzazione è 

effettuato dietro presentazione della relativa domanda, corredata da disegni e fotografie, 

dimostranti la rispondenza dell'oggetto che si vuole esporre al carattere ed al decoro della 

località. 

3- È vietata l'applicazione di oggetti luminosi, di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pitture e 

simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e di quelli dichiarati di interesse storico-

artistico. 

4- Lungo le strade statali e provinciali, la pubblicità è regolata da apposite norme; i permessi 

saranno rilasciati dal competente Compartimento A.N.A.S. e dall'Ufficio Tecnico Provinciale. 

5- Nelle località di interesse paesistico, l'autorizzazione è subordinata al nulla-osta della Regione 

o della Sovrintendenza BB. AA. PP. SS. AA. EE, secondo il disposto dell’art. 7 della L.R. 12 agosto 

1998, n. 28. 
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REQUISITI GENERICI DEGLI EDIFICI 

 

ART.53 - NORME TECNOLOGICHE 

1- Le norme tecnologiche individuano e definiscono i requisiti che gli edifici debbono possedere, 

perché siano conseguiti gli obiettivi minimi di confortevolezza, salubrità e sicurezza, per l'uomo e 

la collettività. I requisiti normati sono: 

 energetici; 

 illuminotecnici; 

 acustici; 

 relativi alla purezza dell'aria; 

 relativi ai servizi tecnologici; 

 relativi all'accessibilità ed alla fruibilità ; 

 relativi alla sicurezza; 

 relativi all'impermeabilità e secchezza; 

 relativi alla durabilità; 

2- Per ogni requisito sono dettate norme generali alle quali debbono essere conformi tutti gli 

edifici e norme particolari alle quali debbono essere conformi gli edifici secondo la loro 

destinazione d'uso. 

3- Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli edifici di nuova costruzione, ed, in quanto 

compatibili con le soluzioni tecniche realizzabili nell'ambito delle opere previste e con l'incidenza 

dei costi di adeguamento sul costo di tali opere, anche per gli interventi su edifici esistenti o loro 

parte. 

4- Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi 

e/o da regolamenti vigenti. 

 

ART.54 - REQUISITI DI RISPARMIO ENERGETICO. 

1- Gli edifici pubblici e privati, qualunque sia la destinazione d’uso, e gli impianti non di processo 

ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, 

in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica, secondo le vigenti 

prescrizioni in materia di razionalizzazione dell’uso energetico (L. 10 del 9 gennaio 1991 e ss.mm.ii.; 

D.Lgs. n.192 del 19/8/2005) 

2- I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati in relazione alla 

destinazione d’uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati ed alla zona climatica di 

appartenenza  e della categoria degli edifici, secondo il disposto del testo e degli allegati del D.P.R. 

26 agosto 1993, n.412 e ss.mm.ii. 

3- La temperatura di progetto dei locali e degli spazi interni riscaldati non deve superare i 20° 

(salvo documentate esigenze per funzioni speciali), fatta esclusione per gli edifici adibiti ad 

attività industriali ed artigianali e assimilabili per i quali non deve essere superiore ai 18°.  

4- A tal fine le murature perimetrali e le coperture (siano esse a falda od a terrazza) debbono 

possedere caratteristiche di buon isolamento termico, adottando materiali idonei per spessore o 

natura oppure strutture protettive adeguate (sottotetti, controsoffitti, camere d'aria ecc.). 

5- Al fine di perseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, viene favorito 

lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, 

per il perseguimento degli obiettivi nazionali di politica ambientale.  

6- Per gli edifici di nuova costruzione è obbligatoria la certificazione energetica di cui all’art.6 

del D.Lgs. n.192 del 19/8/2005 e ss.mm.ii. 

7- Nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature 

o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori 

volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di 

prestazione energetica previsto dal D.Lgs. n.192 del 19/8/2005 e ss.mm.ii., certificata con le 
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modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la 

determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola 

parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi 

verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei 

predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli 

abitativi, a quanto previsto dal presente Regolamento Paesistico-Edilizio, in merito alle distanze 

minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze 

massime degli edifici. 

8- Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino 

maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una 

riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal D.Lgs. n.192 del 

19/8/2005 e ss.mm.ii.,, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, e' 

permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, a quanto 

previsto dal presente Regolamento Paesistico-Edilizio, in merito alle distanze minime tra edifici e 

alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il 

maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonche' alle altezze massime degli edifici, nella 

misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga 

può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. 

 

ART.55 - REQUISITI ILLUMINOTECNICI 

1- Gli edifici debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che in ogni locale si abbiano 

condizioni di illuminazione adeguate agli impegni visivi richiesti e compatibili con il benessere delle 

persone. 

2- L'illuminazione diurna dei locali deve essere di massima naturale e diretta; possono tuttavia 

fruire di illuminazione naturale indiretta oppure di illuminazione artificiale: 

 i locali destinati ad uffici, le cui dimensioni orizzontali non consentano l'illuminazione 

naturale dei piani di utilizzazione; 

 i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i 

pubblici esercizi; 

 i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione; 

 i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi e gli anti gabinetti; 

 gli spazi di cottura; 

 i locali destinati al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale; 

 i locali non destinati alla permanenza di persone. 

3- Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne debbono essere dimensionate e 

posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione e - se 

possibile - la “ visione lontana”. 

4- Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei locali degli alloggi debbono essere 

proporzionati alla superficie di pavimento dei locali medesimi ed essere dotate di dispositivi 

permanenti che ne consentano la schermatura e l'oscuramento anche parziale. 

 

ART.56 - REQUISITI ACUSTICI 

1- Gli edifici debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli 

eventuali rumori immessi prodotti non superino i valori compatibili con la destinazione d'uso 

prevista nei locali di emissione, in quelli disturbati e negli edifici circostanti nei quali venissero 

eventualmente immessi secondo la L.Q. 447/95 e D.Lgs. 194/2005. 

2- E’ obbligatoria la dichiarazione della classe acustica da parte di un tecnico abilitato in base alla 

classificazione dei requisiti acustici degli edifici (direttive 2002/49/CE) e del Piano Acustico 

Comunale. 
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ART.57 - REQUISITI RELATIVI ALLA PUREZZA DELL'ARIA 

1- Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire - in 

tutte le stagioni - di aerazione adeguata ala sua destinazione. 

2- L'aerazione di un locale può essere naturale oppure forzata, cioè attivata con sistemi 

permanenti adeguati alla destinazione d'uso del locale. 

3- L'aerazione forzata è prescritta almeno: per i locali destinati ad uffici; per i locali aperti al 

pubblico e destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative; per i pubblici esercizi; per i 

locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di aerazione; per i servizi igienici, 

gli spogliatoi e gli anti gabinetti (salvo quelli degli alloggi); per i locali non destinati alla permanenza 

delle persone, che non hanno un'adeguata aerazione; per gli spazi o cabine di cottura. 

4- I locali destinati alla permanenza di persone, se fruiscono di aerazione naturale, debbono 

avere almeno un serramento esterno dotato di parti apribili, sufficientemente grande e 

convenientemente posizionato. 

5- Le sostanze inquinanti non prodotte dalle persone devo essere abbattute alla sorgente od 

essere espulse dal locale prima che si diffondano. 

6- Gli edifici ed i sistemi di aerazione debbono essere progettati e realizzati in modo da impedire 

che l'aria e gli inquinamenti espulsi rifluiscano nel locale di emissione o vengano immessi in altri 

locali. 

 

ART.58 - REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI 

1- Gli edifici debbono fruire, in relazione alla loro destinazione d'uso ed in misura adeguata ad 

essa, almeno dei seguenti servizi fondamentali: 

 riscaldamento ed, eventualmente, aerazione forzata; 

 distribuzione di acqua potabile e di energia elettrica; 

 raccolta ed allontanamento delle acque di pioggia e di quelle usate, dei liquami, dei rifiuti 

solidi ed eventualmente liquidi; 

 protezione dai rischi d'incendio da fulmine, o dipendenti dall'impianto elettrico; 

 eventuali mezzi di sollevamento di persone e cose. 

2- Gli alloggi debbono inoltre fruire dei seguenti altri servizi: 

 distribuzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle cucine o cucinini; 

 distribuzione del gas (di città, metano o liquido); 

 espulsione dei gas combusti. 

3- Gli impianti e le apparecchiature debbono essere progettati e realizzati in modo da facilitarne 

la conduzione, la manutenzione e , per le apparecchiature essenziali ,anche la sostituzione. 

4- Le apparecchiature che servono uno o più edifici o parti comuni di uno stesso edificio, nonché i 

contatori generali e divisionali (esclusi i contatori divisionali del gas) debbono essere contenuti in 

appositi spazi o locali di adeguata dimensione ed opportuna rifinitura, facilmente accessibili alle 

persone autorizzate o addette. 

 

ART.59 - REQUISITI RELATIVI ALLA FRUIBILITÀ 

1- Gli edifici di nuova costruzione, specie se hanno in tutto od in parte destinazioni d'uso od 

interesse pubblico, debbono essere progettati e costruiti in modo da assicurare la massima 

fruibilità anche da parte delle persone in stato di minorazione fisica, giusta la L n. 118/1971 e 

regolamento di cui al DPR 27-4-1978, n. 384. L'accessibilità alle persone impedite fisicamente 

nelle loro capacità motorie, visive ed uditive deve essere assicurata nei seguenti casi: 

 nuovi edifici residenziali aventi più di tre piani f.t. (compresa l'eventuale piano di pilotis); 

 nuovi edifici produttivi o misti, a meno che tale accessibilità sia esclusa per ragioni 

tecniche o di sicurezza o per esigenze operative; 

 edifici recuperati, almeno per le parti che possono essere aperte alle persone impedite; 

 edifici  e spazi (aperti o coperti) a funzione collettiva, la cui fruibilità è estesa a tutti. 



P.U.C. - Piano Urbanistico Comunale – Baunei  
 

Regolamento Paesistico-Edilizio  4411  

 

2- Gli edifici residenziali debbono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli infermi 

da tutti i piani agibili. Le unità immobiliari degli edifici con più di due piani agibili f.t. ,salvo quelli 

industriali, debbono avere accesso ad almeno una scala di tipo chiuso. Laddove se ne rilevi 

l'esigenza (per l'altezza dell'edificio o per quantità e qualità dell'utenza), per edifici di nuova 

costruzione debbono essere muniti di ascensori, dimensionati in modo opportuno. 

3- Gli arredi debbono poter essere portati negli edifici ed esservi collocati agevolmente 

attraverso le normali vie di accesso.  

4- I materiali impiegati nella costruzione degli edifici, nelle normali condizioni di impiego, non 

debbono emettere odori ed esalazioni in quantità moleste o dannose per le persone. Gli edifici 

debbono poter essere puliti, disinfettati e disinfestati in ogni loro parte. 

5- La manutenzione e la eventuale sostituzione degli elementi costitutivi degli edifici o di parti 

dei medesimi elementi debbono poter essere effettuate facilmente e celermente. 

6- Gli edifici ed i loro elementi costitutivi, sollecitati ad azioni statiche e dinamiche prevedibili, 

non debbono subire deformazioni incompatibili con il benessere delle persone e con la buona 

conservazione delle cose. 

7- Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti debbono essere ubicati, progettati e 

realizzati in modo da non immettere negli edifici servizi o nelle loro parti ,in condizioni normali, 

esalazioni, fumo, vibrazioni. 

8- I locali degli alloggi, che fruiscono di illuminazione naturale diretta devono avere almeno uno 

dei serramenti esterni dotato di parti trasparenti ad altezza d'uomo. I serramenti esterni ed 

interni degli alloggi debbono essere disposti in modo da consentire una razionale utilizzazione dei 

locali, alfine della collocazione dell'arredamento. Le parti opache delle pareti degli alloggi debbono 

poter ricevere gli arredi murali. 

9- I locali destinati ad uffici debbono essere dotati di parti trasparenti che consentano la 

comunicazione visiva diretta con l'esterno, ad altezza d'uomo. Gli edifici aventi locali destinabili a 

pubblici esercizi e ad attività artigianali debbono essere dotati (o predisposti per la dotazione) dei 

servizi tecnologici necessari. Gli edifici destinati ad attività produttive e commerciali debbono 

essere dotati di spazi per la custodia e la protezione dei rifiuti non raccolti dal servizio della 

nettezza urbana, pavimentati e riparati dalle azioni meteorologiche. 

 

ART.60 - REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

1- Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in conformità alla legislazione vigente, con 

particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro. I loro elementi costituitivi, 

sollecitati ad azioni statiche e dinamiche prevedibili, debbono permanere stabili nelle condizioni 

d'impiego. 

2- Gli impianti ed i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici ed i depositi di 

combustibile debbono assolvere le loro funzioni senza costituire pericolo per le persone o per le 

cose. Per gli impianti elettrici, di telecomunicazione ecc. debbono essere rispettate le norme C.E.I. 

3- Gli edifici - in relazione alla destinazione, all'altezza e alle caratteristiche delle strutture 

portanti - debbono essere progettati e realizzati in modo da salvaguardare, in caso di incendio, 

l'incolumità degli occupanti e dei soccorritori. L'installazione di apparecchi a fiamma non è 

consentita nei locali ciechi. Le facciate continue o semicontinue debbono essere progettate e 

realizzate in modo da impedire - in caso di incendio - il passaggio di fumi tra locali contigui di 

facciata. 

4- I materiali da costruzione non debbono emettere, in caso di incendio, fumi o gas tossici in 

quantità tali da costituire pericolo per gli occupanti, anche di quelli degli edifici circostanti. 

5- I locali abitabili degli edifici, eccettuati quelli aperti al pubblico per destinazioni particolari, 

debbono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e 

dotati di una parte apribile. 

6- Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale - interni ed esterni - non 
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debbono avere sporti insidiosi, superfici di calpestio sdrucciolevoli in condizioni meteorologiche 

normali, illuminazione insufficiente. Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di 

automezzi debbono essere dotati di opportuna segnaletica. 

7- L'illuminazione diurna artificiale di emergenza dei locali aperti al pubblico e dei passaggi deve 

essere assicurata anche durante le interruzioni dell'energia elettrica di rete. ' Amministrazione 

Comunale, sentita la CE il RUP, può disporre l'illuminazione artificiale di emergenza. 

8- L'illuminazione dei locali destinati alla circolazione delle persone, ed , in generale, quella degli 

spazi comuni interni degli edifici debbono essere assicurate anche di notte. 

9- L'illuminazione degli accessi, delle rampe, dei giardini ed, in generale, quella degli spazi comuni 

esterni degli edifici debbono essere permanentemente assicurate anche di notte. 

 

ART.61 - REQUISITI RELATIVI ALL'IMPERMEABILITÀ ED ALLA SECCHEZZA 

1- Le pareti degli edifici debbono essere impermeabili alle acque meteoriche ed intrinsecamente 

asciutte. 

2- Gli elementi costitutivi degli edifici debbono poter cedere le acque di edificazione e le eventuali 

acque di condensazione, in modo da permanere asciutti. Inoltre non debbono irreversibilmente 

inibiti da acque  meteoriche né da eventuali acque fluenti, freatiche o stagnanti. 

3- La permeabilità dell'aria dei giunti fissi od apribili sia dei serramenti sia degli altri componenti 

delle pareti perimetrali deve essere contenuta entro valori compatibili con il benessere di chi 

fruisce i locali. 

 

ART.62 - REQUISITI RELATIVI ALLA DURABILITÀ 

1- Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che, con operazioni di normale 

manutenzione, possano conservare nel tempo le loro prestazioni ed il loro decoro. Gli elementi 

costitutivi degli edifici non debbono subire - per effetto di trattamenti di disinfestazione e di 

disinfestazione o di trattamenti a quelli assimilabili - danni che non possano essere eliminati con 

operazioni di normale manutenzione. 

2- Le pareti e le superfici interne dei locali abitabili specie quelli di servizi, debbono essere 

progettati e realizzati in modo che non possano essere deteriorate da condensazioni temporanee. 

3- Gli edifici ed i loro elementi costitutivi debbono essere progettati e realizzati in modo che non 

possano essere degradati in tempi anormalmente brevi da agenti biologici o chimici o fisici e che, 

con operazioni di normale manutenzione possano conservare nel tempo le loro prestazioni ed il loro 

decoro. 

4- Gli edifici ed i loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, 

non debbono poter subire deformazioni che alterino il loro aspetto. 

 

ART.63 - REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

1- I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale non possono essere immessi nei 

collettori di fognatura o nelle canalizzazioni a cielo aperto (cunette, fossi, etc). 

Permeabilità dei suoli 

2- lo strumento urbanistico generale e il piano attuativo, al fine di tutelare i corpi idrici e 

garantire il loro ricarico naturale, fissano le percentuali minime di permeabilità dei suoli da 

calcolare sull’intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel modo 

seguente: 

a) nei nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale, la superficie permeabile non 

può essere inferiore al sessanta per cento; le norme tecniche di attuazione delle singole 

zone omogenee possono prevedere indici diversi. 

b) nei nuovi insediamenti aventi destinazione produttiva o per servizi, la superficie permeabile 

non può essere inferiore al quaranta per cento. Le norme tecniche di attuazione delle 
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singole zone omogenee possono prevedere indici diversi. 

3- Per gli interventi edilizi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, in assenza 

del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b), si prevede una 

superficie permeabile per almeno il cinquanta per cento della superficie fondiaria del lotto libera 

da costruzioni. 

4- Nel caso di nuovi edifici ricadenti in aree destinate ad attività produttive o per servizi, in 

assenza del piano attuativo approvato senza alcuna indicazione della percentuale minima di 

superficie permeabile, questa è stabilita al trenta per cento della superficie fondiaria del lotto 

libera da costruzioni. 

5- Il Comune può consentire deroghe all’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-4. nel 

caso di interventi nei centri storici e nei lotti di completamento residenziale, produttivo o per 

servizi, già parzialmente edificati. 

Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio.  

6- la realizzazione dei parcheggi deve garantire la tutela delle falde sotterranee da 

contaminazione dovuta all’infiltrazione di agenti inquinanti. 

7- Nella realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza non 

superiore a cinquanta posti auto, dopo la necessaria raccolta delle acque piovane è ammessa 

l’immissione nel sistema fognario delle acque chiare o, in alternativa, la dispersione diretta nel 

terreno a condizione che in corrispondenza del punto di dispersione sia realizzato un idoneo strato 

filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità media del terreno. 

8- Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza pari o 

superiore a cinquanta posti auto è obbligatoria la raccolta delle acque piovane ed il loro 

trattamento mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti. 

9- Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale permeabile è ammessa la dispersione 

diretta nel terreno delle acque piovane solamente a condizione che inferiormente alla finitura 

superficiale dell’intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente 

dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno. 

10- Le prescrizioni di cui al presente articolo sono obbligatorie per i parcheggi realizzati 

successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio. Per i parcheggi già 

esistenti con copertura impermeabile è obbligatorio l’adeguamento in occasione dei rifacimenti 

della finitura superficiale. 

Esposizione e soleggiamento degli edifici.   

11- I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o ad interventi di ristrutturazione 

urbanistica devono garantire ad ogni singolo edificio la migliore insolazione, un efficiente utilizzo 

dell’energia solare, e la massima luminosità. 

12- I piani attuativi ed i progetti edilizi, per le finalità di cui al comma precedente, sono corredati 

da un apposito studio ed opportune rappresentazioni grafiche relative alla condizione di insolazione 

degli insediamenti e degli edifici. 

Sistemi di riscaldamento.  

13- Negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o interessati da interventi di totale 

ristrutturazione edilizia o urbanistica, dotati di impianto termico centralizzato, è obbligatoria la 

realizzazione di reti di distribuzione sezionate per ogni singola utenza, idonee all’utilizzo di sistemi 

di contabilizzazione differenziata delle calorie. 

Igiene urbana. 

14- I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica 

prevedono spazi idonei ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la 

raccolta differenziata. Prevedono, altresì, una adeguata sistemazione di tali spazi al fine di 

limitarne la visibilità ed evitarne la dispersione del materiale. 
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Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. 

15- Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o 

urbanistica è obbligatoria l’installazione di un impianto a pannelli solari per la produzione di acqua 

calda sanitaria dimensionato per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del 

fabbisogno annuo della residenza o dell’attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici 

che non consentano il raggiungimento di tale soglia. 

16- Negli edifici residenziali di nuova costruzione è obbligatoria l’installazione di impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non 

inferiore a kW 1,00 per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica 

dell’intervento e ponendo particolare cura all’integrazione degli impianti nel contesto 

architettonico e paesaggistico. 

17- Negli edifici destinati ad attività produttive di tipo industriale, artigianale o agricolo, nonché 

ad attività direzionali, commerciali e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale 

ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a mq. 100, è 

obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in 

grado di garantire una produzione non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la 

realizzabilità tecnica dell’intervento e ponendo particolare cura all’integrazione degli impianti nel 

contesto architettonico e paesaggistico. 

18- Sono esclusi dall’applicazione dei commi 16, 17 gli edifici ricadenti nei centri storici. 

19- Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. 

Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti. 

20- Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dell’edificato gli interventi edilizi privilegiano l’uso 

dei materiali naturali riconducibili alle tipologie di costruzione tradizionali con particolare 

riferimento a quelli provenienti dalle produzioni locali.  

21- Al fine di ridurre il carico ambientale prodotto dall’attività edilizia è privilegiato l’utilizzo di 

materiali e componenti edilizie con caratteristiche di ridotto impatto ambientale, naturali e non 

trattati con sostanze tossiche, nonché materiali capaci di garantire traspirabilità, igroscopicità, 

ridotta conducibilità elettrica, antistaticità, assenza di emissioni nocive, assenza di esalazioni 

nocive e polveri, stabilità nel tempo, inattaccabilità da muffe, elevata inerzia termica, 

biodegradabilità o riciclabilità, attestate dalla presenza di marchi o etichette di qualità ecologica. 

22- Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni 

costruttive che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura ecologica, deve essere 

mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con 

materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di qualità edilizia e 

biocompatibilità. 

 

REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI 

 

ART.64 - ACQUA POTABILE 

1- Ogni alloggio deve essere regolarmente rifornito di acqua potabile in quantità proporzionale al 

numero dei locali abitati e degli abitanti previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo. 

L'acqua deve essere prelevata dall'acquedotto comunale o provvista privatamente con impianto di 

sollevamento a motore. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile 

deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, 

i piani alti dell'edificio. L'acqua attinta da pozzi privati deve essere dichiarata potabile 

dall'Ufficio Provinciale d'Igiene. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del titolo abilitativo 

dell’intervento, può imporre, se necessario, che ogni fabbricato od alloggio venga dotato di un 

serbatoio della capacità di l. 100 per ogni 100 mc di costruzione o frazione. 

2- Gli impianti per la distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti a regola 

d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento per il servizio di acqua 
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potabile. 

 

ART.65 - POZZI, VASCHE E CISTERNE PER ACQUA POTABILE 

1- I pozzi, le vasche, le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile vanno 

costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, botole, fossi di scolo e ad una distanza non 

inferiore a m. 25 (venticinque) da questi. 

2- I pozzi debbono essere costruiti con buona muratura e rivestiti internamente con uno strato 

di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o con un altro materiale impermeabile, in modo da 

impedire infiltrazioni, superficiali e profonde, di acqua inquinata dal suolo circostante. La loro 

profondità deve spingersi sino al livello minimo di una falda acquea (profonda) non inquinata. La 

bocca dei pozzi deve essere chiusa da apposita torretta in muratura, munita di sportello. 

L'attingimento deve farsi a mezzo di pompe. 

3- Il terreno circostante, per un raggio di almeno m. 2 dal perimetro della torretta, deve essere 

impermeabilizzato, per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche o di stramazzo. Per i 

pozzi tubolari, saranno date di volta in volta disposizioni dall'UTC. 

4- Relativamente alle ricerche d’acqua mediante pozzi deve prevedersi uno studio preliminare di 

tipo idrogeologico redatto da geologo abilitato (D.A. LL.PP. 19 luglio 1996, n° 676) 

 

ART.66 - IMPIANTI IGIENICI INTERNI, CANALIZZAZIONI E CANNE FUMARIE 

1- Ogni alloggio deve essere munito: 

a) di servizi igienici; 

b) di una cucina dotata di canna di esalazione od impianto elettrico di aspirazione; è consentito 

l'uso di canne a settori confluenti; è vietata l'installazione di dispositivi meccanici di estrazione di 

fumi all'imbocco di un condotto comune; 

c) di un acquaio per lo scarico delle acque di rifiuto, sistemato fuori del gabinetto o nell'eventuale 

antibagno. 

2- I tratti di parete corrispondenti ad acquai, lavabi e cappe debbono avere lo spessore minimo di 

12 cm. ed essere protetti con piastrelle (di maiolica o di ceramica o di gres) o con altro materiale 

impermeabile. 

3- Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile debbono essere esclusivamente di materiale 

idoneo. 

4- I condotti secondari di scarico delle acque bianche e luride delle singole unità debbono essere 

muniti di sifone a chiusura idraulica permanente e battente d'acqua di almeno 3 cm., prima di 

raccordarsi alle colonne di scarico, onde evitare cattive esalazioni. 

5- Gli scarichi debbono essere di materiale impermeabile, isolati dai muri, ben saldati fra loro e di 

diametro conveniente. Non debbono mai attraversare allo scoperto locali di abitazione, magazzini 

di generi alimentari o laboratori di qualsiasi genere. 

6- Le canne fumarie dei camini e dei caloriferi e le canne di aspirazione debbono essere di 

materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile. Esse vanno poste a distanza non inferiore a 

cm. 16 da qualsiasi travatura o tavolato in legname. Qualora fossero realizzate nei muri, debbono 

essere circondate da muratura massiccia di spessore non inferiore a cm. 15 e rifinite internamente 

con intonaco ben lisciato. 

7- I fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa, convenientemente raggruppati e ben 

assicurati alla copertura. 

8- La sporgenza dei fumaioli dalla copertura non deve essere inferiore ad un metro, salvo maggiore 

altezza prescritta dalla Permesso di costruire. 

9- Non è permessa la costruzione di canne fumarie o di canne di aspirazione con canali o tubi 

addossati all'esterno dei muri prospettanti sul suolo pubblico. 

10- I condotti principali e gli apparecchi di distribuzione del gas alle abitazioni debbono essere 

collocati esternamente agli alloggi ed allo scoperto, per essere facilmente ispezionabili; analoghe 
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disposizioni valgono per i condotti e gli apparecchi di distribuzione all'interno delle abitazioni. 

 

ART.67 - RACCOLTA DEI RIFIUTI DOMESTICI 

1- Il servizio di raccolta dei rifiuti domestici viene eseguito dall'Amministrazione Comunale con 

personale proprio o mediante ditta convenzionata. 

2- Per le nuove costruzioni non servite dal servizio pubblico, fino ad un massimo di 8 alloggi , deve 

essere provvisto di un manufatto in muratura per collocarvi un numero di recipienti (bidoni per 

immondizie differenziate) proporzionato al numero degli alloggi ed ai servizi del fabbricato stesso. 

Tale manufatto deve essere facilmente accessibile dalla strada ma nascosto alla vista del pubblico; 

deve avere 3 pareti piene rivestite internamente con materiale impermeabile ed il pavimento 

anch'esso impermeabile; deve essere inoltre dotato di una presa d'acqua per la pulizia. 

Nel manufatto i recipienti debbono potersi disporre al massimo in doppia fila. 

3- In ogni fabbricato di nuova costruzione ,avente più di 8 alloggi, la raccolta dei rifiuti deve 

avvenire per mezzo di contenitori (container), da ubicare in posizione adeguata alle esigenze del 

servizio di nettezza urbana, nascosti alla vista del pubblico e facilmente accessibili dalla strada. Il 

contenitore deve poggiare su una piattaforma finita con intonaco impermeabilizzante o con 

materiali similari e munita di presa d'acqua per il lavaggio. 

 

ART.68 - DEFLUSSO DELLE ACQUE PLUVIALI 

1- I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaie e di pluviali 

raccordati alla fognatura delle acque bianche, se esistente, mediante sifone ispezionabile ed a 

chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione. I pluviali devono essere in lamierino 

d’acciaio zincato od altro materiale idoneo; negli ultimi 2,50 ml. verso terra, debbono essere 

possibilmente incassati nel muro, salvo che siano realizzati in ghisa od in ferro per l'altezza di 

almeno m. 2,20 sul piano stradale. 

2- Dove non esiste la fognatura è ammesso lo sbocco solamente all'interno del lotto, provvedendo 

ad allestire una opportuna opera di dispersione. 

3- È vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili. 

 

ART.69 - FOGNE PRIVATE 

1- Ove il Comune non disponga di Regolamento di Fognatura, si applicano le seguenti norme. 

2- I fognoli che raccordano alla fognatura pubblica i vari tubi di scarico delle abitazioni debbono 

essere costruiti in calcestruzzo di cemento ed avere forma e dimensioni tali da garantire il libero 

scarico delle acque bianche e luride; gli innesti nella fognatura pubblica debbono essere realizzati 

con sifone ispezionabile posto all'esterno della costruzione. 

3- Nelle località prive di fognatura pubblica, tali fognoli debbono immettersi in fosse di 

chiarificazione, costruite secondo le prescrizioni dell'articolo apposito ed approvate di volta in 

volta dal Medico della competente ASL; è comunque escluso lo scarico in pozzi perdenti. 

4- I fognoli vanno costruiti a cura e spese del proprietario degli edifici ai quali debbono servire, 

osservando le disposizioni impartite dall'UTC in materia di dimensioni, pendenze e forma. 

5- Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica, i proprietari dei fognoli 

privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire a loro spese i fognoli stessi 

secondo le esigenze della nuova opera. 

 

ART.70 - FOSSE DI DEPURAZIONE BIOLOGICA 

1- Laddove il raccordo alla fognatura comunale non sia possibile o non sia stato ancora realizzato, è 

prescritto il preliminare trattamento dei liquidi di rifiuto domestico ed è pertanto obbligatorio la 

costruzione di fosse di depurazione biologica (dette anche fosse settiche o di chiarificazione), 

nella misura di una fossa per ogni edificio. La fossa deve essere dimensionata in rapporto al volume 
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abitabile ed alle caratteristiche utilizzate dell'edificio e deve essere in grado di garantire la 

degradazione biologica delle materie organiche. La costruzione o la modifica di dette fosse deve 

essere preventivamente autorizzata dalla Amministrazione Comunale, che ne approverà 

l'ubicazione, il sistema costruttivo, il dimensionamento e lo smaltimento finale dell'effluente delle 

fosse stesse. 

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di controllare in corso d'opera ogni lavoro concernente 

le fosse di depurazione e di negare la licenza di utilizzazione quando non siano state osservate le 

sue prescrizioni. 

2- Le fosse settiche debbono essere sempre costruite su suolo privato; debbono distare almeno un 

metro dai muri di fabbricato (lo spazio interposto va riempito con terreno argilloso ben 

compresso) ed almeno m. 10 dai pozzi, da qualunque altro serbatoio di acqua potabile o da locali di 

vendita o di deposito di derrate alimentari. 

3- Le fosse settiche debbono essere di norma costruite a due scomparti: la fossa anaerobica deve 

avere la capacità di almeno mc. 2 (con aggiunta di mc. 0,1 per ogni vano abitabile dell'edificio oltre 

il decimo); la fossa aerobica deve avere la capacità di almeno 1/3 della fossa anaerobica. 

Comunque, la capacità globale di dette fosse non può essere inferiore di mc. 3 e deve essere tale 

da consentire un periodo di sosta dei liquidi di almeno 36 ore. 

4- Le fosse settiche debbono essere costruite in muratura con malta di cemento, intonacate con 

malta di cemento dello spessore di cm. 2 e debbono avere gli angoli arrotondati. Lo scomparto 

aerobico deve essere munito di un tubo di aerazione di diametro non inferiore a cm. 10, da 

prolungare oltre l'altezza dei tetti vicini. 

Sono ammesse le fosse di chiarificazione prefabbricate; esse debbono però sottostare alle stesse 

norme fissate per quelle costruite sul posto, e ciò anche se sono brevettate. 

5- Le bocche di accesso alle fosse debbono avere: 

- una superficie non inferiore a mq. 0,60; 

- un doppio chiusino (di lastra metallica o di pietra) a perfetta tenuta ed intramezzato da uno 

spazio di almeno cm. 20 riempito con terriccio. 

6- Le acque chiarificate possono essere diluite in corsi d'acqua di sufficiente portata od essere 

disperse a scopo irrigatori in una rete di tubi sotterranei collocati alla profondità di almeno 40 cm. 

dalla superficie del suolo, purché il terreno abbia sufficiente capacità di assorbimento. 

7- La costruzione di pozzi neri non è consentita. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la 

facoltà di fare esaminare lo stato dei pozzi neri esistenti e di ordinare ai proprietari le riparazioni 

ritenute necessarie per la tutela della pubblica salute. 

Nella riparazione e nella soppressione di un pozzo nero debbono osservarsi, sotto la responsabilità 

solidale del proprietario e del costruttore, le cautele per la sicurezza degli operai. 

 

ART.71 - CAPPE E CAMINI 

1- I prodotti gassosi della combustione e dei vapori debbono essere eliminati dai locali mediante 

cappe munite di canne od altri mezzi di riconosciuta efficacia. Ogni apparecchio di combustione 

deve essere dotato di una propria canna fumaria completamente indipendente fino al comignolo, o 

di canna fumaria a condotti ramificati, di sezione proporzionata al volume dei gas di combustione e 

in ogni modo di lato o diametro non inferiore a cm. 12. 

2- Laddove non esista un impianto di aspirazione meccanica è prescritta una cappa di tiraggio 

adeguata alla raccolta dei gas combusti e delle esalazioni, od almeno un aspiratore elettrico di 

potenza adeguata. 

3- Sono ammessi condotti ramificati collettivi in conglomerato cementizio, costituiti: da condotti 

secondari dell'altezza di un piano (aventi sezione interna costante, di diametro di lato di cm. 12) 

sui quali avverrà l'immissione e da un collettore principale di sezione proporzionata al numero delle 

immissioni. Per evitare la promiscuità dei gas nel collettore sono prescritti collettori distinti e 

separati nel caso di immissioni di aeriformi di nature e caratteristiche diverse. 
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I condotti debbono essere completati da comignolo, avente le caratteristiche di un aspiratore 

statico. 

 

ART.72 - FORNI E CAMINI INDUSTRIALI 

1- I forni ed i camini industriali debbono avere: 

- le pareti isolate dai muri dell'edificio mediante intercapedini opportunamente ventilate; 

- il condotto per l'eliminazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del 

presente R.P.E., tenuto conto della natura del forno e dell'intensità del funzionamento. 

2- I forni per la panificazione debbono inoltre rispondere alle condizioni stabilite dalla L n. 

857/1949. 

3- Fatte salve le disposizioni dell'art. 890 del Codice Civile, i camini industriali e quelli d'impianti 

di riscaldamento che, per modalità d'esercizio, possono produrre analogo disturbo, debbono 

collocarsi ad almeno m. 10 dalla pubblica via; avere un'altezza non inferiore a m. 20 ma superiore di 

almeno m. 6 all'altezza massima degli edifici esistenti entro un raggio di m. 40. Sono equiparati ai 

camini industriali i camini di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento o 

modo d'esercizio, sono suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo. 

4- Fatta salva l'osservanza delle leggi per l'inquinamento atmosferico, l’Amministrazione comunale 

può prescrivere, se necessario, l'uso di particolari combustibili e l'adozione di apparecchi fumivori. 

5- L'installazione di camini metallici a tiraggio meccanico deve essere autorizzata 

dall’Amministrazione comunale; la domanda deve essere corredata di una relazione tecnica 

giustificativa e di tutti quegli elementi atti a chiarire il loro buon funzionamento. 

 

ART.73 - ANTENNE TELEVISIVE 

1- I nuovi edifici aventi più di due unità abitative per corpo-scala debbono essere dotati di 

un'antenna televisiva centralizzata per corpo-scala. 

2- I nuovi edifici aventi più di due corpi-scala debbono essere dotati di un'unica antenna televisiva 

centralizzata per edificio. 

 

MISURE DI SICUREZZA E CONDUZIONE DEI LAVORI 

 

ART.74 - ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI 

1- Le opere edilizie debbono essere eseguite in modo conforme ai progetti per i quali è stata data 

la Permesso di costruire o l'Autorizzazione edilizia. 

2- Il direttore dei lavori e l'esecutore delle opere debbono adoperarsi, sotto la loro personale e 

solidale responsabilità, affinché le opere siano compiute a regola d'arte, riescano solide e siano 

rispondenti alle prescrizioni del  D.Lgs. 81/2008 e loro successive modifiche ed integrazioni. 

3- Per le strutture in cemento, semplice, armato o precompresso, nonché nelle strutture miste 

acciaio-calcestruzzo debbono essere osservate le prescrizioni relative all'accettazione dei leganti 

idraulici ed all'esecuzione delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.Lgs. 14 Gennaio 2008 

e ss.mm.ii.. 

4- Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro 

accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

5– Devono rispettarsi le norme sismiche relative alla zona 4 . 

 

ART.75 - TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ 

In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire 

l’igiene e l’incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti. 

Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell’ambito delle loro rispettive competenze e 

mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva ai fini della 
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responsabilità verso terzi. 

1- Se in un edificio si compiono lavori che possano pregiudicarne la stabilità complessiva o di sue 

singole parti, creando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o per l'integrità delle cose, 

l'Amministrazione Comunale ingiungerà il proprietario di prendere immediatamente i provvedimenti 

necessari per eliminare lo stato di pericolo. 

Analogo intervento dell’Amministrazione comunale è previsto nel caso di edifici fatiscenti, le cui 

condizioni di stabilità siano tanto precarie da costituire una sicura fonte di pericolo. 

2- Il proprietario è tenuto a produrre, entro dieci giorni dall'ingiunzione, una perizia tecnica che 

specifichi le opere da fare per rimuovere lo stato di pericolo; nel caso di imminente pericolo, il 

proprietario ha la facoltà e l'obbligo di intervenire subito; le opere necessarie a rimuovere lo stato 

di pericolo sono eseguibili senza preventiva Permesso di costruire od Autorizzazione edilizia. 

Ogni ulteriore intervento di ristrutturazione, di bonifica igienica o di restauro conservativo 

dell'immobile deve essere, per contro, oggetto di Autorizzazione edilizia o di Permesso di 

costruire. 

Restano salvi i poteri del Sindaco di cui all'art. 153 del RD n. 383/1934. 

3- Se la denuncia di pericolo è presentata da terzi, l’Amministrazione comunale può chiedere al 

terzo che essa sia corredata da una relazione stesa da un tecnico qualificato. 

4- Se lo stato di pericolo è rilevato dall’Amministrazione comunale, l'ingiunzione del Sindaco deve 

fondarsi su una relazione tecnica redatta dall'UTC o da altro organo qualificato attestante la 

precaria solidità delle strutture edilizie. 

5 - Ogni cantiere dovrà essere appropriatamente recintato, le recinzioni dei cantieri debbono 

essere tinteggiate per tutta la loro altezza a strisce bianche e nere in corrispondenza degli spigoli 

e per una larghezza di m. 2 da questi. 

6- In ogni angolo deve essere posta inoltre una lanterna a vetri colorati da mantenersi accesa, a 

cura del responsabile del cantiere, secondo l’orario della pubblica illuminazione stradale. Tali 

lanterne debbono avere dimensione appropriata ed essere collocate in modo da segnalare bene il 

recinto od il riparo su cui sono collocate. Debbono avere inoltre luci di colore rosso se il transito è 

interrotto e luci di color verde se il transito è ammesso con cautela. 

7- Per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze è fatto obbligo di costruire stabili ripari per i 

passanti. 

8- Lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù i ponteggi e le impalcature debbono essere 

costruiti in modo da escludere la caduta di materiali. 

 

ART.76 - FORMAZIONE E DISCIPLINA DEI CANTIERI 

1- L'area in cui si svolgono i lavori autorizzati, specie se prospiciente spazi pubblici, deve essere 

recintata mediante assito o materiale similare, sostenuto da palizzate di sufficiente robustezza. 

La recinzione deve essere autorizzata dall’Amministrazione comunale, previa apposita domanda. 

2- Le modalità di esecuzione e le norme di sicurezza sono da attuarsi ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

3- La domanda deve essere corredata: 

- da una planimetria del cantiere programmato, con l'indicazione della recinzione (o cessata), degli 

accessi e della dislocazione degli eventuali impianti di sollevamento; 

- del benestare degli Enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei. 

Essa deve inoltre indicare: 

- il suolo pubblico che s'intende recintare; 

- l'altezza della recinzione, mai inferiore ai 3 m.; 

- il periodo massimo di validità dell'autorizzazione. 

4- I serramenti di accesso al cantiere debbono aprirsi verso l'interno, essere muniti di serrature 

ed essere tenuti chiusi durante le ore di sospensione dei lavori. I materiali ed i mezzi d'opera 

debbono essere posti all'interno del recinto. 

5- L'Amministrazione Comunale può servirsi, senza alcun corrispettivo, delle recinzioni prospicienti 
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spazi pubblici per il servizio di pubbliche affissioni o per applicarvi appositi quadri di affissione. 

6- Norme diverse possono essere dettate quando si tratti di lavori di brevissima durata o di 

piccola entità, per i quali si diano sufficienti garanzie che sarà arrecato il minimo disturbo alle 

persone. In tal casi, autorizzati di volta in volta, si dovranno collocare nel tratto stradale gli 

opportuni segnali atti ad avvertire i passanti del pericolo. 

7- Sul luogo dei lavori debbono tenersi a disposizione dell’Amministrazione comunale per le visite 

prescritte per la vigilanza da essa esercitata, i tipi del progetto in corso di esecuzione muniti del 

visto originale di approvazione o copia autentica dei medesimi, nonché la Permesso di costruire. 

Deve inoltre affiggersi ,a vista del pubblico ,una tabella, di almeno mq 0.50, chiaramente leggibile 

con l'indicazione degli estremi dell'Autorizzazione edilizia o del titolo abilitativo dell’intervento, i 

nomi del titolare, dell'esecutore delle opere, del direttore dei lavori e del responsabile della 

sicurezza ai sensi del decreto legislativo n.81 del 2008. 

Tabella e scritte sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali, ma la loro mancanza è 

oggetto di contravvenzione secondo le tariffe approvate dal Consiglio Comunale. 

 

ART.77 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

1- Il costruttore deve prendere le precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la 

sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori; valgono a tal fine le prescrizioni del decreto 

legislativo n.81 del 2008, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti vigenti. Nei cantieri 

edili, temporanei o mobili, sono inoltre responsabili in materia di prevenzione degli infortuni e di 

igiene del lavoro, oltre il committente ed il datore di lavoro, il coordinatore in materia di sicurezza 

e di salute durante la realizzazione dell’opera. 

Tutti i soggetti responsabili della sicurezza dei lavoratori sottostanno ai dispositivi del D.Lgs. 81 

del 2008. 

 

ART.78 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE DELLE OPERE 

1- Il costruttore, datore di lavoro, in base al D. Lgs. 81/2008 è responsabile della buona 

esecuzione delle opere e della condotta del cantiere, ai fini della pubblica incolumità e di quella 

degli addetti alla costruzione. 
 

ART.79 - RIBALTE E STRUTTURE PROVVISIONALI 

1- Le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio debbono essere munite di apposito 

steccato e di segnalazioni adatte a salvaguardare l'incolumità delle persone. 

2- Le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) 

debbono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione, in conformità alle disposizioni per la 

prevenzione degl'infortuni. 

3- I ponti, i cavalletti, le scale di servizio ai lavori e le incastellature debbono essere poste in 

opera con le migliori regole d’arte, in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai sia per 

terzi (sinistri e caduta di materiale). 

4– I ponteggi debbono essere chiusi verso strada con stuoie, graticci od altro idoneo materiale, 

provvisti di opportuni ancoraggi e difese di trattenuta e dotati di tramogge per lo scarico dei 

materiali. 

E’ vietato costruire ponteggi e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza la specifica 

autorizzazione comunale. 

5– In caso di cattiva costruzione di un ponteggio o di insufficiente cautela nel posizionamento di 

assi a sbalzo, il Responsabile del Settore Tecnico competente potrà ordinare l’immediato sgombero 

del ponteggio o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, 

indipendentemente dalle responsabilità penali del costruttore, del Direttore dei Lavori, del 

Responsabile della sicurezza o del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

6– Per la costruzione di ponti a sbalzo e per il collocamento di armature eccezionali per opere 
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monumentali e di quelle occorrenti ad elevare grandi pesi, è necessaria una speciale preventiva 

autorizzazione. 

7- Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento debbono essere muniti del 

certificato di collaudo, da rinnovare periodicamente secondo le norme speciali fissate dalle 

Autorità competenti.  

Il macchinario di cantiere deve rispondere anch'esso alle norme di legge ed alle prescrizioni degli 

Enti cui è affidata la vigilanza in materia. 

 

ART.80 - DEMOLIZIONI, SCAVI E MATERIALI DI RISULTA 

1 - Nelle demolizioni di strutture edilizie si deve procedere con cautela, adoperando tutti quei 

mezzi (puntelli, armature provvisionali, ecc.) atti a garantire sempre libero e sicuro il transito sulle 

strade. 

2 - Si deve evitare che si sollevi polvere, sia usando le opportune cautele durante il trasporto delle 

macerie, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire. I restauri esterni di qualsiasi 

genere ai fabbricati prospicienti le aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi 

solamente con  opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di 

polveri. 

3 - È vietato gettare materiali demoliti ed altro dall'alto dei ponti, dall'interno delle fabbriche e 

dai tetti. Essi debbono essere calati a terra entro appositi recipienti o fatti discendere con 

cautela attraverso condotti chiusi. Una volta giunti a terra, debbono ammucchiarsi nei cortili o in 

ogni modo sull'area del cantiere. È infatti vietato ogni deposito dei materiali sul suolo pubblico 

all'esterno della recinzione. 

4 - Se nel corso della demolizione sono asportati numeri civici o tabelle viarie, il costruttore è 

obbligato a rimetterli a posto a sue spese. 

5 - I lavori di scavo debbono essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi 

rovina o franamento. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla 

spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza degli edifici e degl'impianti 

posti nelle vicinanze. Gli scavi non debbono inoltre impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi 

stradali e pubblici; l'eventuale indispensabile occupazione di tali aree deve essere formalmente 

autorizzata dall’Amministrazione comunale. 

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati immediatamente, 

con appositi mezzi, alla discarica pubblica, autorizzata ai sensi di Legge. 

Qualora si verifichi intralcio, il Responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all’immediata 

rimozione dei materiali dalla strada pubblica. 

Nella discarica pubblica i materiali debbono essere sistemati in modo da non formare cavità od 

ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque meteoriche. 

Qualora si vogliano utilizzare aree private per la discarica, queste dovranno essere indicate al 

momento del ritiro della concessione o autorizzazione edilizia. 

 

ART.81 - SGOMBERO DEI MATERIALI - SCARICHI AUTORIZZATI 

1 - È vietato ingombrare spazi pubblici, adiacenti o non alla costruzione; solo in caso di assoluta e 

comprovata necessità l’Amministrazione comunale può concedere lo scarico ed il deposito 

temporaneo dei materiali, stabilendo le opportune cautele caso per caso ed esigendo la tasse 

corrispondente. 

2 - Cessato lo stato di necessità, gli spazi pubblici occupati debbono essere sollecitamente 

sgomberati e ripuliti, sono fatte salve le applicazioni della tassa sulla occupazione del suolo 

pubblico.  

Sono fatte salve le disposizioni comunali in materia di tassazione sulla occupazione di suolo 

pubblico. 
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ART.82 - PULIZIA DELLE STRADE 

1 - Il costruttore deve mantenere costantemente puliti gli spazi pubblici adiacenti al cantiere. 

2 - Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura (a mezzo di carri, autocarri, 

carriole, ecc.), deve assicurarsi che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto in modo 

che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto. Quando si verifichi un qualsiasi 

spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte 

del suolo pubblico su cui è verificato lo spargimento. L’Amministrazione Comunale stabilisce le 

sanzioni per chi non osserva il dispositivo del presente articolo. 

 

ART.83 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINO 

1 - È vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza la preventiva 

autorizzazione dell’Amministrazione comunale. 

Pertanto coloro che, per qualsiasi motivo, intendano occupare il suolo e lo spazio pubblico, debbono 

farne domanda al Sindaco, corredandola dei disegni e dei documenti necessari per motivare la 

richiesta ed indicando la superficie che si intende occupare e le opere che vi si vogliono erigere. 

2 - L’Amministrazione Comunale fatta salva l'applicazione della tassa, se dovuta, può concedere 

l'autorizzazione richiesta fissando: il pagamento di un congruo canone d'uso, le norme e le 

prescrizioni da eseguire nel corso dell'occupazione, la scadenza dell'autorizzazione stessa. 

3 - Ultimati i lavori o cessate le ragioni che hanno giustificato l'autorizzazione o scaduto il 

termine stabilito senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, il richiedente deve sgomberare senza 

indugio il suolo o lo spazio occupati, riportando l'area concessa nello stato in cui l'ha occupata ed 

eseguendo le opere di ripristino in modo da garantire la sicurezza della circolazione veicolare e 

pedonale. La riconsegna dell'area all’Amministrazione comunale avviene in contraddittorio 

trascritto su apposito verbale. 

4 - La definitiva sistemazione del suolo pubblico è eseguita, se del caso, dall’Amministrazione 

comunale a spese del titolare dell'Autorizzazione edilizia o del titolo abilitativo dell’intervento, in 

solido con l'assuntore dei lavori, in base alla liquidazione delle spese fatte dall'UTC; il rimborso 

deve essere effettuato entro quindici giorni dall'avviso di pagamento, pena la riscossione forzosa. 

 

ART.84 - LAVORI NEL PUBBLICO SOTTOSUOLO 

1 - Chi intenda eseguire lavori nel sottosuolo pubblico deve prima ottenerne l'autorizzazione dal 

Sindaco e provvedere a realizzare, con assiti ed altri materiali idonei, i ripari necessari per 

impedire ogni danno alle persone ed alle cose, apponendo allo scopo segnali ben visibili di giorno e di 

notte. 

2 - L’autorizzazione all’esecuzione dei lavori è rilasciata su domanda degli interessati (privati, enti 

pubblici, enti privati) con allegata planimetria dei lavori, sezione tipo e profilo longitudinale della 

quota di posa del sotto servizio. 

3 - L’Amministrazione Comunale fissa la cauzione a garanzia del ripristino dei luoghi. 

 

ART.85 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO – PASSI 

CARRABILI 

1- L'occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico può essere concessa 

dall’Amministrazione comunale, se necessario od opportuno, per usi particolari e motivate regioni 

di decoro e di igiene, purché l'occupazione sia compatibile con la stabilità delle proprietà 

confinanti e con le esigenze della viabilità. 

2- Sono ammesse in particolare: la creazione di intercapedini o di aperture a livello del suolo per 

aerare gli scantinati nonché la costruzione di pese pubbliche. 

3- Nel relativo atto, da rilasciarsi a Concessione avvenuta nelle forme di legge, debbono fissarsi il 

canone che il Titolare del titolo abilitativo deve versare annualmente all’Amministrazione 
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comunale, nonché le modalità e le prescrizioni da seguire, sia durante sia dopo l'esecuzione delle 

opere. 

4- I passi carrabili possono essere consentiti con l'osservanza delle norme e delle modalità 

prescritte per l'occupazione permanente del suolo pubblico e degli altri obblighi fissati dal 

presente R.P.E. richiedente ha l'obbligo di riparare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo 

idoneo a sopportare il traffico che vi si intende svolgere. 

5– Tutti i lavori necessari per l’apertura o lo spostamento degli accessi carrabili sono a carico 

dell’interessato ivi compreso l’eventuale spostamento di esistenti pali di illuminazione pubblica, 

pozzetti e quanto altro interferisca con la realizzazione di tali accessi. 

6– L’amministrazione Comunale potrà concedere l’autorizzazione per l’esecuzione di tali accessi 

carrabili anche subordinatamente alla stipula di apposita polizza fideiussoria a garanzia della 

corretta esecuzione di tali lavori e per la rimessa in pristino delle aree e delle attrezzature 

pubbliche manomesse, ovvero in alternativa alla polizza, previo apposito deposito cauzionale. 

7– L’importo della polizza o del deposito cauzionale di cui al comma 6, qualora ritenuti necessari 

dall’Amministrazione Comunale, dovranno essere pari all’importo presunto dei lavori necessari per il 

corretto ripristino delle aree e delle opere pubbliche da manomettere o comunque soggette a 

spostamenti o modifiche di qualsiasi natura. 

 

ART.86 - RIMOZIONE DI OPERE CHE OCCUPANO SPAZI PUBBLICO 

1- L'Amministrazione Comunale può prescrivere la demolizione o la rimozione di opere costruite su 

suolo pubblico o sporgenti su di lui, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, gabinetti, grondaie 

molto sporgenti, tettoie, sovrappassi ed imposte di porte e di finestre a piano terreno che si 

aprano all'esterno. 

2- Quando tali opere siano state eseguite in conformità alle leggi vigenti all'epoca della loro 

esecuzione, l’Amministrazione comunale può ordinare la demolizione o rimozione solo per ragioni di 

interesse pubblico, salvo il pagamento di un eventuale indennizzo dovuto al proprietario. 

3- Quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, la demolizione o rimozione deve essere 

comunque eseguita in occasione di interessi non manutentivi sull'edificio o sulle parti in questione. 

 

ART.87- RINVENIMENTI E SCOPERTE 

1- Chiunque compie scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico 

deve farne denuncia alla competente Autorità (a norma dell'art. 166, 1comma del D.Lgs. 29.10.1999 

n.490 T.U. sui beni culturali) Il Titolare del titolo abilitativo, l'esecutore delle opere ed il 

direttore dei lavori sono inoltre tenuti solidalmente a segnalare immediatamente al Sindaco il 

rinvenimento o scoperta compiuti, sospendendo nel frattempo i lavori per lasciare intatte le cose 

ritrovate. Analoga segnalazione nel caso di reperimento di ossa umane. 

2- In dipendenza di tali rinvenimenti o scoperte l'Amministrazione Comunale dispone i 

provvedimenti più opportuni. 

3- Si applicano le sanzioni di cui alla legge citata, aggiornate alla L. n. 44/1975. 

 

ART.88 - TUTELA DEI MANUFATTI DI PUBBLICI SERVIZI 

1- Ove nell'eseguire le opere autorizzate occorra manomettere il suolo pubblico o sia necessario 

costruire assiti o ponteggi su area pubblica, si debbono evitare danni ai manufatti attinenti a 

servizi pubblici usando le opportune cautele e si debbono prendere subito i necessari accordi con 

l'UTC e con gli uffici o imprese che eserciscono quei servizi per gli opportuni provvedimenti. 

2- Quando la recinzione del cantiere racchiuda manufatti che interessano servizi pubblici, deve 

essere consentito il pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi. 
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ART.89 - SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI 

1- Lungo le proprietà confinanti con spazi pubblici comunali l’Amministrazione comunale provvede a 

sistemare i marciapiedi. La spesa di prima formazione e pavimentazione compete ai proprietari 

frontisti.  

2- Se un solo accesso serve più proprietà, alcune delle quali sono interne, la spesa di cui sopra per 

il marciapiede dell'intero prospetto è a carico di tutti i proprietari, frontisti ed interni. 

3- La spesa, liquidata dall'Ufficio Tecnico Comunale, viene esatta con le procedure di rito, 

eventualmente ricorrendo alla riscossone forzosa. 

 

ART.90 - SERVITÙ PUBBLICHE 

1- A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di 

applicare o far applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura: 

a) targhette dei numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana; 

b) piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, di idranti e 

simili; 

c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; 

d) mensole, ganci e condutture per la pubblica illuminazione, nonché sostegni per gli impianti di 

pubblici servizi (con targhe ed apparecchi relativi) e dei servizi di trasporto pubblico (tranviari e 

ferroviari); 

e) lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri od eventi storici della vita 

nazionale o cittadina; 

f) tabelloni per pubbliche affissioni; 

g) cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, di farmacie, di servizi 

statali delle poste, dei telefoni, dei monopoli e simili; 

h) orologi elettrici ed avvisatori stradali con i loro accessori; 

i) gli avvisatori elettrici stradali con i relativi accessori ed ogni altro elemento indispensabile 

all'organizzazione ed all'arredo degli spazi pubblici. 

Tale facoltà viene esercitata previo avviso agli interessati. Gli apparecchi elencati non debbono 

arrecare molestia agli utenti dell'edificio, essere pericolose per i pedoni e costituire barriera 

visiva di disturbo del traffico. 

2- Una volta apposte le cose oggetto della predetta servitù, i proprietari hanno l'obbligo di non 

rimuoverle, di non sottrarle alla pubblica vista e di rinnovarle quando siano state distrutte o 

danneggiate per fatti loro imputabili. 

3- Se fosse necessario coprire con insegne le targhe, queste possono essere spostate a spese del 

proprietario, secondo le indicazioni dell'UTC. 

4- Nei casi di interventi su edifici ai quali siano affissi fanali, targhe, mensole, fili od altre opere 

necessarie per il servizio pubblico, il proprietario del fabbricato è tenuto a curarne la perfetta 

conservazione e ad effettuarne il ripristino, qualora - durante l'esecuzione dei lavori – debba 

rimuoverle. Prima di rimuoverle, deve in ogni caso darne avviso al Sindaco od all'Ente interessato 

affinché possano prescrivere - nel più breve tempo possibile - le cautele del caso. 

5- La manutenzione degli oggetti elencati al punto 1, nonché delle parti di facciata da essi 

direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. 

6- Gli indicatori e gli apparecchi possono applicarsi sul fronte degli edifici vincolati solo se non 

esistono alternative ragionevoli e con le attenzioni dovute alle caratteristiche degli edifici stessi e 

dell’ambiente. 

 

NORME DI BUONA ESECUZIONE 

 

ART.91 - CARATTERISTICHE DEI TERRENI E DELLE FONDAZIONI 

1- È vietato costruire edifici sul ciglio o alla base di dirupi; su terreni esposti ad inondazione od a 
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erosione dai corsi d'acqua; sui terreni di struttura eterogenea, detritici, di riporto recente, 

franosi o comunque suscettibili di assestamento o scoscendimento. Ai fini della individuazione dei 

terreni che presentino un potenziale rischio, si fa riferimento al P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto 

idrogeologico), alle sue varianti ed alle disposizioni speciali contenute nel P.U.C. . 

2- Quando sia possibile, le fondazioni debbono posare sulla roccia viva e compatta, 

opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio; ovvero su terreno di buona 

consistenza e di sufficiente portanza, nel quale debbono essere convenientemente incassate. 

3- Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare sul terreno di 

struttura eterogenea, si debbono adottare gli accorgimenti tecnici atti a garantire un solido 

appoggio delle fondazioni, oppure ricorrere a fondazioni a platea generale di calcestruzzo 

cementizio od ad altri tipi speciali di fondazioni. 

4- Le fondazioni debbono essere preferibilmente realizzate in calcestruzzo di cemento. 

 

ART.92 - SALUBRITÀ DEL TERRENO - TERRENI UMIDI 

1- Non si possono costruire nuovi edifici su un terreno già adibito a deposito di immondizie, di 

letame, di residuati putrescibili o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto 

inquinarlo, se non dopo averne rimosso i materiali (anche dei terreni vicini) ed aver completamente 

risanato il sottosuolo. L’individuazione di un sito potenzialmente inquinato, attraverso un piano di 

caratterizzazione, come definito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché il successivo intervento di 

bonifica, permettono di monitorare il livello di inquinamento, e solo nel caso in cui il personale 

ARPA Sardegna si esprime positivamente sull’abbattimento, i terreni potranno considerarsi 

suscettibili di edificazione. 

2- Se il terreno edificato è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, 

prima di costruire si deve provvedere alle necessarie opere di drenaggio: l'uso edilizio non sarà 

comunque consentito se risulterà difficile od impossibile il deflusso delle acque meteoriche o di 

rifiuto. 

 

ART.93 - CAMERE D'ARIA, INTERCAPEDINI E VESPAI-MURATURE 

1- I vespai, le intercapedini e gli altri spazi formanti camere d'aria debbono essere 

opportunamente costruiti, protetti dall'umidità e sufficientemente ventilati. 

2- Le murature debbono essere eseguite a regola d'arte, con buoni materiali e con accurata mano 

d'opera, usando malta cementizia od idraulica. 

3- Nelle murature di pietrame è vietato di norma l'uso di ciottoli, se non convenientemente 

spaccati. 

Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da corsi 

orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore 

non inferiore a cm. 13 e di larghezza pari a quella del muro; l'interasse di tali corsi/fasce  deve 

essere <1,50 m. 

4- Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, 

ove le spinte non siano eliminate mediante robuste catene. 

5- In tutti i fabbricati, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, deve eseguirsi un telaio di c.a. sui 

muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti (cordolo di collegamento). 

6- Tutti i muri portanti dovranno avere uno spessore non inferiore a cm. 25 

 

ART.94- SOLAI, COPERTURE E BALCONI 

1- I solai di tipo misto ed in c.a., nonché le travi in ferro dei solai a voltine e tavelloni, debbono 

essere resi solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di 

fabbrica multipli, le travi in ferro degli ambienti contigui debbono essere solidali fra loro in 

corrispondenza dei muri di appoggio, almeno ogni m. 2,50. 

2- I tetti, qualunque sia il loro sistema di costruzione, debbono essere costruiti in modo da 
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escludere qualsiasi spinta orizzontale. 

3- I piani in aggetti dei balconi possono essere realizzati in pietra od in c.a.; nel caso di solette in 

c.a. a sbalzo, queste debbono essere calcolate per sopportare un sovraccarico accidentale di Kg. 

400/mq., oltre il peso proprio e quello del parapetto. 

4- È vietato l'uso del legname per la costruzione di balconi a sbalzo, salvo il caso di costruzioni 

speciali o di interventi in ambienti particolari. 

5- Le prescrizioni del presente articolo non valgono nel caso di restauro di balconi esistenti, per 

edifici di interesse storico, ambientale ed estetico. 

 

ART.95 – SCALE 

1- Quando servano più di 2 piani o più di due alloggi le scale debbono ricevere aria e luce 

direttamente dall'esterno e ad ogni piano; qualora si osservino le disposizioni dell'art. 19 della L. n. 

166/1975, esse possono essere realizzate in ambienti non direttamente aerati. 

2- Dalle scale non possono prendere luce i locali di abitazione, le cucine, i gabinetti, i bagni. 

 

ART.96 - RIFINITURE INTERNE E PAVIMENTI 

1- Le tinteggiature, le carte e le stoffe impiegate per decorare gli ambienti non debbono 

contenere le sostanze nocive vietate dal RD n. 76/1923. 

2- In tutti i locali, i pavimenti debbono avere la superficie dura, liscia, priva di fessure e con giunti 

opportunamente sigillati, in modo da essere facilmente lavabili e da non offrire ricovero ai 

parassiti. 

 

ART.97- GRONDE 

1- Le gronde degli edifici debbono essere realizzate in c.a. o con strutture atte a garantirne 

l'assoluta stabilità. Esse debbono avere forma decorosa e dimensioni convenienti. 

2- Salvo apposite prescrizioni del Piano Urbanistico Comunale, la sporgenza delle gronde non può 

superare i cm. 60 per le strade di larghezza inferiore a m. 8; per le strade più larghe valgono le 

prescrizioni relative agli elementi in aggetto. 
 

NORME IGIENICHE 

 

ART.98 - NORME GENERALI 

1- Tutti gli edifici debbono essere, nel loro complesso ed in ogni locale, confortevoli, funzionali, 

salubri, sicuri. Essi non debbono inoltre provocare, localmente od altrove, l'inquinamento delle 

acque, dell'aria, del suolo. 

A tal fine, chiunque intenda costruire un edificio produttivo, deve indicare ,nella domanda di 

Permesso di costruire ,la natura ed il tipo delle lavorazioni che si intende svolgere e dare la 

preventiva dimostrazione che esse non saranno né nocive né moleste. 

2- Le attività produttive - agricole, industriali od artigianali ,debbono adottare i provvedimenti 

necessari per non inquinare l'aria, il suolo e l'acqua, sia evitando l'impiego di sostanze inquinanti 

(fitofarmaci, solventi ecc.), sia adottando adeguati processi produttivi ed adatte tecnologie. 

È prescritto a tal fine che: 

- gli scarichi gassosi inquinanti o tossici siano abbattuti e depurati prima dell'immissione 

nell'atmosfera; 

- gli scarichi liquidi siano conformi agli standard di accettabilità vigenti, prima dell'immissione 

nella fognatura comunale od in acque pubbliche, oppure della dispersione sul terreno o nel 

sottosuolo; 

- gli scarichi solidi inquinanti siano trattati prima di essere trasferiti in un deposito autorizzato; 

- i fitofarmaci adottati in agricoltura diano garanzia di non inquinare né il suolo né le acque 
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sotterrane e/o superficiali. 

3- Si applicano, oltre alle norme che seguono, le leggi vigenti in materia di inquinamento dell'aria, 

dell'acqua e del suolo (norme del Codice civile, RD n. 1265/1934; L n. 615/1966; L n. 319/1976; 

eventuali LR); i relativi regolamenti di applicazione; il regolamento comunale di igiene; nonché le 

circolari in materia del medico provinciale. 

 

ART.99 - SCARICHI LIQUIDI DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI  

1- Gli insediamenti abitativi, non possono immettere le loro acque di scarico nei corpi di acqua 

superficiali. ma debbono immetterle nella fognatura comunale o in un depuratore privato. 

 

ART.100 - SCARICHI LIQUIDI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

1- Gli scarichi liquidi. ove non siano riciclati (il riciclo può essere imposto dalla LR oppure 

dall’Amministrazione comunale in caso di consumi idrici eccessivi), debbono essere smaltiti nella 

fognatura comunale, adottando accorgimenti (interventi, opere, impianti, misure tecnologiche, 

modifica dei cicli produttivi o delle materie utilizzate) necessari affinché gli scarichi liquidi, 

all'atto della loro immissione nella fognatura comunale, corrispondano ai limiti di accettabilità 

fissati dalla L n. 319/1976 e dalle Leggi Regionali. 

2- Nel caso di scarico nella pubblica fognatura si richiede un pretrattamento dei liquami conforme 

ai limiti ed alle norme emanate dagli enti preposti alla realizzazione e gestione degli impianti 

terminali di depurazione, cui deve essere richiesto il permesso di scarico. 

3- Ai fini di tale conformità, il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato al collaudo 

favorevole degl'impianti di trattamento, eseguito dal Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi 

o da appositi laboratori consortili. 

 

ART.101 - SCARICHI NELLA FOGNATURA COMUNALE 

1- Gli scarichi nella fognatura comunale di nuovi complessi produttivi debbono conformarsi ai limiti 

di accettabilità previsti dalle LR; essi sono ammessi previa convenzione e purché, a giudizio 

dell’Amministrazione comunale, ne esista la possibilità tecnica. Vanno altresì osservati i limiti di cui 

alla L n. 319/1976. 

2- Lo stesso obbligo Concernere i complessi produttivi esistenti, i quali debbono assolverlo nei 

termini di tempo fissati dalle LR, salvo la cessazione dell'immissione e/o la realizzazione di 

scarichi diretti regolamentari in corpi d'acqua superficiali. 

 

ART.102 - SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI 

1- Per i nuovi insediamenti residenziali o produttivi gli scarichi in corpi d'acqua superficiali, 

laddove ammessi, sono regolati dalle norme della L n. 319/1976 e dalle LR. 

2- Per gli insediamenti produttivi esistenti è fatto obbligo, nei termini di tempo fissati dalle LR, di 

conformare gli scarichi ai limiti di accettabilità prescritti. 

 

ART.103 - SCARICHI NEL SOTTOSUOLO E SU TERRENI URBANI - RESIDUI FANGOSI 

1- Gli scarichi in oggetto sono vietati per i nuovi insediamenti produttivi (anche se sorgono su 

terreni agricoli) e per i nuovi stabilimenti zootecnici; si applicano le sanzioni di legge. 

2- Sono invece ammessi per i nuovi insediamenti abitativi e per gli insediamenti di tipo agricolo, 

purché i liquami rispettino i limiti di accettabilità fissati dalla L n. 319/1976 e dalle LR. Le stesse 

norme disciplinano gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo provenienti da nuove fognature pubbliche. 

3- Si seguono le modalità di smaltimento fissate dalle leggi citate e loro modificazioni od 

integrazioni. È consentito però l'accumulo dei liquami di stalla destinati alla concimazione dei 

terreni. 

4- I fanghi provenienti da processi di depurazione, da processi produttivi sono oggetto di apposita 
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disciplina regionale per l'eventuale recupero, lo smaltimento ed il trasporto; lo smaltimento ed il 

trasporto dei fanghi sono subordinati comunque ad autorizzazione amministrative. 

5- Gli scarichi di insediamenti produttivi e zootecnici esistenti debbono cessare e trovare recapito 

in corpi d'acqua superficiali o nella fognatura comunale, in conformità alle norme regionali vigenti. 

6- Per gli insediamenti abitativi esistenti, gli scarichi su terreni non destinati all'agricoltura o nel 

sottosuolo debbono conformarsi ai limiti di accettabilità prescritti, nei tempi stabiliti dalle LR. 

 

 

ART.104 - ALTRI SCARICHI INDUSTRIALI 

1- Gli stabilimenti industriali ed i laboratori artigianali di nuovo impianto o derivanti da mutate 

destinazioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie o tecnologiche di stabilimenti o laboratori 

esistenti, qualunque sia la loro dimensione, sono tenuti a adottare provvedimenti affinché le 

lavorazioni: 

- non inquinino l'aria, l'acqua ed il suolo; 

- non producano esalazioni nocive, moleste o pericolose; 

- non producano rumori, vibrazioni, radiazioni, lampeggiamenti o correnti vaganti che possano 

essere fonte di disturbo, di danneggiamento o di pericolo. 

2- Gli scarichi gassosi inquinanti, tossici o comunque pericolosi, debbono essere abbattuti e 

depurati dalle singole aziende prima di essere immessi nell'atmosfera. 

In ogni caso. gli effluenti gassosi debbono essere emessi attraverso camini la cui altezza tenga 

conto della situazione meteorologica e dell'eventuale ricorrente strato di inversione termica. 

3- Gli scarichi solidi infiammabili, maleodoranti, tossici, radioattivi od inquinanti, non sono 

comunque ammessi. 

4- All'atto della domanda di Permesso di costruire, il richiedente deve esibire una dettagliata 

relazione tecnica ove dimostri e garantisca di aver preso tutte le precauzioni tecnologiche 

necessarie ad evitare gli inconvenienti di cui ai precedenti paragrafi. 

La relazione deve descrivere gli impianti, le attrezzature, gli apparecchi e tutti i mezzi e gli 

accorgimenti che si intendono adottare e descrivere altresì i metodi d'uso, di manutenzione, di 

verifica e di taratura periodica degli apparecchi e degli impianti di depurazione. 

5- Le aziende già insediate debbono adeguare i loro impianti alla presente norma entro un anno 

dalla sua entrata in vigore. 

6- L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di promuovere o di imporre forme consortili di 

depurazione e trattamento degli scarichi o di realizzare e gestire appositi impianti; può anche 

imporre appositi contributi qualora siano previsti da norma statutarie consortili. 

7- L'Amministrazione Comunale, attraverso l'UTC e con l'ausilio del Laboratorio Provinciale 

d'Igiene e Profilassi o di altre apposite istituzioni comprensoriali, provinciali o regionali, vigila 

affinché le disposizioni della presente norma siano costantemente rispettate. 

 

ART.105 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE MOLESTE 

1- All'interno degli abitati, nelle loro vicinanze o sopravvento a zone residenziali, non possono 

essere costruiti laboratori, industrie, depositi commerciali ecc. che risultino molesti per rumore, 

vibrazioni, esalazioni, odori, fumi, o per altra causa. 

2- Queste attività debbono localizzarsi nelle zone previste dal Piano Urbanistico Comunale e 

possono essere attivate solo se si forniscono sufficienti garanzie che l'intensità delle emissioni, 

misurate sulla linea di confine del lotto, saranno contenute entro fissati limiti di tollerabilità e non 

produrranno turbative di sorta ai vicini. 

3- L'Amministrazione Comunale applica i limiti di tollerabilità stabiliti dalle leggi o dai regolamenti 

in vigore; in carenza, adotta con apposita delibera propri limiti di tollerabilità (in stato di “ normale 

lavorazione ”) per: 

- l'emissione di rumori continui o d'urto; 
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- lo stato di vibrazione costanti o d'urto prodotte; 

- la quantità di fumo emessa; 

- le emissioni polverulente ed odorose; 

- l'emissione di sostanze tossiche o velenose; 

- l'emissione di radiazioni; 

- il rischio d'incendio e di esplosione; 

- la produzione d'umidità (vapori o bruma), di calore intenso o di bagliori. 

4- Per prevenire situazioni di pubblica molestia o pericolo; per non danneggiare la salute pubblica, 

la sicurezza od altri aspetti del comune generale benessere; ed infine per non causare danno od 

ingiuria all'altrui proprietà, l’Amministrazione Comunale, anche nell'ambito del titolo abilitativo 

dell’intervento, può: 

- fissare arretramenti adeguati dai confini e dalla strada; 

- prescrivere edifici e strutture completamente chiusi da materiali incombustibili ed 

insonorizzanti; 

- dettare norme adeguate per il magazzinaggio libero od al chiuso; 

- prescrivere appropriati contenitori per le sostanze radioattive; 

- prescrivere idonei sistemi automatici antincendio; 

- prescrivere alberature d'isolamento e di filtraggio. 

Il riferimento legislativo è quello della Legge quadro sull’inquinamento acustico, L. 26 Ottobre 

1995 n°447. 

 

ART.106 - SERBATOI DI CARBURANTI E DI OLI COMBUSTIBILI 

1- I serbatoi di carburanti ed oli combustibili debbono collocarsi alla distanza minima di 300 m. 

da eventuali captazioni di acque sorgive o del sottosuolo. Essi debbono essere adeguatamente 

protetti contro la corrosione e debbono essere muniti di opportuni dispositivi antitravaso, di 

prevenzione delle perdite ed antincendio. 

2- L'Amministrazione Comunale può negare l'interramento libero di serbatoi se la natura del suolo 

è tale da non dare sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti. 

 

ART.107 - DEPOSITO DI RIFIUTI SOLIDI 

1- I rifiuti organici putrescibili dovunque prodotti debbono essere accumulati in appositi 

immondezzai conformi alle norme dettate dal presente RE ed essere periodicamente vuotati, 

senza provocare turbative di sorta. 

2- È proibito depositare immondizie e rifiuti di ogni genere sulla pubblica via e sugli altri spazi 

pubblici degli abitati; sulle strade esterne di qualunque tipo; nonché nei torrenti e nei corsi e 

specchi d'acqua. 

3- Oltre ad applicare le penalità previste dalle leggi, l’Amministrazione Comunale imputerà al 

trasgressore le spese di rimozione del materiale depositato. 

 

ART.108 - SCARICHI DI VAPORI E DI GAS - NORME ANTISMOG 

1- Il vapore dai motori o da altri apparecchi ed i gas provenienti dalle motrici a gas, debbono 

scaricarsi nell'atmosfera per mezzo di camini o di appositi tubi innalzati verticalmente oltre il 

colmo dei tetti circostanti. 

2- I camini industriali debbono essere muniti di parafulmine e distare dalle proprietà confinanti e 

spazi pubblici almeno metà della loro altezza; la distanza minima dagli spazi pubblici è di m. 10. 

3- Nello scarico di vapori, gas e fulmini debbono adottarsi le cautele di cui alla L n. 615/1966 (e 

successivi R.D. 22.12.1970 n. 1391; DM 23.11.1967; Circ. 29.7.1971 n. 73), onde ridurre 

l'inquinamento atmosferico entro i previsti limiti di tollerabilità, secondo le norme contenute nel 

D.L. 4.8.99 n.351. 
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ART.109 - RECINZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE INEDIFICATE 

1- Tutte le aree edificabili a confine con spazi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, 

debbono essere recintate per evitare l'accesso di estranei ed il deposito di immondizie. 

La recinzione deve realizzarsi in modo da non deturpare l'ambiente. 

2- Le aree scoperte di proprietà privata a confine con spazi pubblici od aperti al pubblico transito, 

debbono essere sistemate, mantenute decorosamente e possibilmente coltivate a giardino o ad 

orto, secondo le caratteristiche della zona. La sistemazione deve comunque assicurare lo 

smaltimento delle acque di pioggia, evitando ristagni. 

3- Le aree interposte tra i fabbricati ed i cortili, se di superficie inferiore a mq. 100, debbono 

essere pavimentate; mentre saranno sistemate con aiuole e viali se di superficie superiore, 

realizzando un marciapiede lungo il perimetro esterno dei fabbricati. 

 

NORME TRANSITORIE 

 

ART.110 - ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI NON REGOLAMENTARI 

1- Gli edifici esistenti non conformi alle prescrizioni del presente RE sono tenuti ad adeguarvisi in 

caso di ricostruzione o di ristrutturazione. 

2- Entro due anni dall'entrata in vigore del presente RE gl'interessati debbono provvedere: 

- alla posa in opera delle grondaie e dei pluviali nelle case che sorgono in margine a spazi 

pubblici e che ne siano ancora sprovviste; 

- all'allacciamento dei pluviali alla fognatura ove questa esista; 

- all'intonacatura e tinteggiatura delle case che ne abbiano obbligo. 

3- Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente RE debbono essere eliminati: 

- i gabinetti interni comunicanti con locali abitabili e sprovvisti di finestre adeguata, salvo 

che non si ottemperino alle disposizioni dell'art.18 della L n. 166/1975; 

- i gabinetti accessibili dal vano scala, sprovvisti di anti-gabinetto; 

- i gabinetti comuni a più appartamenti; 

- i gabinetti esterni o pensili con accesso dall'esterno; 

- i gabinetti con tubazioni di scarico visibili da spazi pubblici. 

4- In caso di inadempienza l’Amministrazione comunale interviene secondo le leggi in vigore. 

 

ART.111 - REGOLARIZZAZIONE DEI DEPOSITI ALL'APERTO 

1- Entro un anno dall'entrata in vigore del presente RE tutti i depositi temporanei all'aperto di 

materiali, rottami ed automezzi in demolizione nonché i depositi o parcheggi di roulotte, camper, 

case mobili, prefabbricati (baracche o box), containers e simili debbono essere rimossi; 

l'interessato ha l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi e comunque di dare una decorosa 

sistemazione all'area liberata dal deposito. 

2- Nel caso di depositi permanenti, entro il periodo di cui sopra gli interessati debbono inoltrare 

regolare domanda di Autorizzazione edilizia, a norma del presente RE. In caso di inadempienza, 

allo scadere del termine il deposito verrà considerato ad ogni effetto un intervento abusivo. 

3- Nel caso in cui il deposito permanente, sia perché ricade in zona di valore ambientale sia per gli 

altri insindacabili motivi, non dovesse essere consentito, esso dovrà essere rimosso entro due anni 

dalla data del diniego della Autorizzazione edilizia o dell'apposita ingiunzione da parte del Sindaco. 

 

ART.112 - RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI ANTIGIENICHE E DEGRADATE 

1- Nel caso di singole abitazioni dichiarate antigieniche dal Medico della competente ASL, 

l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ingiungere al proprietario di effettuare le necessarie 

opere di risanamento, assegnandogli il termine massimo di sei mesi per l'inizio dei lavori. 

2- Nel caso di inadempienza del proprietario, oppure nel caso di più abitazioni antigieniche in uno 
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stesso fabbricato od infine quando lo richiedano motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione 

comunale può includere l'immobile in un PR e darvi attuazione nelle forme e con le procedure 

previste dall'art. 28 della L n. 457/1978. 

 

 

NORME FINALI 

 

ART.113 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

1- La pubblicazione del presente RE deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di 

comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della Regione. 

 

ART.114 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 

1- Il presente RE si applica in tutto il territorio comunale; esso entra in vigore il giorno della 

pubblicazione sul B.U.R.A.S. del provvedimento di approvazione definitiva, ed ha efficacia per 

tutte quelle costruzioni o manufatti il cui Permesso di Costruire viene rilasciato successivamente 

alla sua entrata in vigore. 

 
ART.115- ABOLIZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO EDILIZIO 

1- Al momento dell'entrata in vigore del presente RE tutte le disposizioni comunali che riguardano 

la stessa materia e sono con esso incompatibili, nonché il precedente RE si intendono abrogati. 

 

ART.116 - VARIANTI AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

1- Quando ragioni contingenti lo richiedano, l’Amministrazione comunale ha la facoltà di 

modificare, in tutto od in parte, il presente RE. 

2- Le modifiche si debbono apportare con lo stesso procedimento formale seguito per la loro 

approvazione. 

 

 
 

ESTREMI DELLA PROCEDURA 

 

Il presente regolamento edilizio è stato: 

 

1) Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. ............................ in data 

......./........./................ 

2) Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale il giorno ......./........./................ (festivo o di mercato) 

3) Approvato dal CTRU nella seduta del ......./........./.............. con il n. .................................................... 

4) Pubblicato sul BURAS il ......./........./............... 

 

Esso è entrato in vigore il ......./........./................ 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 


